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L'IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA PINACOTECA ZELANTEA 01 ACIREALE*

La mostra " II volontariato d'arte: Sci lustri Lii restauri Liel Rotary
club di Sicilia e Malta" organizzata nel giugno 2003 dalla Soprinten
denza per i BB.CC.AA di Catania nella chiesa di S. Francesco Borgia
deIrex collegio della Compagnia di Gestl del oemanio inLiisponibilc
delIa Regione siciliana c il relativo catalogo scientifico. che docu
menta circa 80 intcrventi oi rcstauro sui patrimonio artistico dell'lsola
a iniziativa dei club del distretto Sicilia Malta del Rotary International
nelLlrco oi trent·anni. e stata I"occasione per remlcre noto e conside
rare criticamente un dipinto di cui si ignorava la provenienza, conscr

vato nei dcpositi dell' Accademia Zclantea di Acireale fino
alI'intervento di restauro l

. promosso dal Rotary club di Acircalc
nelI'anno sociaIe I tJ99-2000 cd eseguito da Giovanni Calvagna, d c
sedtta ne! catalago della Pinaeoteea come ASSlllIll/ fra allgeli e serafi
IIi di ignoto pittore delIa seconLia met;1 del XVIII sec.:

• Conferenza tcnula nella Bihlioteca Zclantea di Aeirealc I'll marzo
2004.

I Cfr. L PALADINO. P.P. Vas III C aill/i. !IJIII/acola({/ COl/ceziol/€'. olio SII

tela, C/II. 215 x 140, Ac;ireale Pil/t/cotect/ lelalltea, schcda firmata in "II Yo
lontariato d'Arte: sci lustri di restauri Lid Rotary Club di Sicilia e Malta".
catalogo della mostra :l eura ui G. Campo. Catania 2003, pp. 98-101.

~ Crr M. DONATO. l.a pil/acoteca Zelalllea di Acireale. Acircalc 1992 (2
cd.), schcua n. 298, p. 134.
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In assenza di ronti documentarie che ne attestino l'ingresso

nell' Accademia Zelantca3
. sulla scorta di ricerche d' archivio, abbiamo

identificato la tela in qucstione con il "grande dipinto ad olio rappre

sentante rImmacolata eli Paolo Vasta" elencato nel verbalc clci beni
"degni eli nota" nella Casa dei PP. Crociferi annessa alIa chiesa cli S.
Camillo sotlo il titolo di S. Maria delle Grazie4

, reelatlo clalla commis

sione nominata nel 1866 dal SOlloprcfelto del circondario di Acireale.

sotlo la presidenza del Sindaco. compost a tlal ca\'. Lionardo Vigo Ca

hmna5
• clal pittore Antonino Bonaccorsi dctto il Chiaro(, c dal cancel-

3 Con ben tre lettere datate 18 gcnnaio, Io marzo, 16 Aprile [808, il
Sindaeo di Aeireale reitera al Presidenle dell' Aceadernia degli Zelanti la ri
ehiesta, sembra mai evasa, di inoltrare al R. Governo ehe 10 riehiedeva "un
elenco dei quadri eli cui si compone cotesta Pinacoteca Aeeademica e degli
ordini che la reggono, senza dei quali dncumenti non polranno emettersi ulle
riori disposizioni per Ie opere d'arte che sussislevano presso questi soppressi
conventi e quello di Aci Valverde ... " in AAZA (=Archivio Accademia Ze
lantea Aeireale). Aui Accadelllia busta 5. carpella 2.

4 Nel relativo verbale si legge: "L'anno 1866 il g. 27 giugno nella Casa
dei PP. Crociferi di Acireale seltto il titolo di S. ~laria delle Grazie ... la
eommissione ha trovato degni eli nota per Ie arli munieipali oltre gli affresehi
di tutla la chiesa gli infrascritti quadri, che si e disposto eli suggellarsi. Essi
sono: nella entrata della scala. grande dipinto ad olio rappresentante
['IlIIlIIucolala di Paolo Vasta, collaterale a della quadra Ritralto quanta il ve
ro eli Paolo Barrabini fondalOre di delta chiesa dipinto cia Matteo Ragonesi,
nell'altare maggiore della chiesa quadrone eli S. Maria delle Grazie di mana
di Paolo Vasta ..." seguono Ie firmc: p. prefetto Camillo Ragoncsi, Lionardo
Vigo, Agostino rev. Patane, AnlOnino Bonaccorsi, fvlariano Grassi. In ASCA
(=Archivio Storico Comunale Acircale). Tit. XVIII, AjJilri Diversi, fase.!,
pas. 1, 1800.

: Lionardo Vigo Calanna (Acireale 1799-1879), poeta e autore eli /I'1elllo
rie storiche di Pietro Paolo Vasta - Pillore di Acireale, 3" cd. Palermo 1828,
rist. anastatica in AA. VV., OlJlaggio a Pietro Paolo Vasta, Acircalc 1999, pp.
27-114.

(, Antonino Bonaceorsi delto il Chiaro (Acirealc 1826-1897), pittore ri
trattista di cui si conservano varie tele presso la Pinacoteca Zelantea eli Acire
ale. fra cui due ritratti eli Lionardo Vigo. cfr.: l'vL DONATO. cit.. pp. 54-57, L.
GIACOBBE, BOllaccorsi Antollino in Luigi Sandlo, Dizionllrio degli lIrtisti si
cilillni, Piltura, Palermo 1993, p. 41.



P.P. Va~\;I c aiUli. IlI1l11oco{{I/(/ COllce:iune, olio SlllCla,
CIll. 2 15x 140. Acircalc. Pin<lcotcca Zclantca.



Pietro Paolo Vasta (Acireale 1697-1760).
La \'ergille;" .,:Ioria (Janlllt; I"£lemo.

Acircale. chiesa S. Camillo dei pp. Crocireri.
affresco nella \'olla.
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Here Mariano Grasse, che doveva procedere alia stesura degli inventa
ri delle opere d'arte e dei libri esislcnli nei Monasleri, Convenli e
Chiese sopprcsse, per essere sottoposti a tutela e per i quali "questa
Giunla comunale non ha mancato di avanzare domanda ai ministri del
Culto e dcll'Istruzione Pubblica onde sia emesso il decreto di riunirsi
alIa pubblica Biblioleca di Scienze, Letterc ed Arti degli Zelanli. ed
alia iniziala Pinacoleca,,8, La nostra ipotesi viene avvalorata dal fatto
che il secondo quadro ritenulo degno di nola dalla commissione c il
Ritralto di Pietro Barrabilli di Matteo Ragonisi'J. che figura nella sala
di consultazione della Biblioteca Zelantea. gia segnalato "nel portico
della casa dei Crociferi '" ben meritcvolc di occuparc altro luogo pill
decentc" da Mariano Leonardi Gambino nelle AfelJ/orie sui pittori {/
cesi. manoscritto del 1848 conservalo presso ]a Biblioteca Zelantea.
Pietro Barrabini (Genova? - Acircale 1741). "giureconsulto di antica
prosapia genovese lrapiantata in Sicilia da qualche generazione. a
Messina in un primo tempo, ad Acirealc in seguito. II pill attivo degli
Zclanli'do, che nel 1730 aveva [alto coslruirc a sue spese. nella citta di
Acireale, la chiesa di S. Maria delle Grazie, dove per sua espressa vo

IonIa tcstamentaria, venne scpolto rives lito dell' ahito crocifero ll
. Fon-

7 Mariano Grassi, aUlore di vari tcsti di sloria patria e artistica aeese, fra
eui Notde storiclle delle Accadelllie e degli 1l0lJlilli iIluslri di Adrea/e, Pa
lermo 1841.

sIn G. GRAVAGNO, Sloria di Aci, Aeircalc 1992, pp. 362- 365 ehe riporta
i scgucnti atti conservali nell'Archivio Storieo Comunale di AcireaIe: Til.
XVIII, I. L 1866 e Til V, 1. 1, 1868. Si ringrazia Ia direttrice della bibIiotcea
ZeIantea. dotLsa M. C. Gravagno, per Ia corlese scgnalazionc bibliografica.
Cfr. inollre ASCA il Til. V Clllto divillO, fase. 7 Corporazioni religiose sop
presse, pos. I, 1868.

9 Vedilo riprodotto in DONATO, cit., p. 101, schcda 175 cos] descritto:
Matteo Ragonisi (Aeircalc 1660 -ivi 1734). Ritratto di Pietro Barrabini, olio
su lela.em 206 x 135, inv. n° 302 . Nella schcda si fa eenno all'altribuzione
che ne aveva datu Mariano Leonardi Gambino nelle Memorie slli piltori ace·
si, 1848, ms A 69 fase. XIV della Biblioteca Zelanlea.

HI In A. PAGAl'lO, Cami//iani ad Acirea/e,' 250 {lI/lli di vita operosa. in
"Memorie e rendicontj", scric IV - vol. IV. AcireaIe 1994, p. 499.

11 ASDA (=Archivio Storieo Dioccsano AcireaIc), Sez. A, Fondo Antico,
Chiesa Alaria SS. delle Grazie. 1741. bllsla 70 carp. 3 CC. 129-130.
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datore della annessa Casa dci PP. Crociferi. nel 1737 destina Ie sue
renditc per la chiesa "da rifinire" e per la Casa da edificare secondo i1
progetto "fonnato Lla Don Francesco Battaglia ingegnero della cittii di
Catania"!:, inaugurala il 16 febbraio 1743 e sussidiata dal Comune nel
1746 e neI 1779, Poi ampliata da Giuseppe Vigo, fll clevata da Pio VII
a casa rcligiosa dci Crociferi Camilliani, riconosciuta dal R. Governo
ne11816 J3

•

Nella chiesa oggi denominata S. Camillo dei PP. Crociferi. Pietro
Paolo Vasta affresca uno dei cieli decorativi piu alti della sua produ
zione14

• forse condolto secondo il programma "colto" del munifico

C In GRAVAGNO. cit., 1992, p. 557.
13 Per queste notizie cfr.: V. Amico, Diziollario topografteo della Sicilia

rradotto dallatillo ed allllotato da Gioaccliillo Di Marzo. Palermo 1855, rist.
1983. vol. I, pp. 40 e 41 nola n. 1: V. RACITI ROf\IFO, Guida Storieo
mO/llllllellra/e. 3' ed. 1927, rist. anastatica Acireale 1980, pp. 167-168: Paga
no, cit. p 501.

I' Gli affreschi.collocabili cnlro il 1744. realizzati da P.P. Vasta con la
collaborazione di Vito D'Anna (Palermo 1718 - 1769), suo allie"o dal 1736
al 1744 e del figlio Alessandro, (Acircak 1720 - 1783), chc qui si presentano
dopo l'intervenlO di rcstauro porlato a lermine ne! giugno del 2003 da parte
della Soprinlendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Calania (restaurato
re G. Calvagna), raffigurano: sulle pareli della navata gli Episodi di eroille
bibliche con ESler e Assllero, Giudiua l' O/oleme, Rebecca a/ pOZZO, Bel.w
bea e Sa/omolle, Gioele e .";isara, David e Abigail gift eseguite a Palermo
nella Chiesa di Sant'Anna alia Misericordia Ira il 1734 e il 1736, eli un lin
guaggio lardo-barocco secondo il lipico rcpcrtorio del Vasta, ad eccczione
dell'episodio can Gilldirta e Oioleme che, secondo Citti Siracusano, si stacca
da tutti gli altri per invenzione ed esccllzione ncl presbitcrio Ie Storie della
Vergille con la Nalivilll C Gloria di Maria, nella calotta absidale La TeJl/pe
ranza e L ']nlloeellza, nella volta L 'Allgelo Gabrie/e ritorJ/a al cielo dopo
I'WlIlI/lleiO a j\Iaria e La Vergine ill gloria davaJIli l't'temo villce if peecaro.
Qui il pillore coniuga il guslo per la grandiosita solimencsca ai modi del
Conca, probabilmcnte mediali dal D' Anna, specie nelle Virtll e nelle Allego
ric femminili. Per questi aspetti specifici cfr.: V. RACITI ROMEO, cil. p.168:
C. SIRlI.CUSA'lO, La Pittura del Sertecelllo ill Sicilia. Roma J986. p. 242-243
enOla 43 p. 245; G. FRAZZE1TO, Pielro Paolo VaSTa PilTore (1697-1760),
Catania 1987. pp. 43-44; j,1. VITELLA. Vasta Pierro Paolo, in L. SandIa,
"Dizionario dcgli artisti siciliani, Piltura", vol. II. Palermo 1993, p. 556, can
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fonda lore Pielro Barrabini, e dal 1743 sotto Ia direzione del camill iano
Padre Superiore Lillerio Resitano che segue "con vem inlellello
d' amore. i lavori della chiesa impegnando architetti. maeSlranze, pillo
ri"15 e che dal 1745 al 1759 e Vicario Foranco della Cilia di Acireale
su nomina del Vescovo di Calania Monsignor Pietro Gallelli. suben
Irando al prevosto Marcantonio Gambino - gii'l vicario del capitolo del
Duomo e meccnate del "Varvazza" aI secoIo Venerando Coslanzo - e

acerrimo nemico del Vasta.
La tela dell'IlI/lI/acolala COliceziolle. di carattere devozionale,

commissionata con ogni probabiIita daI camiIIiano Padre Superiore
Letterio Resitano. che potrebbe aver richiesto aI maestro acese una
lela di devozione privata per Ia casa dei PP.Crocideri annessa alia
chiesa. di ispirazionc mariana come il cicIo decorativo ivi affrescato. C
esemplala sullo schema canonico di raffigurazione fissalo da Guido
Reni nella IlI/lI/acalata COllceziolle del 1627, ora 'II Melropolitan Mu
seum di New York, che riprende il lipo della "donna in cinla
dell'ApocaIisse vestila di sole con Ia luna 50110 i piedi e sui suo capo
una corona di dodici slelle" (ApocaIisse, 12. 1). La vergine c rappre
senlala giovinella, a figura intera. sullo sfondo di nembi e cherubini.
sui globo lerrac4ueo, mentre con un piede schiaccia il serpcnlc-salana
e con I' '111m sfiora il crescente lunare, simbolo di castili'l, con Ie punIc
rivolte in alto come ncl celebre prololipo reniano; Ie mani giunle in
preghiera. indossa una veste bianca e un mantello hIu. secondo i del
rami controriformati codificati dallo spagnolo Francisco Pacheco del

Rio ncltrallato El arte de la pi/ltllrlZ del 1649.
Sui piano slilistico e formaIe, r accostamento delle gamme croma

tiche calde. come I'uso del fondo giallo ocra che illumina la scena, il
modo di eoslruire il panneggio svolazzantc che movimcnla Ia slaliciti'l
dcll'impianto convenzionaIe. Ie tipoIogie fisionomiche riconoscibili
nei due pUlli a sinistra paffuti c riccioIuti e nella figura della Vergine
che ripropone iI Lipo muliebre soave e remissivo dagli ocehi timiua
mente rivolti in basso. dalla bocca piccola e daI naso driuo nel perfetlo

bibliografia prcccdcntc; A. GRASSO, L '/101110 e /'arlista Ira COIllIII;flf'IIZe e ;11

lelll{Jerallze in AA. Vv., "Un artista del Sctlcecnto Pietro Paolo Vasta", Pa
lermo 1999, p. 48.

15 In PAGANO, cit., p. 50; cfr. pure GR.'-\SSO. cit.
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ovale del volto. ricorrente nell'opera vastesca al punto da potersi con
siderare come peculiare della sua maniera, riconducono questo dipin
to. con qualche cautela. alla mana di Pietro Paolo. coadiuvato forse.
ncll'impaginazione d' insicmc. dal figl io Alessandro, chc dipinge pcr
un altarc lateralc dclla chiesa di S. Camillo la pala del Santo. sullo

stesso fondo giallo ocra.

I raffronti stilistici pill prossimi. pur considcrando 10 stacco qllali

tativo che separa il livello della prodllzionc a fresco del Vasta da
quella ad olio. quest 'ultima spcsso costitllita da copie della prima. si
possono stabilire con Ie Storie della Vergille nella mcdcsima chiesa, in

particolarc con La Vergille ill gloria davallti ['Etemo nclla volta.
Gli anni presurnibili pcr I"csecuzione dcl dipinto, possono ess ere

quelli in cui Vasta. completati gli affreschi nella chiesa di S. Camillo.
aiutato dai suoi collaboratori, si dedica alia rcalizzazione di nllmerose
pale d'altare per chiese di Acireale e dei paesi pedcmontani etnei.

sullo scorcio della fine dcl quinto deccnnio, prima della pala con

!'III/II/aco/ata COllceziollc COli S. Gioacchillo e S. Alllla nella chicsa di
S. Lucia ad Acicatena 1(>. riferita al 1751 17

, che richiama. arnplianL!o\o.
il consucto modello iconografico n:niano.

16 Ad Catena, Chiesa S. Lucia, Immacolata Concl:zionc con S. Giacchino
c S. Anna. olio su tela. em. 320x195. firmata c datata sui libro "Vasta Pin.
17..". I.e duc ultime cifre non sono pill Icggibili. Lit pala Cslata recentclllcnlc
sottoposta ad un in intcrvcnlo di rcstauro conscrvativo cd estetico (a. 2()()4)
condotto dalla dilta Giovanna Comes, su finanziamcnlo della Provinci'l Re
gionale di Catania.

17 "I. BLANCO, Gli affreschi di Pierro Paolo VaSfll lIe//e allfiche chiese di
Acirea{e, l\'1ilano, s.d., p. 35.




