
• LA CHIESA DI SANTA MARIA - Da fonti storiche apprendiamo che per sfuggire alle incursioni 

musulmane, che dalla costa ionica si spingevano verso l’interno della Sicilia risalendo lungo il fiume 

Alcantara, gran parte degli abitanti di queste contrade dovettero necessariamente abbandonare i loro 

villaggi per trovare maggior sicurezza spostandosi verso ponente, e precisamente laddove oggi si trova la 

città di Randazzo. Questa zona dava maggiori garanzie di sicurezza, in quanto era ben protetta da un alto 

banco lavico preistorico, dal fiume Alcantara e da una grande palude arcaica ad ovest, che oggi 

identifichiamo nella nota area umida di Gurrida. Ad una di queste scorribande è strettamente collegata la 

storia, intrecciata con una conosciuta leggenda, della nascita dell’attuale Basilica di Santa Maria: la basilica 

dedicata alla Madonna del Pileri, straordinario modello d’architettura religiosa che affonda le proprie radici 

molto indietro nel tempo, tanto da confondersi con la leggenda. La chiesa s’innalza al cielo in Piazza Santa 

Maria in pieno centro cittadino e la leggenda narra che, nel territorio dove ora sorge il quartiere di Santa 

Maria,  prima ancora dell’esistenza della chiesa, fosse fiorente nei tempi antichi, una comunità di cristiani i 

quali avevano una singolare pietà verso la Madre di Dio, di cui veneravano una bellissima icona. Temendo 

l’arrivo dei musulmani e non volendo che una venerata immagine della Madonna venisse profanata dagli 

infedeli, prima di scappare via la chiusero in una grotta sulle balze del fiume Alcantara e, come ultimo atto 

di amore, accesero un lumicino, quasi a simboleggiare il loro amore e la loro fede.  

Per alcuni secoli non si seppe più nulla di questo epico racconto, sino a quando un pastorello, intento ad 

accudire al proprio gregge, fu improvvisamente attratto dall’intermittente brillare di una fioca luce che 

traspariva da una anfrattuosità della roccia lavica. Incuriosito, egli si avvicinò e, con grande meraviglia, vide 

una fiammella ardente davanti all’immagine della Madonna appoggiata ad un pilastro di roccia,  che 

nessuno aveva visto prima. Da quel giorno l'immagine fu chiamata "Madonna del Pileri" cioè, del pilastro. 

Secondo l'immaginario popolare di allora, l’immagine della Vergine era la stessa che, secoli prima, gli  

antichi buoni cristiani avevano lasciato dentro quella grotta. Il ritrovamento  suscitò molto entusiasmo e si 

gridò al miracolo, tanto che i fedeli vollero costruire, sulla grotta, prima un altare e poi una chiesetta in 

legno, successivamente ampliata nel corso dei secoli fino a diventare quel magnifico e ricco tempio che 

possiamo  ammirare ancora oggi: la Basilica di Santa Maria; la Vergine divenne così la protettrice del paese 

che andava sempre più ingrandendosi. L'affresco della Madonna del Pileri ritrovato nella grotta, è di difficile 

datazione, tuttavia, sembra che sia il dipinto più antico della città. Non si conosce l’autore dell’affresco che 

il tempo aveva deteriorato, restaurato nel 1962 è oggi collocato al di sopra della porta settentrionale della 

chiesa.  Da qui ebbe inizio la storia reale della chiesa di Santa Maria di Randazzo, dove, come ci ricorda nel 

‘500 Antonio Filoteo degli Omodei, si trovava il “Dio di Randazzo”, una pregevolissima opera d’arte che 

rappresentava la crocifissione di Gesù di cui oggi rimane solo una piccola parte, mentre per il resto é andata 

persa nel tempo. Gli studiosi accostano la chiesa di Santa Maria a quella corrente stilistica del gotico 

federiciano, con influenze francesi ed islamiche, tutte fusesi nella corrente normanna predominante in 

quell'epoca in Sicilia, che esprimeva un gotico sobrio e solo apparentemente discontinuo. La struttura 

muraria della chiesa,  costruita tra il 1217 e il 1239, è costituita da conci in pietra lavica, di grossa pezzatura 

e rigorosamente squadrati, dalle cui giunture, con grande maestria, non affiora alcuna traccia di malta. 

Nella Basilica di Santa Maria sono contenuti tesori artistici incalcolabili, frutto di sette secoli di interventi, 

con contributi di scuole diverse, che oggi la fanno apparire un tutt'uno armonico, pur se non omogeneo 

nello stile, dal quale è possibile constatare la passione delle maestranze artigianali di quei tempi nel 

realizzare l’opera monumentale. Questa arte si esprimeva sotto gli aspetti più disparati che esprimevano 

un’imponente costruzione a conci ben squadrati, neri, tutti in pietra lavica, con colonne monolitiche 

possenti ed alte, con semplici finestre a  decorazioni varie. Eleganti intrecci di pietra arenaria adornano la 

torre campanaria, ad interrompere l’uniformità del nero della pietra lavica, con figure e rappresentazioni 

della nostra flora e fauna e una moltitudine di piccoli capitelli multiformi, che  manifestano la padronanza 



del senso estetico dei maestri scalpellini e l’appartenenza alla nostra terra vulcanica e arenaria. Oltre agli 

oggetti preziosi catalogati e visibili, si narra che nei sotterranei della chiesa di Santa Maria giace incantato 

un tesoro le cui immense ricchezze sono custodite da una chioccia con la sua numerosa covata di pulcini di 

oro massiccio tempestati di pietre preziose e brillanti.  La chiesa di Santa Maria, è legata alla festa di 

Ferragosto con “a Vara”, una delle tradizioni più vive e sentite di Randazzo, quindi degna di menzione, che    

annualmente, da oltre 400 anni, si celebra in modo solenne il 15 agosto, in occasione della festa 

dell’Assunta. “A Vara” è un maestoso carro trionfale in ferro e  legno, tirato con grosse funi da decine di 

persone, che assume grande rilievo a   metà tra misticismo e folklore. 


