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INTRODUZIONE 

rice è uno dei più antichi insediamenti umani in cui storia e 
leggenda si integrano dai tempi più remoti fino a confondersi. 

Ancora oggi la Città riesce a mantenere intatta quell’aura solenne 
ereditata dai tempi antichi e trasmettere il suo fascino suggestivo 
ancora vivo nel ricco patrimonio archeologico ed architettonico; ci 
mette a contatto con la sua storia ma soprattutto con quanto la sua 
gente nei secoli è riuscita ad esprimere in campo religioso, 
artistico e culturale. La sua storia ultramillenaria è scritta in ogni 
angolo del suo immenso patrimonio. Sull’alta vetta di questo 
Monte, Sicani ed Elimi innalzarono un tempio alla natura feconda 
e vi adorarono la dea della vita e dell’amore che fu identificata dai 
Fenici in Astarte, dai Greci in Afrodite e dai Romani in Venere. 
Cartaginesi e Romani vi insediarono i loro eserciti per dominarvi e 
vi trionfarono infine i Romani. Il Santuario fu anche fortezza e 
tutti i tentativi di conquista della Città furono vani. Con la caduta 
dell’Impero romano Erice venne meno nel suo antico ruolo 
militare e civile e decadde fino allo spopolamento che la rese 
deserta per otto secoli. Con i Normanni rinacque a nuova vita 
specialmente per la concessione di un vasto territorio ai nuovi 
abitanti che la venissero a ripopolare. Sotto il nuovo nome di 
Monte San Giuliano la Città si sviluppò e si ripopolò anche per i 
privilegi ad essa concessi dai regnanti che si susseguirono nel 
governo della Sicilia. Rappresentata dal cavaliere Giuseppe 
Coppola, da 800 fanti e da 60 cavalieri contribuì a Calatafimi al 
successo di Garibaldi. Dal tempo più antico furono vitali le sue 
Mura, garanzia della sicurezza cittadina. L’antica cinta di 
costruzione sicano-elima (VIII sec. a.C.) sale dalla Porta Spada 
alla Porta Trapani per quasi un chilometro fiancheggiata 
originariamente da venticinque torri. La Porta Spada fu chiamata 
così per l’eccidio dei Francesi durante la guerra del Vespro. 
Famoso è con le torri il Castello di Venere che si erge sul sito più 
alto come difesa del centro storico. Del Santuario della Dea 
rimane la memoria essendo stato tutto l’ambiente rifatto per 
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esigenze militari normanne. Dall’alto della torre, circondata dai 
colori del Balio, il giardino pubblico, domina il Centro Storico: 
volumi e prospetti di chiese, di conventi, di monasteri emergono 
come a ravvivare l’antica memoria che Erice fu centro di culto 
religioso per tutto il territorio rinato. Seguono palazzi gentilizi 
come quelli dei Chiaramente, Ventimiglia, Militari, Majorana, La 
Porta, Palma che ricordano un altro passato di benessere e di 
ricchezza. Tutto l’insieme è poi segnato dalla rete viaria interna, 
dagli squarci frequenti delle venule, dall’andamento ondulato 
delle strade, dalla pietra che domina in tutto il contesto urbano, dal 
muro grigio che protegge il cortile e che fiancheggia la strada, nel 
selciato delle strade, nei ciottoli delle venule. Tutto l’ambiente è 
caratterizzato dal cortile: ogni casa ha il suo e dà all’intero 
contesto urbanistico una rara nota di raccoglimento e di silenzio 
da consentire alla famiglia riservatezza e intimità. La 
collaborazione con la rivista “Epucanostra” che risale alla fine del 
2010 si propone l’obiettivo di far rivivere i secoli di storia di 
questa Città attraverso il racconto dei suoi valorosi uomini, dei 
suoi monumenti, delle sue numerose chiese, delle sue piazze e dei 
suoi palazzi gentilizi utilizzando il veicolo dell’informazione che 
giunge ad una platea più vasta e più ampia. Sono legata 
profondamente ad Erice, la città dove vivo dalla nascita e dove 
lavoro nella Pubblica Amministrazione da oltre trent’anni ed 
anche se come scrisse Carlo Levi nelle postille a “ Il nome della 
rosa” i libri parlano sempre di altri libri e ogni storia racconta una 
storia già raccontata sarà sempre bello ed emozionante sfogliare 
questo libro aperto che è la storia di Erice.  

Anna Burdua 
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PREFAZIONE 
 

o accolto con vero piacere l’invito dell’amica Anna Burdua 
di prefare, in ordine di tempo, la sua ultima fatica letteraria. 

L’ammirazione che nutro verso lo spessore culturale di Anna, ma 
anche verso il suo coinvolgente entusiasmo nel continuare 
instancabilmente le sue ricerche sulla nostra Terra, non poteva che 
indurmi ad accettare immediatamente un invito tanto prestigioso 
quanto gradito. 
Oltre al fatto, ovviamente, che l’argomento del testo mi coinvolge 
direttamente. Non fosse altro perché affronta storicamente l’Erice 
capoluogo di cui tanti di noi siamo culturalmente figli. E di tutti 
questi figli chi non ama Erice ? Già il solo nome dice tutto. Spesso 
mi chiedo come questo patrimonio dell’umanità sia caduto, e 
sembrerebbe purtroppo non venirne fuori, in questo stato 
tristemente “comatoso”. 
La Burdua nel presente volume ha certamente il merito di 
ricordare le memorie, gli uomini e le loro gesta che hanno 
caratterizzato le vicende del passato, facendone grande la storia 
ericina. Tuttavia al di là di questo atto d’amore la Burdua compie, 
a mio avviso, qualcosa di più importante, ovvero mira, attraverso 
queste pagine, a riaccendere nel lettore la giusta attenzione verso 
un luogo tra i più rilevanti della nostra intera Isola. La storia, 
infatti, di quella città-territorio che andava da Trapani fino alle 
porte di Castellamare del Golfo, comprendendo tutti quei Comuni 
che oggi si riconoscono nell’agro-ericino (Valderice, Custonaci, 
Buseto Palizzolo e San Vito Lo Capo), non può, e non deve, 
essere in alcun modo cancellata dal logorio del tempo. 
La Burdua attraverso questa raffinata raccolta di articoli, 
pubblicati sul periodico «Epucanostra», riaccende di fatto i fari 
della nostra attenzione su di un mondo, quello della gloriosa 
Universitas di Monte San Giuliano, che per le note vicende socio-
economiche, a partire dal XIX secolo fino ad oggi, ne hanno 
lentamente determinato il declino. 
Erice non può vivere, infatti, solo pochi mesi l’anno durante la 
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stagione estiva. Perché appare subito evidente, leggendo i 
validissimi contributi del presente volume, che qualcosa di 
grandioso nei millenni, oltre la tradizionale nebbia, è passato per 
quelle strade lastricate di pietra. Anche la civiltà dell’uomo ha 
percorso, nei secoli, le strette viuzze del Monte attraverso le gesta 
di grandi ericini e questo volume ha il merito di riportare le 
lancette della storia in quel glorioso passato. 
E non è possibile, d’altra parte, che un luogo del genere non 
consenta alle nuove generazioni di vivere di questo patrimonio. Se 
è vero, come affermano gli accademici del «marketing 
territoriale», che nel 2030 i flussi turistici raddoppieranno, grazie 
in particolare ai turisti provenienti dai cosiddetti paesi emergenti, 
in tutta Europa è evidente che anche la nostra Sicilia deve fare la 
sua parte, mostrando le sue bellezze a coloro che avranno 
economicamente l’opportunità di viaggiare in cerca di soddisfare 
le proprie curiosità. Ecco perché in linea con questo ragionamento 
appare certamente un punto di forza il «brand» universalmente 
conosciuto di Erice. 
Tuttavia non solo la vetta, ma anche l’intero agro-ericino, in una 
logica di competizione globale, deve ridisegnare la propria 
strategia di sviluppo attorno all’identità ericina. Sessantanni di 
autonomie comunali non possono, infatti, cancellare una 
stratificazione culturale trimillenaria. Appare, anzi, un vantaggio 
essere, e soprattutto sentirsi, tutti figli della gloriosa storia di 
Erice. Ecco perché il contributo della Burdua non è fine a se 
stesso, ma vuole riverberare i suoi effetti nelle nuove generazioni 
ed in particolare in quelle dell’ager-ericinus. 
Questo agile volume, che sono certo è il primo di una lunga serie, 
va letto e conservato gelosamente, ringraziando ancora una volta 
l’Autrice per averci voluto consegnare alla memoria la 
testimonianza di una grande storia d’amore per la “sua” Erice, 
dove ogni pietra assume una prospettiva leggendaria. 
 

 
Dott. Fabrizio Fonte 



 9 

PRESENTAZIONE  
 

li articoli di Anna Burdua riguardanti luoghi, monumenti  
e personaggi illustri ericini, pubblicati sulla rivista 

Epucanostra  dal 2010 al 2012, ho sempre avuto modo di 
apprezzarli e tenuti nella giusta considerazione, tanto da 
spingermi a proporre all’autrice di raggrupparli in una unica 
raccolta e presentarli al pubblico in veste tipografica. Proposta 
che, ovviamente, ha trovato subito la sua approvazione, nonché 
quella di Nino Barone, fondatore di Epucanostra e responsabile 
della casa Editrice Edizioni Drepanum  
I contenuti degli articoli trattati sono di notevole importanza 
per una maggiore conoscenza del territorio ericino e, 
soprattutto, di alcuni personaggi che, nel passato,  hanno dato il 
loro contributo alla sua crescita sociale e culturale. Cito, fra i 
tanti presenti in questa raccolta, il prof. Vincenzo Adragna  - 
per tanti anni direttore della Biblioteca “Vito Carvini” di Erice -  
l’unico che ho avuto la fortuna di conoscere personalmente.   
“Con Erice nel cuore”  è il titolo che Anna Burdua ha voluto 
dare a questo volume il cui scopo - spiega la stessa autrice -  è 
quello “di far rivivere i secoli di storia di questa città 
attraverso il racconto dei suoi valorosi uomini, dei suoi 
monumenti, delle sue numerose chiese, delle sue piazze e dei 
suoi palazzi gentilizi”.   
La Burdua, nata in quel lembo di terra rimasto fedele al 
Comune della Vetta - mi riferisco a  Ballata -  al contrario delle 
altre frazioni dell’Agro Ericino (Buseto Palizzolo, Custonaci 
Valderice e San Vito Lo Capo) che, nella metà del secolo 
scorso, hanno chiesto e ottenuto l’autonomia amministrativa,  
nutre un amore sviscerato per la sua terra. “Sono legata 
profondamente ad Erice” - scrive infatti nella parte finale della 
sua introduzione - “la città dove vivo dalla nascita e dove 
lavoro nella pubblica Amministrazione da altre trent’anni”. 

G 



 10 

Il dr. Fabrizio Fonte - giornalista pubblicista custonacese e  
autore della prefazione, nel sottolineare con quanta perizia e 
passione l’autrice abbia scritto questi articoli, fa anche questa 
interessante considerazione: “Tuttavia al di là di questo atto 
d’amore la Burdua compie, a mio avviso, qualcosa di più 
importante, ovvero mira, attraverso queste pagine, a 
riaccendere nel lettore la giusta attenzione verso un luogo tra i 
più rilevanti della nostra intera Isola”. 
L’Associazione Culturale JÒ ha voluto fortissimamente che 
questo lavoro di Anna Burdua fosse pubblicato e presentato ad 
un pubblico più vasto e interessato,  impegno che, ovviamente, 
è vincolato anche ai successivi articoli relativi al biennio 2013-
2014.  
Oltre a quanto sopra accennato, l’Associazione è determinata a 
portare a compimento l’impegno assunto anche con l’amico 
Fabrizio Fonte per cui, non appena possibile, saranno raccolti 
in un volume anche i suoi articoli pubblicati sullo stesso 
periodico, la maggior parte dei quali  trattano temi inerenti il 
territorio custonacese. 
 

Alberto Criscenti 
Coordinatore  Responsabile del Settore Culturale 

dell’A.L.A.S.D. JÓ di Buseto Palizzolo 
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NOTA DELL’EDITORE 
 

nna Burdua è una delle firme più autorevoli della rivista 
bimestrale di Cultura e Società “Epucanostra” che ho fondato 

nel 2009 e diretta magistralmente dal Prof. Giuseppe Ingardia. 
Un’idea straordinaria quella di realizzare un volume che potesse 
contenere tutti gli articoli della Burdua pubblicati sulla rivista, non 
solo per il consistente contributo socio-culturale e storico che essi 
apportano alla nostra comunità ma per l’elevato valore 
promozionale e di divulgazione di questo territorio. Il mio 
ringraziamento va, prima di tutto, ad Anna, che oltre ad essere 
un’amica è un’esponente di spicco della cultura locale di cui 
andare fieri, e all’A.L.A.S.D. Jò di Buseto Palizzolo che ha 
partorito l’idea coinvolgendo la Edizioni Drepanum per la 
pubblicazione del presente lavoro del quale, ne sono certo, non 
mancherà di riscuotere apprezzamenti.  
A nome mio, del direttore e di tutta la redazione auguro alla nostra 
cara collaboratrice traguardi sempre più importanti nel campo 
letterario. 
 

Nino Barone 
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IL CULTO DELLA DEA VENERE AD ERICE 

 

l culto della Venere ericina si perde nei meandri della memoria, 

della leggenda e del mito. La cima di quel Monte avvolto dalla 

nebbia, dal silenzio interrotto di tanto in tanto dal fruscio degli 

alberi e dallo sgorgare dell’acqua limpida e abbondante delle 

sorgenti; quel Monte dal fascino misterioso, quel luogo così 

lontano non poteva che essere il più adatto ad ospitare il culto di 

una divinità che rappresentò la Natura Fecondatrice. Il Monte 

divenne anche meta sicura del marinaio fenicio e cartaginese 

prima, greco e romano poi; al Santuario della Dea fu affidata la 

protezione del Canale di Sicilia per poi diffondersi in molte 

sponde del bacino del Mediterraneo. Monete ericine con impressa 

la ruota e migliaia di anfore intorno al Santuario di Erice, 

provenienti da molte isole e coste del Mediterraneo, testimoniano 

che già nel quinto secolo a.C. la Dea del Monte Erice era invocata 

dai naviganti come guida e salvezza. 

 

Consapevoli dell’importanza strategica della posizione del 

Santuario, molti secoli prima di Cristo, i primi abitanti l’avevano 

fortificato per rendere impossibile l’espugnazione: l’intero 

contorno della rupe era stato, infatti, circondato da un muro, di 

quel muro antichissimo rimane ancora oggi un breve tratto 

nell’insenatura orientale della roccia chiamato “Ponte di Dedalo”. 

L’importanza militare oltre che religiosa, del Tempio fece 

aumentare il movimento che vi si svolgeva intorno. Il suo 

patrimonio, consistente in ex voto di vario genere, offerte in 

natura, vasellame sacro, statue, si arricchì ancora di più per i 

continui apporti dei fedeli. Il luogo dove sorse il Santuario è il 

piccolo acrocoro, dalla forma approssimativa di un quadrilatero, 

con gli angoli rivolti ai quattro punti cardinali, che sorge al di là 

del burrone che lo divide dal Balio, il giardino pubblico della 

moderna Città.  

In fondo alla piattaforma dell’acrocoro, è scavata una grande 
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fossa, detta “pozzo di Venere”, altre due fosse simili sono scavate 

nella parte opposta e furono usate per la conservazione dei tesori o 

per gli avanzi dei sacrifici o come deposito di cereali. 

Non si conosce il nome indigeno della Dea ma si sa che i 

Cartaginesi la chiamarono Astarte, donatrice di lunga vita, gli 

Elleni, Afrodite e gli Italici, Venere. Ogni anno ad Erice venivano 

celebrate dalle ierodule, le giovani schiave sacre, feste con canti, 

suoni e lauti banchetti. Grandi schiere di colombe- la colomba era 

sacra a Venere - allevate nel recinto sacro del Tempio volavano 

per tutto l’anno intorno alle mura di esso fino ai primi giorni del 

mese di agosto quindi si allontanavano veloci verso la Libia 

secondo la credenza popolare, verso la Colombaia di Trapani 

secondo un’altra ipotesi. Avevano inizio le anagogie che 

segnavano la fine dell’anno rituale con una grande festa in onore 

della Patrona detta anche festa di “andata”. Il Tempio veniva 

ornato a festa in attesa del loro ritorno che avveniva puntualmente 

a nove giorni dalla partenza, il 15 agosto. Alcune colombe bianche 

guidate da una colomba dalle ali rosse, identificata con la Dea si 

posavano svolazzando sulle alte mura del Tempio; cominciavano 

allora i riti delle katagogie, ovvero festa del ritorno, che avevano 

come cornice l’incanto della natura, l’aria profumata dagli aromi 

degli incensi, il tubare delle colombe.  

L’altra festa annua avveniva il 6 maggio. Secondo la tradizione 

Venere, la prima volta, usciva dalle onde del mare. Quel giorno 

era considerato giorno di festa d’augurio per l’intera contrada; si 

sospendevano tutti i lavori: pastori, contadini, giovani,vecchi, 

servi e padroni, a suon di nacchere dalla mattina alla sera 

passavano dentro il Tempio della Dea le ore in puri sacrifici e in 

liete danze. 

Per dare più solennità alla festa venivano festeggiati, con sacri riti, 

gli annuali imenei.  

Dopo che Roma sconfisse Cartagine, il Tempio della Dea fu 

oggetto di particolare cura da parte dei Romani. La politica di 

Roma, di assimilazione, di protezione dei culti dei popoli sotto il 

suo dominio, indusse il Senato a decretare di mettere a guardia del 
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Santuario e del suo tesoro una guarnigione di 200 soldati detti 

venerei e di disporre che le 17 città più fedeli dell’Isola 

contribuissero annualmente al mantenimento del culto. Grandi 

furono i privilegi che Roma concesse alla città di Erice che 

venerava la Dea, madre di quel troiano Enea, che da Erice, dopo la 

morte del padre, era venuto sulle coste del Lazio per fondarvi la 

città madre dei Latini. Un Tempio simile a quello ericino veniva 

innalzato anche sul Campidoglio presso Porta Collina. Al Museo 

Nazionale di Roma si conserva una scultura raffigurante la nascita 

di Venere.  
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VINCENZO ADRAGNA “BIBLIOTECARIO NATO” 

Il ricordo di una sua allieva  
 

 una figura interessante che attende ancora uno studioso che ne 
ricostruisca la personalità non comune per ingegno e per 

carattere. Esempio di lealtà e di senso del dovere, dimostrò raro 
equilibrio conservando in ogni circostanza la propria dignità di 
uomo e cittadino. L’eclettismo della sua cultura è quello al quale 
informò anche la sua biblioteca non specializzata in un solo 
campo, ma libera e aperta a tutte le discipline. Le molte opere da 
lui scritte, edite ed inedite, confermano questa sua apertura e 
l’atteggiamento davanti alla cultura. Per la passione che sempre 
ebbe per i libri e per la sua “ forma mentis” si sarebbe detto un 
bibliotecario nato che tutto raccoglie, ordina, descrive senza nulla 
distruggere o eliminare, atteggiamento che appare in lui fin da 
giovane esaminando i suoi carteggi giovanili, i suoi appunti, 
abbozzi, trascrizioni. L’amore per il libro non era un fatto 
personale, la biblioteca non diventava un suo vanto ma si faceva 
strumento di studio per tutti, diffusione di cultura non a pochi 
privilegiati ma a quanti vi accedevano per curiosità o per ricerca. 
La biblioteca costituì l’ambiente adatto per i suoi lavori di storia 
ed erudizione sempre validi come confermato dalla frequente 
ricerca e consultazione di essi, da parte degli studiosi ai quali 
dedicò la sua costante assistenza, qualità necessaria per chi vuole 
essere degno di esercitare la nobile professione di bibliotecario. 
Alla biblioteca si dedicò per oltre quaranta anni con la serietà e 
l’ardore che portava in tutto quello che faceva. La riordinò, le 
diede nuovo impulso, adoperandosi senza sosta presso i suoi 
superiori e presso la Soprintendenza ai Beni Culturali e 
Ambientali perché concedessero maggiori fondi per l’incremento 
del patrimonio bibliografico e per l’acquisto di attrezzature 
moderne e razionali. Lo distinguevano un illimitato amore per 
l’Istituto, una diligenza quasi gelosa nella conservazione, una 
costante attenzione nel raccogliere e nello strappare all’usura del 
tempo libri e documenti, una larga assistenza allo studioso che 
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ricorreva a Lui come depositario di ogni segreto della storia e 
della cronaca cittadina e poi, altro polo della sua funzione di 
bibliotecario: una passione e un’attività prodigiosa rivolta ad 
illustrare cimeli della Biblioteca e del Museo Civico; cosicché si 
sarebbe detto che la sua missione era di tener viva la fiamma della 
sua Erice nell’ esaltazione del decoro presente e della sua sapienza 
passata. Nella sua giornata operosa egli non sapeva, perciò, 
scindere né distinguere ciò che dovesse alla biblioteca come 
funzionario da quello che dava agli studi per libera scelta, l’uno 
era in funzione dell’altro, fusi insieme da un desiderio 
incontenibile di procurare gloria, splendore alla sua Città. Con la 
sua direzione ha inizio una nuova fase di maggior vitalità e 
funzionalità per la Biblioteca. Operò una sorta di risveglio 
culturale. I libri, le carte erano naturale alimento del suo lavoro 
quotidiano sano, metodico, sereno. Diligenza di ricerche, logicità 
di argomentazioni, sincerità d’ispirazione e purezza d’amor patrio 
diedero spirito e forma alla sua opera. Anche la sua paziente e 
mirabile attività di bibliografo muoveva dal medesimo 
presupposto ed era intesa al medesimo fine: aprire la via allo 
studioso, facilitare allo storico futuro l’opera di ricerca. Tante la 
sue pubblicazioni che concernono argomenti svariatissimi: di 
biografia e di bibliografia, d’arte e di storia, perfino la commedia 
e il mimo volle tentare. Ma Vincenzo Adragna si sentiva nato 
soprattutto per l’attività di ricercatore e di raccoglitore che 
richiede la più costosa dedizione e il maggior sacrificio di sé e alla 
quale egli deve la sua fama. Una qualità è degna di essere messa 
in luce: la spontaneità con cui accettava e dava la collaborazione. 
Questa qualità va intesa come frutto della felice sintesi fra lo 
studioso ed il bibliotecario per cui la nobile ambizione che muove 
lo spirito di ricerca del primo si temperava nella coscienza del 
secondo che sente il suo lavoro come una collaborazione 
dell’altrui ricerca della verità. A distanza di tempo ci sembra che 
debba essere ancora fra noi per continuare a comunicarci 
quell’adesione viva al lavoro. E viva resterà la sua memoria come 
quella di uomo che amò quanto mai la sua terra nelle tradizioni più belle.  
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GIUSEPPE CASTRONOVO: DOMENICANO DI FERRO 

 
omo caratterizzato da una forte e spiccata personalità, 

determinato, intransigente e quando necessario polemico; pur 

di difendere le sue posizioni era disposto a mettersi contro anche 

le istituzioni politiche o civili. Era nato in Erice il 23 giugno 1814. 

Una vita lunga e operosa dedicata all’attività religiosa e civile. 

All’età di 23 anni prese i voti nel convento di San Michele e nel 

1842 conseguì il lettorato discutendo la tesi dal titolo “Maria 

Madre di Dio” successivamente pubblicata. Maestro di studi nel 

convento di San Domenico a Palermo, nel 1854 baccelliere 

ordinario e due anni dopo reggente a Piazza Armerina, conseguì la 

laurea in Sacra Teologia nel 1858. Quando uscì un libello che 

attaccava gli Ordini Religiosi, ricevette l’incarico dai suoi 

superiori di confutarne i contenuti. Scrisse per l’occasione 

“l’Apologia degli istituti religiosi” dove con abili e dotte 

argomentazioni, frutto della sua cultura umanistica e filologica, 

respinse tutti gli attacchi suscitando ammirazione negli ambienti 

culturali.  

Direttore della Biblioteca di Erice dal 1867 al 1893 diede impulso 

all’attività culturale incrementando il già cospicuo patrimonio 

ereditato dalle Corporazioni religiose soppresse. Il 7 luglio 1866 

fu emanato un Regio Decreto decisivo per le sorti delle 

biblioteche italiane. Il Decreto stabiliva all’art. 1 …. che non sono 

più riconosciuti nello Stato gli Ordini, le Corporazioni e le 

Congregazioni Religiose, i Conservatori e i Ritiri che avessero 

carattere ecclesiastico ed ancora all’art. 2….. che tutti i beni di 

qualunque specie appartenenti ad essi e soppressi dalla presente 

legge siano devoluti al Demanio dello Stato , per quanto riguarda 

i fabbricati, qualora siano sgombri da religiosi saranno devoluti 

ai Comuni e alle Province purché ne sia fatta dimanda…  

Quattro erano i conventi ad Erice: il convento di San Francesco, 

del Carmine, di San Domenico e dei Cappuccini, i quali 

possedevano una biblioteca molto ricca di testi di teologia, 

filosofia, patristica, scolastica, agiografia, oratoria sacra e diritto 
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canonico, opere attinenti l’attività monacale ed, in ogni caso, 

rispecchianti la cultura del tempo, non mancavano però doni, 

acquisti o lasciti di privati. Il Comune di Erice entrò in possesso 

dei beni di tali conventi e degli stessi immobili. 

il Convento di San Francesco il più spazioso ospitò il fondo 

librario delle biblioteche ecclesiastiche ad eccezione dei 

manoscritti che furono consegnati alla Biblioteca Fardelliana di 

Trapani. Neanche un anno dopo, esattamente il 17 maggio 1867, il 

Consiglio Comunale di Monte San Giuliano presieduto dal 

Sindaco Luciano Spada deliberava secondo quanto veniva 

stabilito all’art. 24 del Decreto che i libri provenienti dai Conventi 

fossero destinati in biblioteca aperta al pubblico in locale decente 

destinando in bilancio una somma per il suo mantenimento ma 

soprattutto per l’incremento del patrimonio librario. Il 21 

novembre dello stesso anno il Consiglio Comunale deliberava 

l’elezione, a scrutinio segreto, del primo direttore bibliotecario: ad 

unanimità di voti fu eletto il domenicano don Giuseppe 

Castronovo. Le Memorie Storiche pubblicate nel 1872 

costituiscono ancora oggi l’opera più importante e significativa 

del Castronovo, valido punto di riferimento per chi vuole 

intraprendere uno studio sistematico su Erice e il suo territorio. 

Interessante il volume sui “Casati nobili ericini” che sicuramente, 

nelle intenzioni dello studioso voleva essere il quarto volume 

dell’opera ma che non riuscì a pubblicare. La trascrizione fedele al 

testo originario è stata pubblicata nel 1997 da Anna Burdua 

direttrice della Biblioteca Civica. La sua attività di archeologo lo 

portò alla collaborazione del restauro delle Mura Ciclopiche, per 

l’occasione pubblicò a Palermo nel 1865 “La riparazione e 

conservazione delle Mura Ciclopiche di Erice” oltre a vari articoli 

pubblicati sulla rivista La Sicilia.  

Nel 1869 il Castronovo pubblicava un estratto delle sue Memorie 

Storiche dal titolo “Le colonie agricole di Erice loro insufficienza 

e necessità di fondarne una nuova sull’altipiano di Ragosia” nel 

quale esaminava la situazione demografica e topografica del 

Comune che si era determinata dalla metà del secolo XIX. 
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Dinanzi al processo di spopolamento del capoluogo che si 

accentuava di anno in anno e di fronte al conseguente sviluppo 

delle frazioni, il Castronovo proponeva il trasferimento del 

capoluogo nella frazione di Ragosia. La proposta non ebbe alcun 

esito se non quello di dividere la cittadinanza, una parte della 

quale sostenuta ed influenzata dal poeta Ugo Antonio Amico 

convinto che gli Ericini legati alla loro attività, alla loro casa, alle 

loro proprietà mai si sarebbero adattati al nuovo sito. Il 13 ottobre 

1918 a memoria dell’insigne storico fu inaugurato nel giardino del 

Balio un mezzo busto in bronzo, opera dello scultore ericino 

Leonardo Croce.  
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IL COMPLESSO SAN ROCCO: DA CONSULTORIO  

A POLO UMANISTICO E TEATRO GEBEL-HAMID 

 
uando, nel 1570, scoppiò a Palermo una terribile pestilenza 

che durò circa sei anni e che costò tante vittime, gli Ericini 

impauriti che un evento così disastroso si estendesse anche nella 

loro Città, fecero il voto che, se fossero rimasti immuni da quel 

flagello, avrebbero fondato nella loro Città una chiesa intitolata ai 

santi protettori Rocco e Sebastiano. La costruzione cominciò nel 

1610 e sembra che nel corso degli anni sia stata anche ingrandita; 

il completamento avvenne comunque nel 1625. La chiesa era a tre 

navate divise da quattro colonne. Oltre all’Altare Maggiore altri 

sei Altari. Il primo a destra in tela ed olio era dedicato a 

sant’Anna, il secondo in tavola ed olio a san Giuseppe, il terzo una 

statua in legno dedicata a san Sebastiano. Il primo altare a sinistra 

era dedicato a san Gaetano e quello seguente, una tavola ad olio, a 

san Raffaele. A sinistra dell’Altare Maggiore l’altare di san Rocco 

con una bella statua in legno dello scultore ericino Pietro Croce. 

Nell’Altare Maggiore una statua del Santissimo Crocifisso; nel 

tempo gli altari furono abbelliti con stucchi e decorazioni e 

ricoperti di marmo come pure la pavimentazione, rifatta con 

mattoni stagnati di disegni vari. 

Nel 1636 un francescano fra’ Matteo Curatolo decise di fondare 

attiguo alla Chiesa un piccolo convento. Il convento però ebbe 

poca durata per effetto di un Breve di Innocenzo X del 1658 che 

sopprimeva tutti i piccoli conventi. 

Nel 1752 il Vescovo di Mazara don Giuseppe Stella fece costruire 

su quell’edificio un Conservatorio per donne penitenti e vi 

aggregò la Chiesa. 

Il Conservatorio viveva di elemosine dei fedeli, delle rendite del 

Comune e della Chiesa e di persone caritatevoli ed accoglieva 

fanciulle povere delle quali inizialmente si prendeva cura una pia 

donna ericina, Anna Curatolo. Altre donne nobili e generose 

verranno in aiuto del Conservatorio mediante legati perpetui a 

sostegno delle fanciulle da marito. Ogni due anni nella chiesa del 
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Carmine venivano estratte a sorte una o più fanciulle che potevano 

beneficiare di 15 onze per il matrimonio. Il Beneficiale di quella 

Chiesa dispose anche che, esauriti i fabbisogni delle messe e il 

salario del sacrista, tutto il resto fosse destinato alle fanciulle in 

questione. Nel 1811 Vincenzo Leone, ricco massaro ericino, 

ingrandì a proprie spese il Conservatorio; l’adornò e l’abbellì con 

la costruzione di una cappella in onore di san Giuseppe lasciando 

alla stessa Chiesa sei onze annue per la celebrazione della festa ed 

inoltre fece costruire un appartamento separato per le donne 

“sviate” con dormitorio sorvegliato; provvedeva infine al 

mantenimento, alla ricreazione ed allo sposalizio delle sue 

congiunte fino al settimo grado di parentela. Altri lasciti 

testamentari si registrarono nel corso degli anni che servirono 

soprattutto ad ampliare il Conservatorio di altri saloni e camere 

oltre che di un altro piano. Nel 1915 il Conservatorio si estinse e 

l’edificio fu permutato al Comune dalla Congregazione di Carità 

che in cambio riceveva l’ex Monastero delle Clarisse in San 

Pietro. L’Istituto da quei locali fu trasferito a quello del San Pietro 

mutando la propria denominazione. Ciò spiega la scritta sul 

portale “Istituto san Rocco” nonostante l’edificio con la chiesa 

adiacente è riconosciuto come complesso San Pietro. Oggi il 

Convento è sede del Polo Museale e la chiesa è stata adattata a 

Teatro denominato Gebel – el – Hamid, il nome dato ad Erice 

dagli Arabi durante la loro dominazione. 
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CHIESA E MONASTERO DI SANTA TERESA 

 
iuseppe Badalucco appartenente ad una famiglia patrizia 

ericina devota a santa Teresa, riformatrice del Carmelo 

dispose nel suo testamento, redatto il 21 agosto 1607, che ove si 

estinguesse la sua discendenza, i suoi beni dovevano essere 

utilizzati per la fondazione di un monastero. Trascorsi sessantuno 

anni da quella disposizione testamentaria, della nobile famiglia 

rimanevano i nipoti Tommaso e Maria entrambi vedovi e senza 

figli. I due fratelli decisero di nominarsi a vicenda eredi 

universali; i testamenti prevedevano, inoltre, che morto uno di 

loro il superstite doveva erigere e fondare nella Patria un 

monastero di giovani intitolato “a santa Teresa con tempio 

decente”. Il monastero doveva accogliere almeno dodici giovani, 

orfane e povere e che sempre fossero preferite le consanguinee di 

detti testatori e che morta una di queste fosse subito rimpiazzata 

con un’altra. Tommaso morì prima di Maria e questa non solo 

utilizzava i beni del fratello per la fondazione del monastero ma 

aggiunse anche il suo patrimonio per esaudire la volontà dello zio. 

Chiedeva quindi la facoltà e il permesso alla Sacra Congregazione 

dei Vescovi e Regolari per la costruzione del monastero nel 

proprio palazzo. Se non che nel 1684 moriva lasciando incompleta 

l’opera. I Fidecommissari continuarono la costruzione ed 

approfittando della visita ad Erice di Don Bartolomeo Castelli lo 

supplicarono per la fondazione del Monastero. Il Prelato si recò 

sul luogo e, constatando che bisognavano ancora altri interventi 

non poté spedire la bolla di approvazione. I Fidecommissari 

insistettero e così il 10 maggio 1701 spedì da Mazara la bolla e il 

3 agosto 1702 benedisse la Chiesa. La Chiesa di santa Teresa è ad 

unica navata di ordine dorico, a differenza di altre chiese monacali 

presenta all’interno una sua immagine espressiva più per le opere 

di arredo di pittura e di scultura che di architettura la quale è 

semplice, forse per non creare dissonanze nel particolare contesto 

urbano o perché l’interno potesse apparire maggiormente 

ammirevole per la preziosità delle opere d’arte. L’organo di 
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Francesco La Grassa fu costruito nel 1850. I gradini del 

cappellone e le predelle degli altari minori sono di marmo libico. 

L’Altare Maggiore, ad ordine composito, è ornato a stile francese. 

Ha cinque altari. Il primo è di san Giuseppe statua di tufo calcareo 

dipinta a legname. Il secondo di Nostra Signora del Carmine tela 

ad olio. L’altare del cappellone è dedicato a santa Teresa statua in 

legno di Pollina dipinta a stucco. Ai fianchi del cappellone due 

statue: sant’Eliseo e sant’Elia. Il primo altare a sinistra è di san 

Giovanni della Croce, tela ad olio. Il secondo del Santissimo 

Crocifisso, statua in legno. Vi sono pure quattro statue : la prima a 

destra della Giustizia, la seconda della Speranza, a sinistra della 

prima La prudenza, la seconda della Fede. Stanno sopra nubi 

rappresentanti mensole, appoggiate a pilastri. Dopo la 

soppressione degli Ordini Religiosi del 1866 il convento rimase 

per lunghi anni chiuso e abbandonato e la chiesa fu spesso in balia 

dei ladri attratti dalle pregevoli opere d’arte e dal pavimento 

maiolicato. L’Arciprete Andrea Messina, figura colta e illuminata 

in un momento di particolare acuirsi della crisi demografica della 

Città e del costante sviluppo di tutte le frazioni si ripropose il 

duplice fine di rinfocolare la vitalità e l’economia della città e di 

creare una struttura scolastico- culturale che costituisse un punto 

di incontro e di formazione comune in un clima di reciproco 

affetto della gioventù contese e dell’intero territorio. Fondava così 

il convitto Sales che in un primo momento si aprì e funzionò nella 

settecentesca Casa degli Esercizi Spirituali denominata Casa Santa 

di Sales contigua alla parrocchia di San Cataldo. L’iniziativa ebbe 

successo e fu necessaria la creazione di nuovi locali, essendosi 

mostrati quelli della casa insufficienti per i numerosi studenti. Il 

Messina riusciva a restaurare e rendere funzionale l’ex monastero 

della carmelitane di santa Teresa che dal 1925 iniziò a funzionare 

attivamente, accogliendo non soltanto i giovani dell’agro ericino 

ma anche quelli di altre città attratti dalla validità e razionalità 

dell’organizzazione dell’Istituto che durò fino al secondo 

dopoguerra quando venne meno per il rapido mutare o venire 

meno delle antiche condizioni di vita e di lavoro di Erice.  
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LE PORTE DI ERICE 
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MURA E PORTE DI ERICE 

 
l passato storico della Città di Erice è ancora vivo nel ricco 

patrimonio archeologico ed architettonico. Dal tempo più antico 

furono vitali le sue Mura nel versante nord - ovest, garanzia della 

sicurezza cittadina da attacchi esterni. La cinta muraria si snoda 

per circa 700 metri da Porta Spada alla Porta Trapani 

fiancheggiata originariamente da venticinque torri. Di enorme 

dimensione sono i massi di base, di epoca elima (VIII sec. a.C.), 

ad opus incertum, sui quali poggiano filari costituiti da conci 

calcarei ad opus rectum di epoca punica (VI sec. a.C.). Nei massi 

vi sono incise le lettere dell’alfabeto fenicio beth, ain e phe. Fu il 

conte Agostino Pepoli durante una passeggiata lungo le mura 

assieme all’archeologo Salinas e al professore Lagumina a notarle 

per primo. Ancora oggi si sconosce il significato di quelle lettere: 

se siano segni dello scalpellino che eseguì il lavoro, la verifica 

dell’Autorità Pubblica o l’attribuzione dei pezzi alle varie torri. 

Secondo un’ interpretazione simbolica ain significa occhi, phe 

significa bocca, e beth significa casa quindi occhi per vedere il 

nemico, bocca per mangiare e casa luogo sicuro per gli abitanti.  

Nelle Mura si aprivano cinque porte e diverse postierle, uscita 

sicura in caso di pericolo. Le Porte di notte venivano chiuse con 

travi e toppe con chiavi. Oggi delle cinque Porte ne esistono solo 

tre: Porta Spada, Porta Carmine e Porta Trapani. Sono scomparse 

Porta Castellammare, della quale si osservano tuttora gli avanzi, 

così detta perché situata all’inizio della via che guardava verso 

Castellammare e Porta dei Cappuccini nella via che portava al 

Convento dei Cappuccini che fu demolita nel 1811 durante i lavori 

di costruzione della strada rotabile che porta a Trapani.  

Porta Trapani e Porta Carmine del tardo Medioevo sono di scarso 

valore artistico. 

Porta Spada deriva il suo nome da patula (spada) dove la 

tradizione popolare ricorda sia accaduto nel 1282 l’eccidio dei 

Francesi durante la guerra del Vespro Siciliano. Questa ipotesi 

non è comprovata da nessun documento. E’ quella più in basso 
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rispetto alle altre due e le cortine murarie, almeno all’esterno 

conservano ancora il loro aspetto originario costituito da enormi 

macigni, da qui il nome ciclopiche.  

Porta Trapani è chiamata così perché dirimpetto alla città di 

Trapani. Si presume sia di epoca medievale dallo schema a 

tenaglia sulla quale si apre, tipica caratteristica delle fortificazioni 

del tempo. 

Ricavata nella colonna sinistra all’interno della Porta una piccola 

cappella su lastra in pietra contenente una statua in legno di san 

Cristoforo con Bambino Gesù. Sulla destra dell’edicola, in basso, 

si può osservare un’ incisione su marmo con le seguenti parole: 

“INDULGENZA DI GIORNI 40 A CHI RECITA 

UN PATER A SAN CRISTOFORO CONCESSA  

DA M. CUSTO V. DI MAZ. LI 20 AG.” 

Porta della Nunziata o del Carmine è detta così perché di fronte 

alla Chiesa omonima. Sulla torre a sinistra una lapide murata nella 

ricorrenza del bimillenario del poeta Virgilio. Fu composta nel 

1930 da Giuseppe Pagoto. Ricorda l’incontro fra Enea ed Aceste, 

re di Erice, ed i ludi in memoria di Anchise narrati nel mitico 

sfondo di questo monte nel III e V libro dell’Eneide. Faro di 

salvezza e di gioia splendeva questo sacro Monte e poi che da 

queste mura, vinta Cartagine alle Egadi usciva patteggiato il 

punico Amilcare, la ridente Venere Ericina adoravano i Quiriti, 

progenitrice dell’alta Roma, quando qui venne Virgilio, gloria del 

passato, religione e bellezza di natura ispirandolo egli, congiunti 

presso il sepolcro di Anchise in fraternità di sangue e di valore gli 

Ericini e gli avi Troiani, consacrò questi luoghi limite d’Italia e li 

recinse della Luce immortale della divina poesia. 

All’interno del muro che sorregge la Porta una piccola cappella 

dove è posta una statua acefala in calcare tufaceo poggiata su un 

piccolo piedistallo attribuita a sant’Alberto. E’ in avanzato stato di 

deterioramento. 
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