
DA1~IELA Vi\STA

ICONOGRAFIA MARIANA NELLA PITTURA
DELLE CHIESE DI AClREALE

1. LA VITA DELLA VERGINE

I. I Maria BambiI/o

II culto eli Maria Bambina. a pili prccisamt.:ntc, della Nativita di
t-.faria, c malta antico: nato gift nel V secolo. verosimilmente a Geru
salemme. dove la tradizione vuolc la casa natale della Vergine. c attc
stato in Occidente a partire dal VII secolo. La festivita, fissata 1'8 set
tembre perche questa era l'inizio dell'anno ecclesiastico bizantino se
condo il MOIlOlogilllll basilialllimi

- sara questa data a condizionare
r 8 dicembre. festa dell' Immacolata, e non viceversa. risalendo a [itm
so al concepimento di fvlaria, nove mesi csatti prima della nascita 
istituiscc sin da subilo un csplicito parallelismo fra Cristo e la madre:
per entrambi, e solo per 10fO. la Chiesa non celebra, come per isanti. il
dies llaw/is che e il giorno della morte, hensl quello della venuta al
mondo - il 25 dicembre c 1'8 scllcmbre - e della relativa concczione 
il 25 marzo c 1'8 diccmhre. "Una festa. quella della Nalivita della B.V.
Maria, che, per il periodo in cui efissata [... ] esprime molto bene due
concetti: quello della picllezza del tempo e quello del sollievo bencfico

I La data coincide comunque con it giorno in cui a Gerusalemmc, nel v
secolo, viene dedicata alIa Nativila di Maria una chiesa edificata nelle vici
nanze della piscina prohalica.
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arrecato da Maria"": e infalli tulia la lilurgia ccentrata suI compimenlo
delle profezie mcssianiche veterotestamentarie e sui tema della luce.

Ad Acireale si ammirano quattro immagini di I'vlaria Bambina. tulle
attribuite a Pietro Paolo Vasta. Sarcbbc la .'lila prill/a raffigliraziulle
del 1;ell(,l"e3 Ia piccola tela conservata nella sacrestia della Chiesa di S.
M. del Suffragio. Una tela si trova nella Basilica dei SS. Pietro e Pao
lo, collocata su una delle pareti della Cappella del Divino Amore; se
questa parte della chiesa e solo del 1767 - come suggerisce
I'iscrizione al suo inlerno4

- la "Congregazione delle Nobili 13izzocche
dell'Ordine di San Basilio sotto iI titolo del Santo Amore" risalc al se
colo precedcnte. essendo istituita nel 1666 sotto I'episcopato Bona
dies'. La A/aria Ball/billa dialoga in questo sacello con Ie scene vete
rotestamcntarie di Alessandro D'Anna (affreschi con Ester e Assileru

e Gilldilla e Olo[el"l/e). con il Padreterno affrescato suI soffitto da A
lessandro Vasta e con una piccola tela della Madollllo e salldl

• II pro
gramma iconografico dell' immaginc c tutt" al tro che ingenuo: fa pic
cola figurina di Maria. infagoltata nella rigida fascialura adornala di
una rosa. C dichiaralamente raffigurata come Ia Nuova Eva che sollo
melle iI serpente edenico e come la donna - secondo I'Apocaliss(' co-

~ G. I\IEAOLo, ll/atil'itci eli Maria, in "Nuovo Dizionario Ji l\l;lrilllllgia", .1
cura di S. Dc Fiores e S. 1\leo, Ciniscllo Balsamo, Edizioni San Paolo. IlJt{6,

p. lJ12.

3 S. ALBERTI. Bihlia pallperlllll. UIIO slIIdio della c11ie.m /I11JlllIlIlellwlc: di
Adrc:ale S. Maria del SlIffragio, Aeireale 2001, p. .5.+.

~ CONFRATRES I'RINCII'U:\\ APOSTOLORU:\\ HOC PERVETUSTU:\\ TE1\\I.I'U:\\

AMI'L1ANTES I'RAESENTDI C\PPELL;\:\\ :\\ATRI DIVINI A:\IORlS DEDICARUNT

ANNO All 1:I'00lA CHRISTI 1767.
;; G. GRAV:\GNO, La luggia gillrlllOria e Ie basilichc: di Adrea/e. Vicellde

delle jcl!Jhriche, Aeireale, Bonanno Editore, 1989, pp. I07-121.
" Questa tela c esplieitamen\e menzionata come Beata Vcrgille del Sa II to

AlIlore in un invcntario della Chiesa dei SS. Pietro c Paolo eonservato presso
I'Archiovio Stmieo Dioeesano di Catania (Fondo 1\lisccllanea P"csi Anliea
Dioecsi. 5.14: nell'eleneo, del 1796, cllmpaiono. fra gli allri heni, trappisi
selle d'oro in pelll/{/glia, e coccia d'om affisse llelcJlladro della Bc:ata Vagi
lie del S.i\lIIore... qllali ftcrO/lO stati dOl/ati dal qllondalll Heverelldo /)o/tore
in Tc:ologia Padre TOIllIll17S0 Cali.
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ronata di dodici stelle - la cui stirpe vinccrit il peccalo: sui grande glo
bo, intrecciate al monogramma mariano. si leggono l"i\lfa e rOmcga.

Allrc due raffigurazioni presentano, piu semplicelllentc c pill tradi
zionalmente. la Bambina tra i genitori Anna' e Gioacchino. II motivo e
una derivazionc di quello pill comune della sacra fallliglia composta
oa Gcsu, Maria e Giuseppe. Nella Chiesa Cattcoralc I'allare di Maria
Bambina e preccdcnle la tela del Vasta: una cappella dedicata alla Na
tivila della Vergine esiste infatti, dccorata da Giacinta Platand. giil
nel 1634: II dipinlo vastesco con la Fl/l/liglia di Sail Gioacchi/lo (tcrzo
altare a sinistra) non faccva chc rinnovare il cullo precsislentc, dando
gli il volta squisilamcntc settccentesco dcl quadretlo domestico. in cui,
al brano magniloquente di Dio Padre che si affaccia con globo e scel
tm dalle nuvolc. si contrappone l'inserlo d'intonazione quotidiana che
c il ccstino da cucito. II culto di Maria Bambina nella Chiesa cappuc
cina di Santa 7\laria degli Angeli risak al Padre Costantino oi Aci
(1699-1780): estcndendo alla citta quclla che era una particolare dcvo
zione pcrsonalc. c lui ad istituire solennememe la consuetudine della
festivita c a far erigcre ncl 1754 la cappdla 0ll10nillla. Nel giorno della
ccIcbrazione della festa una statua lignea della Balllhina veniva posta
sull'allarc maggiore insieme alla reliquia del suo capello; si tratla con
ogni probabilita di quella "statuetta di Maria Bambina di lcgno di m.1
con tesla di bmnzo in pitlura vcstita di lamina d'argento e manta indo
rala con stellario d'argenlo e corona sui capo. fioccagli, crocetla di
diarnanti e una collanetla d'oro con Ie pietre, topazi, il cui valore com
pIcssivo ascende £ 637,50"9. censita in un invcntario dell" 11 luglio
lX6~ da un'apposita dclegazione comunale. Anche nel dipinto (Chiesa
di Santa r-,·Iaria degli Angeli. secondo altare a sinistra) la Bambina c

II culto di Sant' Anna c atlcstato nel terrilorio acese sin dalla met;\ del
'SOO: ulla chiesa Ie veniva inlitolata in cOlltratla Capo Molini nel 15()O. dove
ora sorge la Chiesa Parrocchialc della ]l,1adonna della I'uril;\: il titolo passava
poi alIa chieselta presso la Gazzena che Padre Mariano Patane avrehbe dedi
cato a Nostra Signora deIl'AiulO.

, efr S. GI":'\II'AI'A. Basilica Cattedmll! di Acireale. eelllli scorici, Acire
ale, Tipografia ACI. 1988, p. 19.

OJ Vd. A. GRASSO - K. TROVATO, Acireale e i PP. CapplIccini, Acirealc
1994, p. 105.
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agghindata in maniera regale. dalle stelle che Ie OrIlano il capo e il
mantello. alia cOrona. aile preziose bordure che orlano il manto e che
disegnano morbide linee ondulatesulla fasciatura. al ricamo frasta
gliato del monogralllllla. alla larga cintura di grani di corallo chc cinge
I' esilc figurina: I'ombra appena accennata di una dial'ana falce eli luna
allude - COS) came la figura del Padreternu e dello Spirito SanlO nel
riquadro soprastante - al mistero salvi fico di cui c lramite i'vIaria. Le
figure a mezzo busto di Anna e Gioacchino. ciascuna nella propria
cornice, Ie sorridono ai lati.

1.2 L 'AlIIlIlnciaziulIl:

L'immagine dell' Annunziala rives Ie ad Acireale un significato eli
primaria importanza. perchc I'incremento di queslo culto c strelta
menle col legato COil I' idcntit~1 slessa della cilia. U11' cdicola votiv:1 raf
figurante I'Annunciazione aggrega altorno a s6, nel XIV secolo. il
primo nucleo abilativo: alla Vergine Annunziata viene dedicata la
chieselta edificata in luogo dell'altarino; deIrAnnullziata c il quadro
ad olio dipinto nel IStll lO per il nuovo edificio. eretlo a parrocchia nel
1558 dal VeSCOH) Caracciolo; e ancora sollo il medesimo titolo sorge
la fabbrica del nuovo e attuale tempio. i cui lavuri iniziano nel 1598
per durare praticamente fino ai primi anni del '9tH) (affreschi dello
Sciuti sulla volta della navala cenlrale).

"Acis Aquilia" e Ia sua Chiesa dell' Annunziata. La crcscita demo
grafica ed economica c Ie ambizioni della comunil:1 si rispecchiano
nella fabbrica di quell' edificio. per il quale nessuna [assn sembra gra
vosa: al l(uale POSSOIlO bene deslinarsi Ie gabelle sulla seta. sui panni e
sui pane: a favore del quale cnnvogliano i denari dello spolin ecclcsia
slico dei hcnefici vacanli solto Filippo II. E che il credo religioso e
I'identita civica di quel nucleo urbano confluiscano I'uno nell'allra, 10
mOSlra 10 stemma della citta. che compare, sui portale marmoreo
complctato dal Blandamonte nel I fi72 - cioe aIrindomani ddla dcdi
cazionc ulTiciale della chiesa all' Annunziata (1 fif(7) - accanto al grup-

lU Di qllcsta tela fa I11cnzionc il RACITI RO~IEO (Acirea/e e dilltomi. Guida

s[OriCO-IIlOlIuIlJeIlW/e. Acircalc 1927, p. 141); S. GIA1-.II'APA (BasiliCll Catle

tlra/e... , cit., p. 13) rikriscc del SilO slIccessivll lrasfcrimcnlo nella Chiesa di
San Franccsco di Paola.
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po scultoreo dell' Annunciazione e alia iserizione "D.O.M. \lirgini
Deiparae AIIllllllciatae / Hellle Aedem IHaximam Ads Urbs Ampli.~si

ilia Fida Regiblls 1667"; 10 mostra la Jccorazionc dci due imponenti
candelabri d' argento, secenteschi, posti ai piedi Jell' altare, doye a
bassorilievo compaiono, oltre aile firIne Jegli orafi Galbato e fvlalga
glio, la rappresentazione della seena lucana e 10 stcmma cittadino: In
mostra in modo ancor piu eloqucnte il fallo che gli aecsi abbiano vo
lUlo che il lora Palazzo Municipale sorgcssc, pressochc contempora
neamente ll

, all' ombra del Duomo,
La Chiesa dell'Annunziata sussistc insomma parimcnti "ad Dei

IlOlIorelll, Urbisqlle declIs", come recita l'iscrizione datata 1712 e po
sta diclro l'altare maggiore: ecco pcrehc gli acesi la vogliono ornata

delle pitl nobili decorazioni, tra Ie quali, ovviamente, posto d'onore
spctta - ollre alIa Vergine e Martire Venera, proclamata Palrana della
citta il 22 gennaio 1651 - alrAnnunziala. All'interno dell'cdificio esi
ste gia nel 1618 una cappella dell' Annunziata, legala al titolo di palro
nato della famiglia Mazzullo, che ne finanzia Ie spcse di costruzione1 2

:

in seguito iltitolo viene trasferito all'altare maggiore, e, sc il 15 ago

sto del ] 723 chiesa e altare vcngono consacrati dal vescovo di Bova

rVlonsignor Paolo Stabile "illclitae sell/per \lirgilli SS.ae Trinitatis Fi
liae lie Sponsae Seatae Allirille Annlllltiatae',L" c probabilc che gia
allom vi fosse collocata la grande pala d·altare. che e poi

l'AllIlIllIciazione. oggi finalmente ricollocata nclb sua originaria posi
zione1-l. II dipinto complcta un esaurientc pcrcorso narrativo mariano,

II II Municipio viene iniziato nel 1659 per essere completato, e riparato
dci danni del terrcmoto del 1693. nc11785.

12 Un uocumento d'archivio data to 5 dicembre 1691 lie fa precisa men
zionc: ·· ... Ie dignitii canonici e mansionarj lengono obbligo d'assistere alla
Messa Cantata ogni sabato all'altare della SS.ma Annunziata" (Archivio Sto
rico Diocesano di Catania, Fonda: Miscellanea Paesi Antica Diocesi, 5.1.).

13 E' parte dcll'iscrizione che carre lungo il cornicionc dell'abside.
I~ II recente rcstallro, concluso nel Illglio 2002, ne ha finalmentc chiarilo

l'attribuzione, fino ad allora oscillame Ira i Filocamo e Pietro Paolo Vasta: 1'1
pulitura della lcla ha infatti messo in lllce la data 1711 e la firma An/Onio e.P.
(cfr. G. COt"TARI",O, Restaurate due tele del DIIOIIIO. in "La Sicilia", anno
LVIII. n0179, 3 lug1io 2002, p. 2-1-). Per il precedente dibattito sulla attribu
zionc della tela: C. StRACU5A1'\O, La pittllra del Settecellto in Sicilia, Roma,
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costituito dagli affreschi dci Filocamo con episodi della vita della
Vcrginc (Ritromll/ellto di Gestl Ilel tell/pia, Presclt(azioltc di Alaria,
Visi(a a Saitta Elisabetta, Adoraziolle dei Magi, Natil'itc/ di Gestl, Pu
rijicaziullc di Maria, Sposalizio. Fuga ill Egitto nclle parcti del coro;
L 'illcurullaziulte di Maria e la gluria dei sallti nella volta).

All'csterno il portale marmoreo con il gruppo dcll' Annunciazionc
ha una vicenda decisamente travagliata, che testimonia con quanto or
gnglio civico e can quanta pertinacia gli acesi volcssero per Ia loro
chicsa madrc quanto di pili hello e decoroso si potesse a"ere; Ie figure
dell' Angelo e di Maria vengono commissionate spccificando chc "Ia
positura della Madonna SS.ma et Angelo Gabriello hahhia da cssere
all'istcsso modo c forma conformc a quella della terra di l\Iompilie
ri,,15. E' nolo come prosegue la vicenda: il gruppo sculloreo arriva in
sieme con il suo arlcfice Placido B1andamonte una ll1attina d'inverno
del 166X; grande concorso di popolo accoglie rimharcazione che Ira
sporta I'opera da Messina a Santa Maria La Scala; i governatori della
citti'l non sono soddisfalti del lavoro svollo, poichc con disapplInlo
notano che troppo si discosta dai mudelli del santuarjo di MOll1pilicri:

la vcrtcnza giudiziaria che contrappone gli acesi allo sCllltore Il1cssine
se si risolve a favore di quest' ultimo. La controvcrsia c chiaro indice
dell'amhizionc della piccola cittadina ionica di volcre cguagliare la
fama c il prcstigio di uno dei sanluari mariani allora pill importanli nel
territorio cInco Ie,.

Dc Luca Editorc, 1986, pp. 242 c 246; L. SARULLO. Di:iOlwrio deg/i artisti
sicilial/i, Novecenlo Edilrice, pp. 553 e 555.

15 Tutt,1 la vicenda. con relativa documentazione d'arehivio, c descritta in:
G. GRAVAGNO, La loggia gillratoria e Ie basi/odie di Acireale. Viccl/de delle
!abbriche, Acireale. Bonanno Editorc, 19S9, pp. 7'2-76.

If. PlIrtroppo il confronlO fra Ie statue del santuario di i\lompilieri e quelle
di Acircale c ormai impossibile, essendo delle prime sopravvissuli ,lila co!ata
lavica Jel 1669 solo pochi frammenti, eli recente recupcrali. Tuttavia dalle
cronache del tempo sappiamo che il gruppo scultoreo dell' Annunciaziollc 
"meraviglia di tutta Italia" - attrihuito ai Gagini. comprelldeva. il tutto "di
lllcente marmo alabaslrino", "rAngeio Gabriele con Ie braccia in X e al
quanlo picgato" e "Ia Beata Vergine inginocchio" (GRAVAGl'\O, 1.1I I()~~ia

gilirt/lOrill... , cit., pp. 101-103, nOla 16).
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II significato liturgico della festa dell'Annunciazione - il 25 marzo,
cquinozio cli primavera - e naturalmente correlato alIa ricorrcnza del
Natale: cristologica ne edunque la lettura pili corretta, e 10 dimostra la
serie dei nomi con i quali la festivita e stata denominata nei secoli 
AllJllIlltiatio Domilli, AJ/lllIlltiatio Christi, COJlceptio Christi. Con
l'annuncio dcll'angclo a Maria inizia la nuova era della storia della
salvczza, e la scena lucana e, con il venerabile Beda, r exordium 110

strae Redemptiollis. Ecco perchc questo episodio c COS! rappresentato
nell' arte cristiana, sin dai primi secoli. Anche se r iconografia
dell'Annunciazione si modifica poi parallelamente all' accrescersi
dell'importanza del culto mariano: Louis Reau F nota come la rappre
sentazione del brano del Vangclo di Luca, se in un primo tempo cscn
sibilmente basata sulla polarita asimmetrica tra r Arcangelo Gabriele e
la Vergine - il primo occupa b maggior parte di spazio ed e mag
giormente valorizzato in quanta attore principale della scena - nel
tempo si modifica col ridimensionamcnto del ruolo dell'angelo e la
lenta trasformazione della Madonna cia ancclla in regina: "Ia composi
tion change aillsi de Caraclere: de polarisee. elle deviem cOllvergell
ie"; Maria ne c il nuovo centro. Se nell" oriente cristiano troviamo al
cune varianti iconografiche che altrove non riescono ad attecchire (la
Vcrgine riceve la visita dell'Angelo mentre e alIa fonte ad attingere
acqua 0 mentrc fila lana purpurca per il tcmpio di Gerusalemme),
l'Occidente codifica ben presto una lipologia plus imellecwel: t>.'1aria
non c inlcnta in alcun lavcno manuale. rna legge un libra - segnata
mente, gia secondo i Padri della Chiesa, il passo biblico della profezia
messianica di Isaia - mentre l'angelo biancovestito sopraggiunge, ge
neralmcnte da sinistra, can gesto oratorio e rccanclo un giglio bianco 0

uno sccttro, porgendo il suo cavalleresco omaggio alia domina celeste:
10 Spirito. come nella crcazionc gcnesiaca, presicde all'e\·cnto. libran
dosi in aria sotto forma di bianca colomba.

Le quattra rappresentazioni dell' Annunciazione che abbiamo rin
venuto alrintcrno delle chiese acesi ls si inseriscono armonicamente

17 Icollographie de l'art chretien, Paris, Presses Universitaircs de France,
1957, tome II, pp. 175-194.

18 Altre due, dall'impianto iconografico assolutamente tradizionale. sana
conscrvate presso la Pinacotcca Zclantca: una e di possibilc attribuzione ad
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denIm questo filonc iconografico. Le due lele della Catlcdrale - quella
collocala sull'altare maggiore e I'altra. di piccolc dimensioni. in sacre
slia - aggiungono esplicitamente la ~ottolineatura della porlala cosmi
ca dell' annuncio deIr angelo. con r enfatico inserlo dcl Padretefl10 che,
canulo, si affaccia d:dl'alto tra festosi angioletti. Nei dipinli dell'AII
JlIIJlciaziollc delle chiese periferiche di Sanla Teda (Chiesa di S. Te
cla. sacreslia) e Sanla Maria Ammalati (Chiesa di S.!vl. degli Amma
lali, sacrcslia) la Verginc indossa i colori lradizionali della Immacolala
Concezione. iI bianco e I' azzurro.

In lulti e qualtro i casi gli angcli sono insolitamentc veslili di time
cangianti. l11cntre la lradizionc vuolc Gabriele ill I'cstilms albis: il loro
gcslo C oralorio - quello. sollolinea Reau, "delle slalue dei filosofi
dell'anlichitfl": il ramo di gigli che recano e solo una delle forme che
pui) aSSUl1lere in cia crisliana l' allribulo classico - gifl di Mercurio.
ambascialore di Zeus - del caducco: il giglio bianco indica Ia caslitfl
della Vcrgine. e. sc i fiori sono Ire, come qui vediamo. alllldono speci
ficamenle alia lriplice verginita di rVlaria, allfe parllllll , ill parlll C !J0S{

partlllJl: il cllscino di nuvolc sui qualc l'arcangclo irrompe nella casa
di Nazarel ctralto caralleristico dell' iconografia posl-Iridcntina.

1.3 L 'aduraziuJle dei pasturi/dei Magi

L' Adorazione dci pastori c un motivo iconografico com parso

nell'arte occidentale solo alia fine del XV secolo: l'analoga sccna
della Adorazione dci tvlagi. comparsa invcce gia nel II secolo. ha in
lluilo sulla prima, sia per qucI che riguarda il numem dei personaggi
rappresenlali (Ire). sia sui fallo chc essi recassero doni (di slllilll un a
gnello, un vincaslro e uno zufolo; nn anche latte, colombe e uova). II
brano di Luca 2, 8-20, da cui la raffigurazione deriva, C slall) ktlo sin
dai primi sccoli secondo una duplice ollica: una Iclteralc-slorica,
I' altra allegorico-mislico-spirituale. secondo la quale i paslori di Bet
Icmme sono "figura" dei pastori della Chiesa, La mann del piltore o
pera la miracolosa Iraduzione della storia sacra in immagini che parli-

Alessandro D'Anna (tvl. DONATO, Lli PilwcoleclI Zellllllea, Acirealc !lJ92, p.
63, n059, in\'. 254); I'altra, attribllita con certczza ad Alessandro Vasta, e il
trittico provcnicnte dalla Sala Grande dcll'ex Convento dci Cappllccini di A·
circale (l'vl. DOI\'ATO, op. cil., pp. 120-121, nco 237. inv. ISO).
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no al cumc dci credenti: e puo farlo in lingua dOlla - come nellc nostre
tele della Cattedralc (terzo altare a dcslra: opera di Pietro Paolo Va
sta l9

) e della Chiesa di S.M. della Neve 0 della Grotta (tela di Vito
D'Anna) - 0 in un piu lJuotidiano "volgare" - come nell'ampio di
pimo di Giovanni Lo Coco (oggi collocato in sacrestia) per la Chiesa
cappuccina di Santa Maria degli Angeli. Su quest'ultimo certo deve
averc illfluito l'idiosincrasia francescana per ogni fmmulazione sofi
sticatamcnte colta. clitaria. e avere prevalso la volantadi un approccio
piu semplicc. lJuotidiano ma cfficace al racconto evangelico: vi com
paiono in bella mostra i musi delle bestie della stalla::u; i pcrsonaggi
raccolti allorno al giaciglio del Bambino sono tratteggiati secondo
forme tUlL'altro che idealizzate (si veda I"ossuto profilo della vecchia
che chiude a sinistra la scena): la "fascedda" di ricolLa ill primo piano
aggiunge una nota di riconoscibile concretczza alia raffigurazione.
Degno di rilievo un particulare: la Vergine indossa un manto violaceo,
nero all'interno, orlato d'oro. secondo la tipica icunografia
dell'Addolmata.

II Settecento preferisce raffigurazioni pill piacevoli c aggraziate.
piu confacenti alia vena idealizzante e leggera che C la cifra del seco
10: ne sono testimonianza Ie suddette tele di Paolo Vasta e Vito
D'Anna. Chi perb ha visitato almena una volta la Chiesa della Grotta.
dove si lrova 1a Nalil'illt del D'Anna. sa che. a fianco di questa nobi
lilata rapprcsentazione del Natale del Signore. ce I1'C ul1'altra. dalla
presa enllltiva di gran lunga piu immediata: c l'ampia sfilata di perso-

l~ Numerosi sana i punti di contatto fra questa Adoraziol/(' dei paslOri e la
tela, onlllnima, di possihile attribuzione a Pietro Paolo Vasta, conservata
presso la I'inacoteca Zclanlea: qui per!'} S:Ul Giuseppe. in primo piano. rende
secondarie Ie figure dei pastori, emergenli dalla penombra uello sfondo (cfr.
M. DONATO, op. cit., p. 129, n0285, inv. 153).

::\1 Reau nota: "ils rcchallffent de leur halcine tiede, 411i s'cchappe en
fllmee de leurs nascaux, I'atmosphere glaciale de l'etable ct donnenl ilia
Nativitc Ie charme naYf u'unc tendre Icgcnde l'ranciscaine" (op. cit., tome II.
p. 21R). E' nota chc i Vangcli canonici non t"allIlO nessllna lllenzione del bue
c dcll'asino: il motivo c trallO invcce uall'apocrifo Vangelo dello Pscuuo
J\lalleo, chc a sua volta st"rutla l'immagine vcterotcstamenlaria presente di
Isaia 1,3.
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naggi a misura reale che compongof:o il settecentesco Presepe Artisti

co. dove i volti plasmati in cera, k mani intagliate ncl Icgno. k barbe

e i capelli donati dai fedeli come ex voto, i eonigli e Ie pecore model

lati in gessll, i panni cuciti a mano, affrono della Sacra Famiglia - pe

raltro. scolpita in pietra bianca anche nel prospetto, insistente leilllloti\'
di tuHo l'edificio - una versione straordinariamente realistica e di sa

pore gustnsamente dialcttale.

L'unica raffigurazinne prcsenle nelle chiese21 di Acireale della A
doraziollc dd Magi e quella della Chiesa della Madonna Odigitria

(primo altare a destra. tela di Giuseppe Patania).

La scena. tralla dal brano di rvlatteo 2, 1-12, presenta tUlli gli ele
menti che la tradizione iconografica imponc: i lrell re: r oro, I' incenso

c la mirra nei preziosi cofanettilJ : I' aspelto esotico dei sovrani l
.
l
: k lo

rn tre dil'ferenti eta, che ne fanno simboli - dal XII secolo in poi 

delle tre eta dell'uomoZ5
; i costumi rcgali. Particolare degno di rilievo

C la posizione eretta della Verginc: non seduta in trono come tradizio

ne vuoic, ma in piedi. salida e maestosa, ricalca la figura della bizanti

na Nikopcia, che. fronlalc, olTre il Figlio all"adorazionel6
•

II Un'Adora:ionc dei Magi. scllccentesca. di aulOre ignoto, C conservata
presso la Pinacnteca Zelantea (inv. 170): si tralla della copia della lcla omo
nima di Palazzo Biscari a Catania, anch'essa di duhhia allribuzionc.

~ II lora numero, prima di codificarsi a tre - a causa dei Ire doni citati
dall'evangelista Malleo, nonche a motivo delle assonanze leologiche del nu
mero tre - evariabile: due 0 quattro nelle pitture catacombali; dodici, come Ie
trihli d'Israelc e come gli apostoli. nella c~icsa siriaca.

::3 L'esegesi spiega i tre doni I'uno come simholo di regalita (signuJII re
gis), l'altro di diviniti"l (signuJII Dei), il term come profezia del sacrificio della
croce (signu/II sepullurae).

l·: La low diversa origine elnica, secondo gli antichi commentatori, ne fa
personificazioni rispettivamente dell' Asia, dell' Africa e dell' Europa, ovvero
delle tre discendenze dei figli di Noc. Nella tela dell'Odigitria I: facilmcnte
riconoscibile il sovrano /1101'0. nella figura in piedi.

"" Gaspare c solitamente llIl giovane uomo, Baldassarre I: d'el;1 matura,
Melchiorre l: un vegliardo. Nella nustra lela sono riconoscibili in qllest'nrdine
a partire dal fondo verso il primo piano.

:J, La Chiesa di Santa l'vlaria Odigitria ha col CllltO della Maternitil della
Vergine un legame particolare: it Raciti Romeo riferisce chc "il 18 aprile
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1.-11/ Ripusu dural/te la fuga ill Egitfo

Nella sacreslia della Chiesa di Sanla Maria Odigilria, e, pressochc
idenlica. nella Chiesa della Grotta. si lwvano due rappresenlazioni
della scena - lraHa dallo sviluppo dei versi 13-15 del capilolo 2 del
Vangelo di \lalleo - del Rip050 dllrllJlte la juga ill Egit(()~-.

Enlrambi gli edifici risultano essere slali in qualche modo Icgali
alia famiglia acese dei Valerio. Giuseppe Valerio c il cappcllano no
minalo per la chiesa Odigilria dal vescovo Venlimiglia nel 1763. e
merilo del saccrdole c il complelamento della nuova chiesa. edificala

dopo il 1693. per 1'1 quale vengono impicgali anche capitali propri, 01
lre che dci fcdeli: la Chiesa della Grolta c invecc proprio di dirillo pa
lronalo della famiglia Valerio: c infatti un certo Canonico Mariano
Valerio. fralello di Giuseppe. a tramulare, per volo. in chiesa, quella
che era solo una grolta adibita a ricovero del besliame, a dOlarla e a
farla belledire dal vescovo GalleHi il 24 dicembre 1752. QUCSIO non
dimostra un legarne dei due religiosi Con il soggelto delle lele di cui
sliamo parlando: ma cerlO c chc la loro iconografia risulta piUllosto
sofislicala. giacchc non si limita alIa rappresentazione del consucLo
idillio campeslre: esplicila e l"allusione al sacrificio della croce - un
crocifisso inscrillo in una alone di luce compare ncll'angolo in alto a
destra e San Giuseppe 10 addila pensoso al Bambino - C al serpente
edenico. col pomo Ira Ie fauci.

1621 fll concessa per hreve pontificio scltcnnale l"indulgcnza plcnaria ai fe
deli chc la visitavano il martcdi dopo Pcntecoste, annivcrsario della dcfini
zionc dommatica, nel Concilio di Efeso, della Divina Matcrnita di \Iaria"
(RACITI RmlEo,Acircale e dilltomi... , cit., p. 215)

:7 Un,l terza tela, idcntica, si IrOYa presso i locali parrocchiali della Chics<l
di Maria 55.rna della Catena ad Acicatcna. Pcr tornare <ld Acire<lle, esisle lin
Riposo dUrcilltC [(/ fuga ill Egitto, di Mancini, nella Chiesa dell'Oratorio: si
trall,l di una copia - come ne esistono ancht: nelle chicse parrocchiali di
Guardia e Pennisi - dcll'ornonima tela dcl Gramiccia, cllnscrvala nella Chie
sa di San Giuseppe ad Acicalcna.
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J.5. La Sacra Fal/lig/ia

L'unica lela con queslo soggelto. aJrinterno lkgli edifici sacri di
Acirealccs

, si lrova nella Chiesa di San Domenico. L'edificio era, nel
'500, dedicalo al Patriarca San Giuseppe: a causa di dissidi con i padri
domcnicani arrivali ad Acirealc ncl 1639 e insediatisi nel convento a
diacenle alia chiesa. la confralcrnita intitolata al sanlo sceglie di al
lontanarsi, per fondare poi. a poca distanza, lIuclla che c l'atlualc
Chiesa di San Giuseppe. Nella tela di Alessandro Vasla (secondo alla
re a sinislrafJ c Giuseppe il prolagonista della scena}(J: C lui a coin

volgere il Bambino in un tenero avvolgente abbraccio, lui ad occupare
con gli ampi panneggi delle vesti gran parte della composizione: 1\1a
ria C ritratta in allcggiamcnlo mantc e con I'immancabile lihm aperto.
Ai padri domenicani dovcvano esscrc ben note Ie affermazioni di San
Tommaso sulla sacra famiglia: "Fu com'cnienlc che la madre di Dio
fosse unita in matrimonio ... per significare la Chiesa che c Vcrgine e
sposa": e ancora: "laic matrimonio csimholo della Chiesa Universale,
la quale, pur essendo Vergine. C lultavia sposala a Crislo, suo unico
spOSO·'·1'. Del reslo, oltre la Sacra Famiglia, nella Chiesa di San Do
menico altre immagini insistono sui lema sponsalc c chiariscono il si
gnificato del mistero ecclesialc adombrato nella persona della Vergi
ne: la PeJllecosfe del Platania, chc raffigura Maria nel Ccnacolo, icona

~, Presso la I'inaeotcea Zclantca si conser\'a una Sacra FalJlig/ia COil

Sallta ElisaIJI.'t/a, S. Gio\'{1llnillo I.' /Ill pllttillu. attrihllita alia Scuola di Paolo
Rubens Uv1. DOI'\:\TO, up. cit., pp. 1ll2-103, n° 1t\2. in\'. 167).

~, La tcla c pressoche identica a quella dipinta dal padre Pietro Paolo per

la Chiesa di Santa Venera a Santa Venerina: in qlleslO dipinto l'ahhraccio fra
San Giuseppe e il Bambino c assolulamenle simile; fa Vergine invece c ri
lralta mcntrc, assorta, ricama.

.3U La figura di San Giuseppe ha raramenle, nelle grandi pale d'allare can
piu figure, posizioni centrali, limitandosi piu spesso a comparire marginal
mcnte. Un discorso diverso vale naluralmente per Ie scene rappresentanli il
Tral/siro di Sail Giuseppe (ad Acireale nella Chiesa di San Giuseppe c in
qllella dello Spirito Santo) e pcr Ie Ide di piccole dimensioni, Illlmerose, in
cui il sanlo craffigllfalO da solo col figliolelto.

31 Cfr L. STRA\tARE, Giuseppe, in "Nuovo Dizionario di rvlariologia", op.
Cif., p. 5S0.
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ddla Chiesa guiclata dallo Spirito Santo: Ie Nozze JIlistiche di Sail/a
Ca/erilla; infine, in 1'ondo alia navata sinistra, ~Iaria c Giovanni, affre
scati cia Alessamlro Vasta ai lati del Crocifisso, illustrano il hrano gio
van neD in cui la Verginc c nominata da Cristo come II/adre del discc
polo predilcllo e l{uindi investita di 'luella maternita di tUlli i credenti
hallczzati che cpropria della Chiesa.

1.6. La Madonlla col Ball/billo

Lc raffigurazioni della Madonna col Bambino sono ad Acircale
molto nUl11erose: eseguite secondo tecnichc c su supporti diversi. di
piccole dimensioni, uniformemente distribuitc su tulto il territorio clel
Comunc di Acircalc - frazioni marittime c collinari inclusc - in molti
casi collocate in chiese rurali 0 pcrifcrichc. esse sono nlln di rado le
gate a storie prodigiosc di miracoli e guarigioni e accol11pagnate da
un'ninterrolta fortuna dal punto di vista del culto c della dcvozillllC
poplliari.

Esse rapprescntano semplicemente. "umanissimal11ente··. i'vlaria
come I'vladre. Theo/()kos. Lc immagini regali della Vcrginc, Ie SUI: rap
prcsentazioni che. cspungcndo ogni lata streltamcnlc umano, la deva
va no a crcatura inarrivabilmcntc esemplare. potcvanD continuarc a
sussisterc solo se. parallelamente. l'iml11aginario dl:l fl:dclc si nutriva
anche Ji ralTigurazioni della stesso pcrsonaggio che sapcsscro pill Ji
rellamentc incontrarc la normalita quotidiana del credente, condivi·
dCflle sirnpatetical11ente il campo cspcricnziale, illustrando, di l\1aria.
non il "privilcgio" fra gli esseri umani rna piUttOStD quanto con loro
avcva in comune; tutta la tradizione hizantina, del rcsto, aveva svilup
paLO, accanto aIle tipologie iconografiche mariane pill solcnni I: mal:
stOSI:. i tcmi Jdla Eleoilsa, della GlycopltiiOlisa e delhi GalaclOtru
pllOlisa. Les \lierges de Tendresse - Ie definiscc Reau. Quelle cui la
fcde popolare affida confidcnzialmente la soluzione dei propri pro
blemi concrcti. il compito di intercedere per scongiurarc i mali storici
piu clcml:nlari, il govemo di calamita naturali l(uali guerre. I:pidcmic,
siccit:l, terremoti.

AII'interno dell'omonima chicselta in Aciplalani, la Madolllla eli
PorlO Salvo - il cui originale e stato rubato - nOli C che la lknol11ina
zionl: di una lela in cui la Vcrginc liene in braccio it figliokllll bl:ncdi-
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cente - il globo sormontato da croce ne indica la rcgalita - cui olTn:
della frulta: al di solto si intravede un tratto di costa e qualche imbar
cazione. II titolo di Porro Salvo esplicita la richiesta di tutda dallc
hizzarrie del Torrente Platani - l'edificio sorge tultora sui ciglio
dell'ormai disseccato corso d'acqua.

La festa della Madonna del Carmine ad Aciplatani viene celcbrata
dal IfJ34 nella domenica ill albis, la prima dopo Pasqua; il culto ri
nelte i tempi e Ie priorita della civiWI comadina, se ancora oggi questa
r-.hdonna vienc comuncmente intesa come Madolllla di l'acCjl/a; oltre
ai consueti scapolari. nella piccola tela della Madolll/a del Carll/elo
della Chiesa Madre di Aciplatani (Chiesa di S.!'.!. del r-.lonte Carmelo.
altare della navata destra) sono bene in mostra, a destra in primo pia
no, il canestro di frutta e. sulla mana di Maria. un nero grappolo
d'uva.

E' deliziosamcntc materna la figura della Vergine che compare
nella frazione di San Giovanni Bosco (Chiesa della Bcala l\laria Ver
gine i\iuto dei Crisliani. sacrestia). Provienc da una cappella distrutta
llegli anni '50 di questo secolo. detta del Calvario. perchc vi arrivava
la processionc che il Venerdl SanlO proveniva dalla Chiesa di Guardia.
Il titolo odicrno dell' edificio indica la funzionc tutelare che i viandanli
invocavano da quesla Madonna allorchc si inoltravano verso Giarre
nel vaslo Bosco di Aci. rinomato per i suoi pericoli. Una copia sette
centesca di qucsta Ida cconservata presso la Pinacoteca ZclanteaJl

•

Alla lipologia della "]'vladonna col bambino" c riconducibilc anche

l'immagine della Madolllla di Loreto. cui c intitolato. poco fuori cittil,
un notissimo santuario. La tela che ora vediamo sull'altare maggiore
risale solo agli ultimi anni del '600. rna l'inizio della devozione c le
gata a un altarino cinquecemesco, trasformato grazie a un certo frate
Giovanni rVlaccarrone in cappella, aventc Ie stesse dimensioni della
Santa Casa di Nazarct c dedicata alia Vergine lauretana. protettrice ill
CjlWclIJllCjlle lIecessiwte et periclilo pestis. bellis, fall/is lle terrell/ollls.
L'immagine antica. che doveva esscre su ardesia 0 pietra lavica, c ve
rosimilmcllte andata distrutta nel tern::moto del 1693. ma quella rcaliz
zata da Matteo Ragonisi presenta clementi iconografici prohahilmentc

J~ \1. DONATO, 0[1. dE., pp. 137-139, nO 307, in\'. 15lJ.
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derivati da un modello: sono state rilevate da Terranova33 analogie - la

Vergine scduta in trono. i1 Bambino che Ie sta in piedi sulle ginocchia
- fra r immagim.: di Acireale e quella, di scuola giottesca, del Santua
rio di Santa rVlaria deIrOreto di Altavilla rVlilicia (Palermo): l11a non C
escluso che Ie pecliliarita della tela del Ragonisi - come la decorazione
a bugnato della spalliera del trona - non fossero gia presenti neW an
tica pittura dell'edicola cinquecentesc,r"l.

Fama di evenli l11iracolosi circonda sin dall'inizio I'icona acese di

i\laria lauretana. Gia ncl 1630 c attribllita all'immagine I'improvvisa
guarigione di un 110n mcglio precisato "vexalo i\lastro Alessandro": e

da allma cresce. rigllardo la via che poria al santllario. la l10mina di
"strada del paradiso". Gli acesi hanno affidato alia Madonna di Lorcto
tutti i l10di cruciali della storia della citta: l'eruzione dell' Etna del
1669 e il ringraziamento nel 1678 per il respingimcnto dei francesi
alle porte di Acirealc durante la guerra franco-ispana vedono due pro
cessioni muovere dalla Cattedralc al Santuario, rccando Ie rcliquic di
Santa Venera; dopo il terrcrnolO del I()l)3 si stabiliscc che ogni anno.
per VOIO, I'll gennaio. giorno del SiSI11:I, ci si devc confessare, comll

nicare, osservarc iI digiuno c rccarsi in processione al Santllario: inol
tre dal 1701. col favore di Innoccnzo XI, i confrati della "Societa del
nome di Maria" - istituita nel 1694 da l'vlonsignor Riggio per celebrare
la cacciala dci Turchi da Vienna (16K3) - possono lucrare nel Santua
rio I'indulgcnza plcnaria, pregando, la seconda domenica di settembre.

per la cUl/versiul/e deg/i il/ji.:de/i, per la estillJl1~iol/e dell'eresia. per la

pace tl'l/ i pril/cipi cristial/i e pel/a sa/we del regl/allte pOI/TLj'ice. In
tanto la strada che conduce al santo Illogo divellla - su suggerimento
del prcdicatore JOl11enicano Padre Clemente Impellizzeri - I'ia crllcis.
segnalata da sette altarini devozionali chc, dalla Chiesa del SS.1110

33 efr. A. TERRAl\'OYA, II ,\'(/I/tllario Maria 55.ma di ',urelO i/l Acirea/e,
Acircalc, Galatea, :WOO. p. 49.

.'-l ~Iatteo Donato collega all'imrnagim.: lIel Santllario lIi !\Iaria 55.rna di
Loreto la JladolllUl col BambiI/O e Sli/l GiOl'(//ll/il/o, settcccntcsca. lIi auton:

ignoto, CllJlSCrVala prcsso la Pinacotcca Zclantca, che presenterehhe qlla1che
analogia specialmente ncl volto del Bambino (M. D01\ATO, 01'. cit., p, 138, Jl o

308, inv. 181).
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Sah'atore fino al Sanillario di Lmeto, rapprescntano i selle dolori della
Vergine.

Un ricco percorso iconografico maria no contorna l'immagine del
Ragonisi, circoscrilla dalla faslosa 1llilcchina marmorea realizzata. con
marmi di Carrara e Taormina e pietre Ji fiume. da Illaestranze Illessi
nesi nel I()~3. can colonne. intarsi a motivi floreali, pappagalli e far
falle: la piccola chiesa c infatti interamenle affrescata da l\1alleo Ra
gonisi (A/aria Balllhilla call Salll ';\IIIW e Sail Gioaccltillo e 1/ sogllo eli

Sail Gillseppe). da Paolo Vasta (Le (jllatlro sawe \'ergilli Veilera, A
gatl/. Caterilla d'Afessalldrili e Lllcia che fanno corona alia Regilla
lIlartYI'lI/II) e dal figlio A!cssandro (La Vagille 1IIllJl1lcofatli scliillccia
if serpellte e L 'AllllllIICiliziolle, oltre al profeta lsaia e al re DaviJe che
indica al pellegrino la Madonna) con personaggi hihlici e agiografici
correlati alia figura di Maria.

Circa alia meta del Setteccnto alia Vergine viene chiesto il palroci
nio della educazione dei fancilllli per tjllella importante strutlura scola
stica - progetlata dopo la costruzionc nel 1756 della relativa chiesa 
che sarehhe diventata la --Real Casa di Educazione" dcll'Oratorio dci
Padri Filippini; la lVladonna, sotto il titolo dclla Purita, ne sarcbbe
stala "Ia pat rona. la ttIlrice, la madrc··. Il culto della i\Iado1/l/(( della
Pllritci. allestato a ROllla gi~l nel '500. si diffundeva proprio in t[llegli
anni in lullo il centro-sud Halia.

II Padre l\larianll Patane, fondalorc e idealore del Nuovo Oratorio,

vo!cva che l'immagine di Maria che allora doveva essen; realizzata

per la chiesa "presentasse in ljllalchc modo un raggill di 'luella divina
hellezza, della qualc fu dotata ivlaria, talchc inna1llorasse i cuori ad a
mare la VirlU..35

• La lradizione vuole che la genesi dell'immagine della
Aladoll//a della Pllritit dclrOratorio di Acirealc sia stata quantomeno
travagliala: il pittore scello. Alessandro Vasta, "uomo divoto", avreh
be realizzato sulla lastra di pietra di Genova procurata per I'occasionc
una prima vcrsione del dipinto, che peril non soddisfa ne ]' artista ne i
commiltenti; la stcsura definitiva scaturisce poi da ben Ire giorni di
I11cditazillne e di preghiera. I due clementi iconograrici che caratteriz
zano questa immagine della l\ladonna col Bambino suno il giglio can-

35 G. DJ l\'1AURO RIC;(iJO, Melllorie .I'lOric!/(' sopru 1£1 I'ila clel SCITO eli Dio
Mariano l)a/(lIIe, Napoli IS-l5. Rislampa anastalica. Aeircalc 1991, p. 123.
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dido e il cuore infiammato: il giglio c altribulo lipico eli Maria, secon
do b descrizione della sposa del CantieoJ

(,; menlre il euore infiammato
e il c/lore ill/OVa che il Signore promelle a Ezeehicle per il popolo
d'Israele37

• Larga sara la fortuna di questa Madolllla della PI/riul: ri
proeluzioni del piccolo dipinto dell' Oratorio sono presenti in tante
chiese eli Acirealc - come nella Chiesa di Gcsu e Maria (secondo alta
re a deslra, copia di Antonino Bonaeeorsi) - e del suo circondario 
come nella Chiesa di Noslra Si"nora della Purila (allare ma,wiore) ab . ~b

Capo Molini.
L'immagine della Madolllla dell';\illlo, originariamente situata

nella chicsctta ruralc di Sant'Anna - l'originale si trova oggi custodito
presso rOratorio clci PP.Filippini eli Acircalc - c di circa un decennio
posteriore alia Madollna della Pllri/(1. La localita dell' Acquaranni. do
ve il piccolo cdificio si trova, C segnata profondamente dalla devozio
nc mariana e annovera. a pochi mctri di distanza dalla chicsetta di
S.M. deW Aiuto. della Chiesa antica di Santa Maria delle Grazie.
L'immagine della Madollna dell'Ail/fOJS e volula ~ll1cora una volta dal
Padre Mariano Patane, legato sin daIrinfanzia a qucl silO di campagna
e promolore della <:dificazione del piccolo sanluario. E' lui stcsso a
denominarnc l'icona "Madonna clci sacerdoli". per via dei molti reli
giosi che. su suo esempio e consiglio, usano rilirarsi in breve eremi
taggio da que lIe parti; del resto Maria e nella tradizione eeclesialc c
minente modello del clero, "figura prototipica della chiesa minist<:rialc
e carismalica"}'l. Alcuni dettagli iconografici distinguono quesla lela
rispetto alIa molto simile immagine dell' Oratorio: il Bambino liene
qui in mana una scmplice crocetta di legno; sulla destra compare la

}h Ct 2,2.
37 Ez 11, 19-20. Peraltro queslO elemento iconografico si ritrova in Acirc

ale in pill di un'irnmagine mariana, come nella !vladonna Odigilria, atrinlcr
no dell'olllonima chiesa, c nella gi~1 citata tvIadonna del Divino Amore, nella
Basilica dei 55. Pietro e Paolo.

38 II titolo sarebbe spiegato da un racconto lcggcndario (cfr S. I\v1US~I£CI,

Geograj/a della pief(llIIariana ad Acirea/e, Acireale 1989, p. 24).
}" F. FRANZI, Sacerdofi, in "Nuovo Dizionario di Mariologia", op. cil., pr.

1108-Ill0.
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figura di San Giovanni Battista, ancora hamhino, col vcssillo della
croce c il cartiglio con I'Ecce agnlls Dei.

E' I'icona mariana piuantica esistcnte ad Acirealc, la Madonna dei
l/Iiracoli~(J, sita all'interno dell' omonima chiesetla, nella contrada de
nominata un tempo dei AIlislimeci. oggi all'interno del cimitero comu
nale. La chiesa e stata ricostruita almcno tre volte (nel 1549, nel 1634
- occasione nella quale il portale del primitivo edi ricin viene trasferito
a cornice dell'immagine della Vergine - e dopo il terrcmoto del 16(3)
cd e. gia agli inizi del XVII secolo, oggetto di una fervida dcvozionc:
sappiamo dal cronisla seccntesco Lo Bruno chc nel 1652, anna di sic
cita. il popolo di Aci Aquilia si reca in proccssione alia AIadonna dei
miracoli per implorare. sotto I'auspicio delle reliquie di Sant'Anna. la
grazia della pioggia: e che dal 1632 al 1656 c in vigore ad Acirealc la
consuctudine di celebrare. il Giovedl Sanlo, una processione al sanlua
rio. manifestazione "alia quale prelldevano parte Ie confraternite e
numerosi fcdeli con discipline flagellanti. In questa processione eralH)
rappresentati. da persone vive travestitc, i misteri della Passione del
Redentore e si portava l'immagine del Cristo mono"-II.

Secentesca - anchc se rifatta nel '700 da Alessandro Vasta - c la
Madonna col Bambino della Chiesa della ivladonna dell'indirizzo. II
primitivo edificio cdel 1618J2

• Nonoslante il titolo, che non c che una
traduzione di quello di origine greca Odigilria non compare qui il tipi
co gesto della Vergine "che mostra il carnmino", consistente
nell'indicare con la mano il Figlio. PUrlroppo gli interventi settecente

schi non pcrmettono cli discriminarc gli clementi originali cia quelli
aggiuntivi.

':u Anche in questa caso si tramanda un racconto 1eggendario (efr.
!VIUS:-'IECl,Op. cit., pp. 82-83). Sull'immaginc della Chiesa della Madonna dei
!vliracoli: S. tvlusrvlECI. Madol/I/a dei Miracofi, Catania, CUECM, 1989; S.
t\HiSylECI, La Madol/I/a dei Miracoli (dopo if res[(/uro), Aeircalc 1995.

JI RACITI ROl\lEO, Acireafe e dilltomi.... cit.. p. 206.
·c Anehe in qucsto caso si trarta di un cdificio postn al di fuori del centro

cittadino. Si eonsidcri ehe il prolungamentn dcIrartuale Corso Umhcrto per il
tratto chc dalla Chiesa di San Rocco conduce alia piazzetta antistante la Chie
sa dell'Indirizzo non eche del 1708; e che I'odierno Viale Principe Amedeo,
ehe confluiscc nella piazza. csolo del 1850.
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1.7 La Madonna delle Grazie

E' L1na delle denominazioni del pitl antico tipo mariano conosciuto:

quello della Madonna nutriee. detta anche Maria lacLans, bizanlina

mente GalaclOlropllOllsa, 0 "Madonna del latte·'. ReaLI ruhrica questa

tipologia sotto la calegoria pili generalc delle Vierges de Tendresse. in

quanto qui l\laria e innanzitutto "une vrail: mere liee a son fils par

toules les fibres de sa chair. conmle si clle l'avait. contrairemcnt a la

doctrine de I'Eglise, con<su dans la voluplc el cnfante dans la dolcur"~3.

Ad Acirealc vi sana ben cinque immagini della l'vladonna che allalta iI
Bambino: oecone peri'> aggiungere che il lilolo Madonna delle Grazie
c csleso anche a dipinti che non presenlano affatto il motivo

dell'allallamento, 0 che 10 presentano in modo marginale, come

I'immagine ottocentesca di Giuseppe Patania nella Chiesa di San Giu

seppe+! - essendo roriginalc slato ruhato. oggi e visibilc solamente u

na copia - e la grande pala d'altare, opera di Pielro Paolo Vasta, della

Chiesa di San Camillo dei Padri Croeiferi, dedicata appunlo a Nostra
Signora delle Grazie~5.

II signifieato teologico e 10 spessore scrilturalc dell'immagine della

madre nutrice sono nolevoli: il latte e. per estensionc. melafora della

grazia c della Parola eli Dio-«>. nutrimento della neonata eomunita ec

cIcsialc!7. L'affresco della Chiesa di Nostra Signora delle Grazie la

•.; REAU, op. cit., tome II, pp. 95-96.
.w Qui l'allare dedicato alia Madollila delle Grazie, la cui immagine at

tuale C iconograficamel1te una semplice "'rvladonna col Bambino", cleriva dal
fatto che alla chiesa illlitolata al Santo Patriarca, fondata intorno alia meta del
'600 dalla confraternita di San Giuseppe, Monsignor Riggio nel dicembre
!()93 concede "il suolo della chicsella limitrofa lIi S.\t delle Grazie rovinata
dal [enemoto e Ie relldite annesse, con I"onere di celebrare nella chiesa nuova
la festa della rvladonna il 2 11Iglio" (RACtTt ROC-lEO, Acirclile e dill/omi... ,
cit.. pp.194-195).

~5 Va ricordato, inoltre, che. sempre nel centro di Acircale, l'altuale Chie
sa dell'ex Monastero di San Benedetto era anlicamente dedicata alia rvladon
na delle Grazie, e che, in periferia, nella borgata di Fiandaca. lIn'altra chiesa
- dcgli inizi dell'Ottocento - porta 10 stesso titolo; per finire ben nove edicole
votive contrassegnano il territorio can questa caratteristica devozione.

-1(. Lc 11. 27-28.
-1
7 1 Pt 2, 1-2.
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Vetere "si pone in genere tra quelle immagini chc stanno all'origine
della grande devozione mariana acese"-l.~. data l'antichita - la chiesa c
del 1616 - e la fama miraco1osa. L'iscrizione della parete destra. sollo
la canto ria. all'interno del tempio. lega 1a storia di questa Mado/lna
delle Grazie a un certo Erasmo Liceio. edificatore e primo detentore
del patronato dell" edificio, e al sacerdote Giuseppe Oi Mauro Riggio,
cui si devono Ie cure e i rifacimenti e al quale passa. sollo il vescova
do Ousmet nel 1868. il diritto patronato. Rappresentazioni posteriori
compaiono. senza molte varianti. nella Chiesa della Madonna
deWEdera (altare maggiore). nella Chiesa di Santa ivlargherita V. e M.
a Pozzillo Inferiore e nella Chiesa nuova di Santa ivlaria delle Grazie
(altare maggiore. dipinto di Giuseppe Rapisardi).

II culto della Madonna delle grazie c. nell'Ottocento. ufficiall11ente
promosso dalla dinastia borhonica: un Breve Pontificio firmato da
Gregorio XVI e datalo Roma, 30 dicembrc 1835. vede il ponte rice e
levare. Sll richiesta del sovrano dd Regno delle Due Sicilie, a festa di
doppio precello la celebrazione del 2 luglio una leuera manoscritta,
datata Palermo. 16 aprilc 1836. inviata al Vescovo di Catania dal AN
l1is/em e Rcal Segrcferia di Sw/o. presso illllogotel1cl1te generale 1/(:'

Reali DO/llini al di Iii del Faro, DiparfilJle/l/o degli Ajfari ecclesiastici.
prot. N° (IHlJ, testimonia la trasmissionc del comunicato agli 1I1'fici
della Diocesi ctnea~'J: infinc 1a rdativa notificazione a stampa, datata
Catania, Maggio 1836, aUesta la pronta recezione della direlliva regia
da part e del vescovo Orlando~o.

1.8 La Pielll

II culto dcll' Addolorata ad Acircnle e molto diffusn: basta conside
rare I'eccezionalc frequenza con cui, nelle chiese della cilia. si tmva
no, quasi sempre sugli altari dedicati al Santissimo Crocifisso. i pic
coli ovali raffiguranti l'vlaria a mezzo busto, il petto lrafillo dalla spa
da. ~Ieno numerose sono Ie rappresentazioni piu complesse: quallro
sono Ie grandi pale d'altare - una quinta, di piccole dimensioni. si pUll
vedere nella Chiesa di San Giovanni Nepomuceno della frazione di

.~ \IAC;NANO. OJl. cit., p. 93.
•', ASD di Catania, Fondo: Feste, EselJlIie, Scpolturc. 1.5.
"I ASD Ji Catania, Fondo: Edilli c Circolari. 8.8 (vedi dOClIlllcnto I)
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Siazzo (all are del Crocifisso)51 - che rappresentano la Pietd. ovvero il

compianto sui Crislo morto che segue la deposizione dalla croce.
II molivo iconografico delhi Pieta fa parte - qua Ie "terzo atlo" - del

cicio della dep!uratiull. una tetralogia funebre composta da quattro
momenti: la Discesa dalla Croce, Ia Deposizione, il Compianto, iI
Seppellimento di Cristo nel sepolcro. E' il cosiddetlo insiellle delle
\fe.\perbilder, che la liturgia colloca neIrora del Vespro. La sccna
della Pieta compare solo ncl XII secolo nell'arte cristiana. precisa
menle bizantina: da qui, sostenuto dalla consuetudine popolare delle
lamcntazioni fllnebri. passa in Italia e qllindi nel Nord Europa: se il
l\1cdioevo frcquentera spesso questo tema. il Rinascimcnto ne smorze
ra il caratlerc drammatico. mentre la Controriforma vi conferira un ca
rath.:rc scgnatamcnlc sacramentalc: il Cristo e "adagiato suHa pietra
dell'unzione come su un altare. La Vergine, giungendo Ie mani, assi
stita dai due diaconi che sono gli angeli. ha l'aria di una sacerdotessa
che celebri rUfficio dei \lorti. L'accenlo non c pill, come nel l\lcdio
evo, sllll'afOizione della madre desolata. ma sui sacadozio della Fer
gillL' che, offrendo suo figlio in o]ocallsl0. prelude all'istituzionc del

sacri fido della ivlessa e aIr atto simbolico del sacerdote che consacra
l'ostia,,·c2•

'I Va menzionata anchc la Pieui sellccclltcsca, di autorc ignoto, conser
vata prcsso la Pirl:lcoteca Zclantca (1\1. DONATO, op. cit., p. 1.+1, n° 3]7, inv.
177), dove, attorllo al corpo del Cristo, C rapprcscntata Maria col gruppo delle
pic donne.

,: REAU, op. cit., p. 520.
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J-l..l. cost:mte divoziooe usata dalla Real F.miglia e dai Po
poli delle due Sicilie verso la Santissima Vergine nel citolo di
Madonna delle Grazie, mosse il pia animo di S. l\L il Re No
~!ro Signore a ehiedere dana Santi Sede di elev~rsi a F esta ~di

doppio precetto quella della Santissima Vergine delle Grazie .che
Sf celeb!':J in tutti i suoi' Reali Deminj nel di due di Luglio di
eiascuo anno, ed il S. Padre si e degoato anouire aile Religio
se istaoze della M. S. coo Breve data ai 30.' Dicembre 1835,
che e stato munito dal Regia E:terru~tursotto il dl 18. Genna
ro 1836..

In adempim.en.to iotanto degli ordini di S. M. co~unic~tici
can :Mi1,listeri.:l~ .dei 16. 5cor50 Aprile ripartimento degli affari
Ecelesiastic~ NllJn::"?8.~ <9:.affrett:1ffio col preseote Editto <Ii fare
intesi tutti i fedeli aIle jfOstre Pastorali cure soggetti della grazia
accordata col 5ullodato Breve, e550rtandoli a cele!~rare colla mag
giore p06sibile divoz.ione Iii' festa della Saotissima V erg):J6 in
ogui due di Luglio, ed avvertendoli rbe oltre r obbligo d: udir
Messa vi e :mcora queUo deJl' astinenza dalle opere servili.

Confidiamo nel Signore che tutti saralino per acc?glien: l' ot
tenuta grazia col loro maggiore spi!'ituale. profitto e con animo
grato' verso la M. S. che si e degnato eli ottenerla.

Dflto in Catania li 1J:fagg"0 J 836.

Firmato - FR. DOMENICO VESCOYO

SEBASTI.A.~O Russo CO':iTREMOLI ill: N: E CANC::ELLIERE.

Documento 1: Archivio stonco diocesano di Catania. Fonda Ediui e Circo
lori. 8.8: notificazione del vescovo Domenico Orlando sulla solenne celebra
zione del 2 luglio, fcsta della Madonna delle Grazie (Catania. maggio 1836).
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Anche ad Acircale la figllra dell' Addolorata doveva avere avuto in
alcuni periodi storici un accenlo spiccatamenle drammatico: dal Raciti
Romeo sappiamo con quanta eco si svolgesse - a partire dalla predi
cazione quarcsimale del gesuita Padre Luigi La NU7a. nel 1656 - la
pmccssione ud Crislo Morlo dalla Chiesa del SS.mo Salvatore alia
Piazza del Duomo. dove poi "con grande sfoggio" si rappresentava "la
Tragedia di Cristo Morlo, ossia ~Iortorio,,53: 10 slesso La Nuza aveva
promosso la fabbricazione, sopra un poggio vicino, di un Calvario con
tre croci da utilizzare per Ie sacre rappresentazioni: ahbiamo gia delto,
inoltre. delle settc edicolc votive, rapprescntanti i doillri della Vergine,
che coprivano il tralto di straua fra la Chiesa del SS.mo Salvatorc e il
Santuario di Loreto: e molto noto era I' altarino dell' Addolorata fallo
costruire dal Padre Mariano Patane presso la sua abilazione d'origine.
in contrada Santa Caterina. Lo stesso Padre filippinll nel 1742 chicde
cd oltienc dal Padre Generale dei Servi di Maria, Giuseppe Inghirami.
la facoWl di bcncdire nclla cilta il Sacro Abitino dell'Addolorata. La
presenza ad Acireale dclla spiritualita servitica sfocia quallro anni do
po nella fondazione, il 14 febbraio del 1746. della Confraternita
dell' Addolorala nella Chiesa di San Sebastiano. La devozione alia
miller dolorosa fiorisce in quegli anni in luna rarea clnea: confraler
nitc omonime nascono conlemporaneamente ad Aci San!'Antonio
(1732), Aci Bonaccorsi (1749), Aci Santa Lucia (1750), rvtascali
(1751), Calatabiano (175~). Castiglione (1762), rvt i10 e Linguaglossa
(1765). L'Ordinc dei Servi di r-.'1aria - la cui originc ci porta nella Fi

renze del XIII secolo - ecentralO sull'idea della deditio alia Vergine:
mutuando dalla strullura sociale rnedievale linguaggio e categoric. il
sa\'() si dona alia sua Domilla, ricevcndone in camhio la protczione
(tlIiriu): un taglio segnatamcntc mariologico poi IlC inforrna 1a vita
pcrsonalc e gli cscrcizi di pieta, tra i quali POSlO prcminenle hanno la
recita quotidiana delle laude mariane (dal 1604 delle litanie lauretanc),
la celebraziollc settimanalc del VenerJ, (Vigilia DOli/illae Nostrae) e
del Sabato {l'vlcssa e sermone mariano): una particolarc insistenza sui
motivo della "compassione" di Maria di fronte aile sofferenze del fi
glio porta I'Ordine a sviluppare, dal 'SO() in poi. il culto dei Sette Do
lori di Maria - cui cdedicato l'intero mcsc di settcmhrc, il quindici del

53 V. RACITI RO~(EO, Acireale e dilltomi... , cit-, p. 15R.
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quale cade la festa dell 'Addolorata - dande si ricaverii la formulazione
della Corolla dei Selle Dolori e la codificazionc di un singolare paral
klo della Via crucis, la Via lIlatris~4.

La pill arnica delle tcle della Pielii e quella della Chiesa di Maria
55.ma del fvlonte Carmclo ad Aciplatani (secondo altare a sinistra, o
pera di rvlatteo Ragonisi). Ai personaggi tradizionali della Vergine 
col petto trafitto dal pugnale secondo la trascrizione figurativa delle
parole della profezia di Simeone (Lc 2, 3.5): ."£ a Ie /lI/ll .'pada lruJig

geril ['all iII/a" - e della Ivladdalena. si aggiungono, allorno al corpo di
Cristo, la figura di un vescovo (con vincastro, mitria c libm) c quclla
di lin abate (col pastorale e la carattcristica tonsura franccscana): que
sti pcrsol1aggi 11011 S0l10 di facile idcntificazione a causa degli allrihuti
piUllosto generici che Ii carallcrizzano: tuttavia I'esplorazione dci dati
della stmia locale permette quantomeno un'ipotesi. Da un invcntario
dei beni, datato 179355

, sappiamo che la chiesa possedeva. tra Ie :dtre
eose. una "reliqllia di due pezzettini di lcgno della 5S.rna Croce di
Nostro S. G. Cristo collocati in L1na hllssola di rame Jorato con suo
reliquiario d'argento": allomo alia reliqllia - il cui arrivo nel 16KlJ co
stitllisce per la cOl11l1nita evento di cccezionalc importanza - nIolano
due personaggi 51

': il Reverendo Priore dell'Ordine Francescano dei
Frati IVlinori Carlo Papalia, che, Sll sollecitazione Jel cappellano don
Antonio Lao, la aveva procurata e consegnata alia Chiesa dei Platani;

c il Vcscovo catanese Michelangelo Bonadies, chc. con lettcra del 7
fcbbraio 16KU. ne aveva autorizzato r csposizione: cffettivamentc po-

'" I'ressll I'Archivio Storieo Diocesano di Catania (Fondo: Fesle. Esequie.
Sepolture, 2.5). C possibile leggerc una singolart: Ave Maria collegabilc a
questa parlicolare spiritualita: la popolare orazione mariana vicne arricchita
di cnratiche sottolinealurc dcgli aspelli dolorosi della viccnda lcrrena di i\la
ria e dell'csistcnza umana: Al'e Maria J;ratia el d%ribus plella crucifixus et

II/Ortis lI/alll hClledi[[a ct /agrilllosa ill l11u!ieribus el /acrilllosus ji't/clI/s \'ell

tris lIti Jesui. Sal/l(/ Maria Mater Dei impetra lIobis crtlcijixi lagrillll/s. ,'eralll

cOl/lritio//elll. gralialll sacrallleIllOr/II//. remissiollelll peCCI/torI/ill, 111///(' et ill

IlOra mortis //ostrae. Alllell. 11 fogliello cdatabile ai primi deccnni dclI"SOO,
;;. ASD di Catania, Fondo: Miscellanea Paesi Antica Diocesi. 5.8.
;h err. G. VASTA, Aci Pil/({//Ii tra /eggellda e slOria. Acireale, Galalea E

dilrice, IlJS4, pp. 202-203.
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trebbcro essere costoro i due personaggi "contcmporanei" che cntrano
nello spazio della scena come direlli testimonio La parte superiore di
questa tcla della Pietit evoca infatti in maniera precisa Ie vicende della
Passione. attraverso angeli che reggono il velo della Veronica - con
impressa il yolto sanguinante di Cristo - I' asta con cui gli ftl porto da
bere dell' aceto. In colonna della tlagellazione.

Nella Pieul della Chiesa dell'Odigitria (tela di Pietro Paolo Vasta.
nel transetto) il corpo di Cristo cadagialo sulla pietra dell 'unzione; lc
sette spade trafiggcnti il petto della Vergine. la corona di spine c i
chiodi in primo piano indulgono particolarmcnte sull'enfatizzazione
della passione. L' accostamento alla spirilualita dei Servi di Maria
sembra un' ipotesi di lcttura verosimilc per decodificare r abito nero
con scapolare che l"angelo alle spalie di Maria reca su un vassoia: in
[aui c un elcmento iconografico presente anchc nell' altra lela della
Pietd dipinta da Pietro Paolo Vasta. quella della Chiesa di San Seba
stiana (lransetto), riguardo la quale il legame con la confraternita e in
vece accertata, L'altarc in cui il dipinto e collocato e, come recita
l'iscrizione sulla sinistra. costruito a spesc di un certo Francesco Va
sta. e consacrato Bcatissimae Virgil/is doloriblls nel 1749. tre anni ela
po la fondazione. nella chiesa. della confralcrnila omonima. la quale si
impegna per la cclcbrazione una JIIissa singlllis Ieslis prope meridiem
celehrwula ac recitatione officii 7 dolo. I:ahito e segno devozionalc
comune a molti onJini religiosi: quello nero dei Servi di I'vlaria c "a
memoria della ~'idllilllS, la perdita dolorosa del Figlio morto in cro
ce":7

• Nella Pield del Vasta gli "abitini" compaiono bene in vista sui
bianco del sudario; ne! resto dello spazio figurano i personaggi tradi
zionali della Macldalcna5S, di Giovanni, delle altre Marie. di Giuseppe
d'Arimatea e di Nicodcmo. recante il vaso degli ungucnti.

5' L. DE CANDIDO. Vilil COIISClCr(l({/, in "Nuovo Dizionario di Mariologia",
op. cit, p. 1341.

5- II pcrsonaggio eli l'vlaria di l'vlagdala C, dopa la Verginc e il Figlio, la ri
gura pill imponante fra quclle che fanno corona al corpo di Cristo. II clIlIo
della Maddalena ha in Acircale anchc una slIa manifestazionc aUlOnoma di lin
ceria rilicvo, csscndovi dedicata una chiesa. L'edificio, del 1696. C eostruilo
da un cerlo Canonico Marcantonio Grasso, cui e conferito il patronalo; eli
Pietro Paolo Vasta e la grande pala d'altarc oggi conservata presso l'Istituto
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L'ultima, cfOnologicamente. delle telc della Pietd presenti ad Aci

realc cquella del Bonaccorsi. che. un tempo collocata all'interno della

Chiesa di San Benedetto, oggi si trova nei locali del Noviziato delle

Salcsiane di Don Bosco.

1.9 LII Pelltecoste

Con questo episodio della vita di i\laria, ci introduciamo

nell'insieme di quei tcmi iconografici nei ljuali la l\ladrc di Cristo si

configura piu esplicitamentc che ahrove come immaginc c "tipo" della

comunit;l ecclesiale: Maria nel cenacolo pentecoslale parlecipa

dell'evcnto che inaugura il tempo della testimonianza. della Chiesa.

Tre grandi pale d' altarc ricordano c illustrano, in altrettante chicsc

di Acirealc. il brano lucano di At 2. I-B. Gli artisti hanno tUllavia

optato per soluzioni sensibilmente differenti: la tela secentesca della

Chiesa di San Domenico (primo altare a sinistra. opera ui Giacinto

Platania) raffigura Maria attorniata da dieci apostoli: I"anonimo del

dipinto della Chiesa uello Spirito Santo59 ritrae i clodici al comple[o, e

la Vcrgine: pill numeroso c invece - si possono contarc ben vClllisci

personaggi - it gruppo immaginato da Alessandro Vasta (Chiesa Ji

Santa Maria del rvIonte Carmelo ad Aciplatani. seconuo altare a de

slra).

S.Michcle. Nella angusta cripta scavata SOlto il pavimento della chiesa si con
serva ancora, dipinta sui muro, I'effigie della santa penitente, inginoeehiata di
fronte al eroeifisso: la primitiva essenzialita della pillura Ie eonferisee un e
norme faseino evoeativo. La figura della \!addalena bene si prestava ,I esern
plifieare e promuoverc, specie dopo la Riforma ealloliea, I"importanza della
penitenza. il sacramento della remissione dei peccati. la pralica della mortifi
c'lzione eorporea.

," Peraltro sono qui presenti due elementi iconografici interessanti: la
soltolineatura del primato petrino nell'atlribulO delle ehiavi posto bene in vi
sta aecanto all'apos[olo; 10 stemma araldico (aquila bicipite coronala) ehe
compare nell'angolo inferiore sinistro.
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1.10 L 'il/corollaziolle della Vergine

L'incoronazione di I'vlaria e la scena finale dei cicli pillorici maria
ni. dopo la l\'lorte e I'Assunzione6ll

• La matrice testllale di questo tema
- nonostante Ie prefigurazioni bibliche: I'incoronazione di Hetsahea da
parte del figlio Salomone e di Ester da partc di Assuero; I'immagine
regale della Gerusalemme celeste nell'Apocalissc - c individuabile in
uno scrilto apocrifo di Mclitonc di Sardi, popoiarizzalo dalla regel/da
Aurea di Jacopo da Varazze. Motivo comparso alia fine del XII seco
10, conoscc alcune interessanti varianti iconografichc: nel XIII secolo
si diffonde b versione nella qualc c il Cristo a incoronare la madre. fra
cori angelici e non di rado anche Arcangcli. Patriarchi, ivIartiri. Santi.
Padri della Chiesa: nel XV secolo compare la varianle. tipicamenle
italiana. dell'incoronazione compiuta da parte di Dio Padre; nel 'GOO
infinc divicne prevalentc la formula - gEl comparsa nel "400 in Italia.
Francia e Spagna - della Verginc che vicne incoronala dalla Trinita al
complcto.

L'Incoronazionc della Vergine c un soggetto solo apparcntcmenle
poco frequcntato nel territorio accse: Ie due lele che esplicitamentc
ruotano allomo all'evento della incoronazionc non possono cscludere
la menzione di tutte quelle raffigurazioni in cui il grllppo angelica che
pone la corona sui capo di l'vlaria c inscrilO come ordinario, consuela
brano anchc in dipinti di soggetto divcrsd']. Nell'/I/corol/aziol/e della

,,,t Esempi del tema iconografico dell'Assl/l/ziOlze suno la piccola tela sel
tecentesca della Pinacoteca Zclantea, che riproduce !'affresco cortonesco nel
catino absidale di Santa Maria in Vallicella aRoma (dr. M. DO:-lATO, op.cit.,
p. 133, n. 295, inv. 256) e 'luella, eli maggiori dimensioni, anch'essa del
XVIII secolo e eli autore ignolo (M. DONATO, ibidem, p. 134. n. 291), inv. 42).

61 La Madonna col Bambino nella chiesetta eli Santa Maria e1ei Miracoli;
la t-ladonna del Rosario di Antonio Catalano il Vecchio, nella Cattedrale di
Acireale; la !vIadonna e Santi, nella Chicsa di Santa l\Iaria degli Angeli; la
l\ladonna del Carmelo, nei locali parrocchiali della Chiesa eli San Michele; Ie
Nozzc Mistichc di Santa Caterina, nella Chiesa di San Domenico; la l\ladon
na del Rosario, nella Chiesa di S.M. del Carmelo in Aciplatani; la ~ladonna

della Scala, nella chiesa dell'omonima frazionc; rImmaculata, nella Chiesa
di San Biagio, opere lutte di Giacinto Platania; la fvladonna e Santi, di Pietro
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\'ergil/<.' di l\1ath':O Ragonisi (Basilica di S. Scbastiano. primo altarc a
sinistra) 1>: I\laria si presenta come Regina del CicIo e Regina dei Santi

e dd Martiri: vest ita di porpora come la kyriotissa, la basilissa delle

antiche raffigurazioni mariane regali bizantine. ella sovrasta
I' affollatissima schiera di beati, tra cui si distinguono i sanli Lorenzo,
Giuseppe, Giovanni Battista ed Evangelista, Scbastiano, Fabiano,
Francesco. Domenico. Pietro, Paolo. Gaetano da Thiene; 10 studio
prcparatorio, di dimcnsioni minori. conservato prcsso la Pinacoteca
Zclantea. presenta, rispelto alla redazione finale, alcune differenze ri
guardo la posizione e l'atteggiamento dei santi della parte inferiore.

una vistosa modifica nel gruppo di angcli era San Giuseppe e San Se
bastiano, e in generale una pili disinvolta gestione della impaginazione

spaziaIcC
'), L'incrociarsi delle braccia del Padreterno c del Figlio e

I'affelluoso gesto di quest' ultimo di cingere Ie spalle di i\laria in un
ahhraccio. ritornano identici anche nella piccola tela della chiesa peri
[eriea dei Santi Cosma e Damiano (sacrestia) sobriamenle costruila sui
soli dementi della Trinit~1. della Vergine - la cui veste cquella hianca
e hlu dell'lmmacolata - del festoso corteo di angeli reggenti ghirlande

di rose.

2. MARIA E LA CHIESA

2.1 La pa/a d'a/tare della Chiesa di Gesll e Maria

E' una tela di grandi dimcnsioni, collocata sull'altare maggiore
della Chiesa di Gesli e Maria. L'edificio, fondato dalla congregazione
omonima chc prima risiede\'a nella Chiesa di San Pietro, viene consa·
erato nel 1641.

L'iconografia di questa immagine c unica ncl suo genere ad Acire
ale cd ha un consistente spessOTe leologico. Lo schema iconogra[ico c
quello che gia ('arte paleocristiana ha fissato per illustrare la scena del

Paolo Vasta, sull'altare maggiore deIJa Chiesa di S.M. dcgli Arnmalati; infinc
la Madonna Odigitria dcll'omonima chiesa in Acireale.

h~ Su qllesto dipinto: AA.VV., III propria \'ellil, Catalogo della mostra, A
circah: 2(J() 1. p. 38.

"3 1\1. DONATO, oj!. Cil., pp. 99·100, n. 172, inv. 172.
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Peccato Originalcc,.j. in cui i Progenitori stanno ai due lati dell' alhero
della Conosccnza del Bene e del l\'1alc. attomo al quale si avvolge il
serpente: analogamente. nella nostra tela ai lati della croce stamm Cri
sto, Nuovo Adamo e J'vlaria. Nuova Eva. Cristo c raffiguralo secondo
la consueta iconografia del Risorto (vestito di bianco e vermiglio e
con i segni della crocifissione sui piedi. sullc mani e sui Cllstato); l\b
ria c coronata di dodici stelle: i quattro angeli che occupano tulla la
fascia inferiore della composizione riassumonn la cronosloria della
Passione, attraverso simholi: la lancia con cui c trafillo il fianco del
Crocifisso. il velo della Veronica con impresso il vollo sanguinante
del Cristo. i ehiOlIi con cui Gesu e fissato alia croce. i dadi con cui i
soldati si giocano a sorte la sua tunica. un piatto e una caraffa - che

sono riferimcnti alIa consumazionc dell'Ultima Cena - la colonna
della lhgcllaziune. la corona di spine e la corda, il gallo che ricorda il
triplice rinnegamento di Pietro. la scala con cui Giuseppe IYArimalea
e Nicodemo operano la discesa de] corpo di Gesll dalla croce. Altri
oggetti non sono pill leggibili. Dal sacriricio pasquale scaluriscc ap
punto il tempo dello Spirito Santo. simholcggialO dalla Collllllha che
sormonta il cartiglio in cima al braccio verticalc della croce: e la figu
ra di J'vlaria c qui inequivocabilmente quella non della l'vtadre. hensl
della Sposa di Cristo. la Chiesa.

2.2 La A/w/ullIltl dei raccol1l£l1/(/mi

Madollna dei raccol/llll/(/ati. Giil il tilnln di questo affresco e della
chieselta che 10 contiene indica chiaramente il tipo mariano della me
diatrice. dell' Avvncata. dell'interceditrice. L' immagine poi chiarisce il
concetto: l\hria c raffigurata can r ampio manto spalancato. SOllo cui i
fedcli trovano asilo. 5i tralta del tema icunografico della "rvladonna
della rVlisericordia" 0 "del Mantello". Mntivo carico di sottintesi con
celtuali - mutuati anche daIrambito profano: il rifugio SOllo il manto
compare nei riti antichi di adozione, matrimonio. protczione presso un

fw Cfr SETrIS, lcollografia del/'ane ita!ial1a 1100-1500; /11/(/ {ill('{/ in S1O
ria del/'arte i/lilil/I1t1, Torino, Einaudi, IlJ79, volume III, pp. 203-204. Lo
stcsso schcma piu raramente viene utilizzato per i Santi Costantino cd Elcna,
lcgati alia Icggcnda del ritrovamento della croce: se ne trova un escmpio nella
piccola tela della Chicsa dei SS. Elena e Costantino ad Acicatcna.
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potente - ha trovato llegli ordini religiosi. sin dal tvkdioevo. un felice
canale di diffusiolle: dopo i cisterccnsi, anche domenieani, gesuiti,
carmelitane rivendicano un posta d'onore sotto il mantello della Ver
gine: e nel XIII secolo il tema c gift divenuto earn anehe alle confra
temite laieali, una delle quali. fOlldata in Italia verso il 1270 da San
Bonaventura. porta proprio il titolo dci Recol1lll/cl1ldati Virgini. La eo
dificazione iconografica del tema della "Madonna del I'v1antello" c
scIude quasi subito. anehe per ragioni strcltamente formali. la figura
del Bambino: Maria, in piedi, frontale, senza il piccolo Ciesu, adempie
alle sue funzioni di II/aler oll/niuJIl, garantcndo i suoi protetti 0 da una
minaceia particolare - la pcste, Ie frecee seagliatc dal Cristo Giudice, i
sette peeeati mortali - 0 piu spesso scnza ehe sia evidenziata una de
terminata, csplicita insidia; e sotto il suo manto ci puo esscre 0 lutta
I'umanita. rappresentata attraverso pcrsonaggi-tipo; 0 un determinato
gruppo di fcdeli: a una eomunita monastica; o. in cta rinaseimentale,
una singola persona. AUaccalo dalla Riforma luter:lIla. il tema diventa
piu raro all' indomani del Concilio eli Trento.

L'immagine della Chiesa dei Raccomandali eli Acirealc e databile
intorno al 1740. almeno nella sua ultima versione; infatti il titolo, c di
eonseguenza una primitiva icona. risalgono almeno a cento anni pri
ma: "ncl primo tempo fu una piccola cdicola nella LJualc i eOlliugi
Biagio e Speranza Catanzaro, per gli atli del 14 dieembre 1629, eli
eembre 1634 e 25 febbraio 1665 fondarono una eappellania laicalc"h'\
e tuttavia nel 1632. come recita la lapide nella sacrestia(,('. che la mi

naccia del fiume lavieo aggiunge la denominazione dd raccol1lallclati
alla primiliva cappella, che purtroppo non sopravvivc al terremoto del
1693. Nell'affrcsco scttccentesco di Vito D'Anna sotto il mantcllo
della Vergine eompaiono due chierici e cinque altre figure non mcglio
identifieabili: c plausibile che si tratti di personaggi tipologici, cioe
rapprcscntalivi dell' umanita tutta, dd!' intero popolo dci crcdenti - ri-

65 RACITI ROMEO, Acirellie e diworl/i... , cit.. p. 256-257.
'>6 T01'Al-.l V1CINAl\I, SUBTERRANEO 111C ICi~E ERU!vlPENTE, PENITUS

DEVASTA1'AM. INCOLU\lEN DEINCEI'S UT REDDERENT. POTENTISSL\lAE

TUTELA.E BEATAE MARIAE V1RGINIS, UT APPELARUNT, DE RACCOMANDATIS,

CO?\STITUTA HAC AEDE. BLASIUS, ET SPES I'll CO:--iJUGES DE CATANZARO EX

A]\;!MO COf\l\1El'\DARUNT Al'\i\"O 1632.
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gorosamente suddiviso in uomini (a deslra) e donne (a sinislra), e an
cora in chicrici (in primo piano) e laici (in posizione pili arrelrala).
Maria c qui- come gia nella Pentecoste - personificazione della Chie
sa, della sua comunionalita, della sua universalita e della sua inclimi

nubile funzione di madre e mediatrice.

2.3 La Madonna del suffragio

Anche questo c un tema mariano riconducibilc al motivo della
Vergine tutelare. Concettualmente non c che una derivazionc del sim
bolo. gia esplorato, dellallc (cfr. Madonna delle grazie) quale metafo
ra della grazia divina: prima che i pudori controriformistici la proscri
vessero, la pill che esplicita scena nella quale Ie anime purganli vcn
gono dissetatc dal latte che fuoriesce dai seni di ivIaria, veniva rappre-

6
7 S d l' I'" . f'scntata senza censure'. e opo renlo IClll10gra Ia muta, non scom-

pare - anzi riceve impulso dall'interesse della Chiesa a ribadire il suo
molo di intermediaria tra il fcdde e Cristo - il motivo della Vergine
interceditrice presso Ie anime dLi dcfunli, tema che dava inoltre nuovo
vigore alia fede neJr esistenza del PurgaLOrio - negato invece dai pro
lestanti quale JIlera diaboli la/"va - con tulle Ie consuetudini religiose e
Ie pratiche di piela che vi sono cnnnesse. La fcdc nella mcdiazione u
niversaIe di IvIaria, sia nell'invocazionc che nella distribuzione delle
grazie, e antichissima - addirittura preccJentc Ie formulazioni dogma
tiche Ji Efeso(>l;. L'immaginc pill antica che si trovi ad Acircale della
Afadolllla del slIff;'agio e la piccola tela dcIromonima chiesa (SJvl. del
Suffragio, primo altare a destra) situata nel quartiere popolare chc non
a casu viene comunementc dello "dei Morti". L'edificio e del 163H:
sorgeva lungo I'anlica "Strada della Marina". che daHa Piazza del
Duomo raggiungeva, attraverso il pcrcorso delle Chiazzctle, la contra
da di Santa Maria La Scala; l'iscrizionc sulla facciata sud informa suI
conferirnento del litolo e sulla pia sodalilas che partccipa alia fonda-

l>i Cfr REAU, op. cit" tome II, p 113.
,,~ Ne C Icslimonianza I'inno, risalcnlc al Ill-IV scclo, Sub tlllIIlI praesi

dill/II (cfr. Maria. Tesli te%gici e spirillla/i dal I al XX sec%, a cura della
Comunita dBase, Mondadori :2000, p. SO).
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zione della chiesa (,<). II dipinto dd Platania, compositivamcnte impa
ginalo su due livelli, rapprcscnla la Vcrgine sullc nuvolc. col Bambino
benedicente in piedi sullc ginocchia: un angelo dallc ali spiegatc sol
leva per il braccio la figura di un'anima che emerge dalle fiamme, e
un'altra figura - la mantcllina e il bastone-stendardo la configurano
come appartenentc a una congregazione rcligiosa - versa da un reci
picntc il bianco liquido della grazia. Quando la Chiesa del Suffragio
vicne inleramente affrescata da Pallio Vasta nel 17507°. yicne realiz
zata anchc la grande tela dell' altare maggiore (oggi collocata subito a
destra dcll'ingresso principale dell'edificio): c quindi logico pensare
che la pala e gli affreschi facciano parle di un unico complesso pro
gramma iconografico, un "cicio purgalorialc" all'interno del quale non

(,'J 0.0."1. AE SANCTAE DEIPARf\E VIRGli\1 Ai\I:>IARUtvl IGNI: PIACUI.ARI

POENAS LUENTIUlvt INCLYTAE PATRONf\E. PIAl: SQDAI.ITATIS STUDIO .\

CENSIU:>1 RELIGIO 1638.
fit Risalc allo stcsso anna il Decreta Pontificio che 110 rinvenuto prcsso

r ASD eli Catania (Fondo: Fcstc, csequic, scpolture. 1.4). nel quale app:uc
chiaro l"incoraggiamcnto della preghicra a suffragio delle anime purganti e il
suo legame con i riti della Setlimana Santa: Essendosi degllata la Salltitci di
Nostro Sig. Papa Belledel10 x/\! approvare. e confenllare il Decreto della
Sagra CUlIgregaziolle delle IlIdlllgenze. t' Sagre Reliqllie ell/(/II(1(o ad istallza
de' Divoli delle Anill/e del PlIrgatorio so[(O Ii 6. Di Aprile dell'AlIno /745, ill
l"igore del quale si COlicede l'illdlllgellzlI di selle alllli, ed alTrellaJlle Qlla
raJllelle COil la faco/lci di poterla app/icare per II/odo di sllJJi'agio aile slld
deue Allill/e del PlIrgalorio. a tlllli Ii Fedeli dell '/1110 e delfallro sessa, i qlla!i
o lIell'/Ia/ill, 0 lIell'lsole adjaceJlli Ilelli tre IIltimi giomi della Sellill/lll1a
SCI//Ia, cioe GicJl'edl, \/ellerdl, e Sabbalo 5,alllo di"o({lll/elllc si OCClIperallllO
per 10 spllzio d'lIl1 'ora cOll/il/ua iI/ Oraziol/e 0 meJllale. 0 pllre ,'ocale a prlJ
de' Fedeli Defcll/ti; COli pOlersi cOl/segrlire l'lIccellllala /lIdlllgellw iI/ cia
schedul/o dc 'deui giomi dalla slessa Persollll. Per/(/Jllo si rende cOllsapevole
ogll'lIn de' Fedeli eli 51 ille51imllbile lesom 1/1I00'limCllle dispel/sa!O da iVostro
Sigllore, e si mccolI/ill/da alia loro pie/(i /'ilpplicarli di proposito II 51 dm'OI{)
esercizio /1011 meno lI/erilel"ole per essi. cile profiue,'o/e aile AI/illle Purglill/i,
IIl1e qllali I/e' Ire suddelli giomi ///(/I/ca il COI/SlIeto slljfragio del Sagro.\wI/O
Sagrifizio dell:'\ltare. Data questa dl 4. Marzo 1750. Fr. G. A. Card. lIicario.
Gasparo J\rciprete Ori Segr. In Roma; Nella Stampcria della Rev. Camera
Apostolica 1750.
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secondario c il molo di Maria: dalle sei scene veterotestamentarie
(Giolla ge1ta{() ill II/arc. Isaia e ['wigc/o p//rijicacore. iHose (' il I"OVC/O

ardell/c. Giohhe visi/ato dagli amici. La visiolle di Geremia, L 'allgelo
eAgar) che pongono l'accento sui simboli del fuoco e dell'acqua:
all'alTresco del catino absielale. con Cristo che yeNI dalla I'crita del
costato il sangue e l'acqua della redenzione; alia volta con la AIel/sa
ellcariSlica, in cui il corteo dei personaggi del Vecchio e del NUOVll

Testamento culmina nel trionfo dell'ostia consacrata: tulto converge
ad esaltare la storia salvifica della tradizione giudaico-cristiana. che ha
il suo vertice nelfistituzione dell'Euc:lristia. cioc nel fondamento sa
cramentalc della Chies(7

): Maria, prcfigurata nelle ewine bihliche raf
figurate all'interno del cicio piltorico - Eva, Ruth, Giuditta e Rachele
- e nei simboli mariani elell'i\ntico Testamento - il roveto ardenle,
I' arca e il ycllo - compare poi da pwtagonista, sulla volta, in adora
zione del panc eucaristico. e, sull'altare maggiore - dove la lela di cui
parliamo era un tempo collocata, proprio al di sotto, ljuindi, della lu
netta in cui il Cristo tra gli angeli effondc dal costato sangue e acqua 
ljualc privilcgiata illierceditrice presso Diu a favore dell'umanil:1,
Un'analoga rappresenlazione del soggelto della Madonna del Suffra
gio c riscontrabilc nella piccola lela della sacrestia della Chiesa dei
Santi Cosma c Damiano.

Scompare l'esplicito riferimento cristologico nella novecentesca
Madolll/a del SlIffrogio della Chiesa di San Sehastiano (secondo altarc
a sinistra. opera di Francesco Patane): Maria vi compare da sola, Ie
hraccia apcrte in atteggiamento orantc; grandc spazio c invece riser
vato aile animc purganti, che occupano circa la Im:(:t della cumposi
zione: sono diventate possenti corpi, verghiani Villli, vibranti eli san
guignu vigore e di dignitosa fierezza.

2.4 La Madolll/a della Scala

II motivo dell'inlercessiolle e 1C:lslicamenle csplicilato nella tela
seccntesca della Madolll/a della scala. sita nella chiesa della frazione
marillima di Santa l\Iaria La Scala. i\llravcrso un <lmpio scorcio pae-

71 AA.VV., Angeli e ctlmpane. Ant' (' [ede ill Acireale, a clIra dell'Ufficio
Beni Cultllrali Ecclesiastiei della Dioccsi di I\circalc, Acircalc 2000, p. 17.
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sagglstlco. 101 stenia locale entra potcntclllente nello spazio pittorico.
ponendo con urgenza alia Vergine la necessita del suo intervento sal
vifico: c in corso I"eruzione JeIrEtna del 1669 - e alia coBocazione
cronologica dcll'cvento catastrofico. piu che a quella del dipinto, si
rifcrisce la datazione inserita in modo hen visihile. OIl centro - e 101 Cll

lata, Jalla bocca di Mongibello, apertasi hen pill a valle del conn vul
canico. gia arriva a mare distruggendo Catania. Acircalc c minacciata.
Lo stesso Giacinlo Platania - aulOre della tela - come sappiamo dalle
cronache, e in prima fila tra allri notabili acesi per sfidare la minaccia
del fronle lavico. partecipanJo alia progellazione di interyenti per
sbarrarne e dcviarne il corso. Intanto 101 cill;1 apre Ie porte ai cittadini
catanesi in fuga dalle lora abitazioni. comunita monastiche comprese;
e il 3 aprile si appresta a sfilare in processionc per scongiurare qucllo
che il popolo intcnde come un J7age.lIo di Dio, "uscendo daBa Chiesa
maggiore per andare con ogni humilta et Jl1ortificatione ad interccdere
appo la Gran ~tadre di Dio Sempre Vergine Maria dell'Oreto con Ia
rcliquia della Gloriosa Sama Vcnera pcr 1'1 libcrationc totale della cill;1
di Calania, accompagnando ciascuno con atti di hUlllill;l e di pcnilcnza
la suddetta processione per ottenerc Ie gratie bramatc"'c. Intanto da
Roma giungono in citta Ie rcliquie eli Santa Venera c Santa Tecla, Ie
due sante cui gli acesi affidano I'intercessione per la protezione della
propria citla: ecco perchc cOl11paiono in primo piano nella tela del
Platania. L'elemento iconografico della scala hOI Sl rCllliniscenze bihli
chc nella scala - "e1le poggilll'a sul/ll terra, meJltri' la SUli cill/a rag

giul/gel'll if de/o: ed eceo gli 1I1/geli di Dio salivaI/O e seel/devano per

essa" - che appare in sogno a Giacobbe (Cicnesi 28. 10-22); ma C qui
soprattutto comprensibilissima icona del collegamento diretto fra cielo
e terra, fra Maria - qui ritratta come Regina incoronata da angeli, e
come tlzeot6kos che mostra il figlio benedicente - e l'umanita. Nd ri
spetto Jclle rigide gerarchie che ordinano il cicIo, la Cilt;l affidava aile
proprie patrone la preghiera di farsi portavocc presso la Vergine, la
quale a sua volta efficacemenle I' avrehhe avanzata presso iI fig Iio. in
un graduale passaggio ascensionale e discensionale della grazia, de la
scala, nel tcrragno imrnaginario popolan:, condcnsa in cloquenlc sil1l
bolo.

7:Documento citato in: GRAVAG:-;O, Storill eli Aci... , cit.. p. 547.
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2.5 AltlL' jigllre ddl'intercessione

La Madol/I/a del parto di Paolo e Alessandro Vasta ( Chiesa di
Santa Maria del Suffragio. secondo altare a destra) raffigura una don
na che presenta alia Vergine il suo bambino neonato: Ia tela viene rea
lizzata nel 1740-50. Sappiamo che nel 1743 - mentre a Messina man
tava la peste e mentre arrivavano ad Acireale gli esuli della citta pelo
ritana - "in Aci nel quartiere del Suffragio serpeggiava un non meglio
identificato morbo epidemico"7.\: r apprensione per il contagio potreb
be averc influito sulla scelta dell'iconografia di questa dipinto, cen
trato sui ll1otivo molto semplice e immcdiato della "offerta" del figlio
c della richiesta di intercessionc.

Declinato sotto una prospettiva differente, il tema della grande pala
d'altare della Chiesa di San Camillo dei Crociferi: all'interno della
DOli/liS Orariol/is del loro istituto. i Chierici Regolari l'vlinistri degli
Infermi hanno voluto questa Madol/I/a delle grazie - opera di Pietro
Paolo Vasta - COSt ricca e fastosa. Terranova'4 identifica pill precisa
mente il soggetto. riconoscendo nella giovane donna prostrata ai piedi
della Vergine Sanla Margherita regina di Scozia, figura che si distinse.
come i Call1illiani. per Ie opere di assistenza carilatevole nei canfronti
dei poveri. degli orfani e degli ammalati. Cos1 si spiegherebbero Ie in
segne regali poste bene in evidenza in primo piano. I tre verbi
all'infinilo che cOll1paiono nel cartiglio sorretto dagli angeli - I'ATIRE.
FVGIRE. MORIRE - possono riferirsi alia stessa vicenda esistenzialc di
Santa Margherita: rna piu probabilmente sono la stringata sintesi della
spirilualitii carnilliana75

• Ma la tela non dice solo del fervore rnissiona
rio dei Crociferi; all'interno di un complcsso programma iconografico
essa complcta il vasto cicio mariano della Chiesa di San Camillo:
dalle sci scene dedicate aile donne dell'Antico Testamento che incar
nano Ie virtu di Maria - in particolare Ester, Abigail e Betsabea S0!10

,.; Documemo d'archivio citato in AAVV, / Call/il/ioni ad Acireale. 250
Willi di pr(,~l!nzl/ ()p('ru~{/ 1743-J993, Acircak 1993, p. I CJ.

7J A.\.VV.,Angeli e Call/palle... , cit., pp. 22-23.
"II fondatore dell'Ordine, Camillo dc Lellis, vcniva canonizzato proprio

nel 1746 da BcnedclllJ XIV. La complcssiti\ contenutistica della tcla del Va
sta non devc stupirc: il coho Padre c<tmilliallo Lillcrio Rcsitano sllvrintcndc
personalmcnte ai lavori di decorazione dell'cdificio.
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Ie hihlichc craine del popolo di Israelc - ai quattro affreschi sulla vita
della Vergine, ai pennacchi con personaggi femminili allegorici. que
sla Chiesa delle dOl/l/e lraduce in immagini una raffinala cd esaurientc
calechcsi sulla Madre di Dio.

Nci locali parrocchiali della Chiesa della frazionc di Sanla 1V1aria
Ammalati si trova l"unico csemplare acese nolo del soggetto della
Madonna della Mercede. Quello dei Mcrcedari c un Ordine di regola
agostiniana. fondalo a Barcellona nei 121S da Pietro Nolasco. per il
riscatlo degli schiavi c dei prigionieri cristiani in mana ai Mori: per
duto il carattere militare delle origini. neI 16<)0 viene ascritto agli Or
dini mendicanti. La tela rappresenta la richiesta di intercessionc della
Vcrgine. che esibisce suI petto 10 stemma detrOrdine. per la lihera
zione delle quatlro figure incatenalc che, accanlo al Nolasco, alzano
verso di lei hraccia supplici.

3. [T[TOLI

3.1 L -il/I/IIacoiata Conce:io/le

Si tratta di un soggetto pittoricamcnle molto frequcntalO nel lcrrilo
rio acese: dodici sono [e immagini prcscnti atrinlcrno delle chiese di
Acireale e dodici quelle visihili in altrcttantc edicolc votive. Trala
sciando queste u[time. Ie icone dell'Immacolata Concezione presenta
no gradi di complcssilil iconografica sensihilmcntc differenziali. limi
tandosi, nelle immagini pill semplici. agli allribuli esscnziali per la ri
conoscihilita del soggello, amplificando[o, in quclle pill elaborate,
amplificandolo in raffigurazioni dalle sottili implicazioni concettuali.

Secondo il significalo del dogma, I'Immacolata Concezione c il
privilcgio in vintl del qua Ie l'vlaria. unica fra lulli i discendenti di A
damo cd Eva, Cslala concepita scnza la macchia del peccatn originale.
L' affcrmazione del magistcro - del 1854 - non lrae fondamcnlo di
rcttall1enle dalla Sacra Scritlura, nella quale non vi sono che allusiol1i
indircttc all'immacolato cOl1ccpimenlo: alia lunga serie delle imrnagi
ni vctcrolcstamenlaric giil ampiamcnle indagalc dai Padri della Chic-
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Sa'6. non si aggiungono infatti. ncl Nuovo Testamento. che if piel/Cl eli

grazia di Lc 1.2R e il saluto di Elisabetta (Bel/edellll til fra Ie dOl/ne e
bel/edelto il trwlO del tIIo grel1lbo) di Lc 1.42; ma vanno menzionate

anche Ie immaginL che attraversano tulIa la Bibhia, della Nuova Geru
salemme, della rinascita di Sion. dimora di Jahvc, di !sraele. che. ai

piedi del Sinai, pronuncia il suo fiat slringendo il patto dell"Alleanza.
II dogma si fonda piuttosto sulla lunga daborazione della Chiesa. con
siderala in lutte Ie sue componenti: if l1lagistero e fa teofogia. ma so
prallutto il sel/sus Jideliul1l, ovvero la percezione spontanea del dato
della Rivelazione e fa capaCil;\ di conservarlo e svilupparlo. che risiede
in tutto iI popolo dei credenti. Se infalli ]a proclamazione dogmatica l:
solo def XIX secofo. Ie sue fondamenta risalgono ai dibattiti del V-VI

secolo sui peccato originale; proseguono nel ~\ledioevo77 (e ncl IX se

colo sono allestale Ie prime celcbrazioni della festivita in 1I'landa e,
introtlotta daIrOriente. nell"ltafia Meridionale) e durante i coneifi di
Basilca (1435) e Trento - ehe si limita a non includere I\laria nel pee
eato originale. Con la bolla Sollicillldo del 1661 Alessandro VII si di
chiara a ['avore della tesi immacolista c vieta di altaccarla solto qua

lunque forma; intanto vcngono istituite ncl '600 nllmerose confrater
nite ehe si impegnano nella difesa dell' Immaeolata Concezione fino al
I'O[lIJII sllnguinis. Ncl Sellecenteseo. ll1entre monla il dibaltito fr:t
l"illllminista LlIdovico Antonio Muratori e l'apologista Alfonso Maria
de' Liguori, Clemente XI cstcnde la eelebrazionc della ricorrenza alia

Chiesa lInivcrsale.

70 I.'area di Noe di Gn 6,8: la scala di Giacobbe di Gn 28, 12: it ruveto ar
dente di Es 3, 2; la lorrc inesplignabile di ('I 4,4; l'IlTtll chiuso di Ct 4,12: I:t
splendida cilta di Dill di Sal 87, 1-3: il tempio di Dill di I Re 8. 10-11; la Sa
pienza increata di cui si parla in Prv 8 e Sir 24.

77 L'elaborazione del dogma (; stala molto cauta c problcmatica: da subilO,
la Concezione Immacolata appariva infatti leologicamentc inconeiliabile COli
I'idca della lInivcrsalita del peccato originalc c della consegucnte lInivcrsale
redenzione operata da Crislo; Ie argomenlazioni del franccscano Duns SCOIO
a favore della cosiddetla "redenzione preservativa", che sarebbc stala conccs
sa a [\Iaria in virtll dei meriti di Gesu Cris10. scgna la definitiva vittoria dcgli
immacolisti sui macolisti.
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Ma il SCI/SUS fidei del popolo ha nutrito scnza csitazione sin dallc 0

rigini la credenza nello speciale privilegio di Maria. Sin dalla fine del
•.+00 comparivano ne Ila storia dell' arte Ie prime rappresentazioni della
Vcrgine Immacolata: in piedi. su una falce di luna, coronata di stelle.
con Ie braccia incrociate sui pello 0 al)argate in allcggiamentu orante,
gli occhi aobassati a guardare la terr}X, allorniata dalle annll Virginis.
Ie insegne e i simboli mariani che pill tardi confluiranno neUe Litanie
I 7') I • t" 1" I f' . . .auretane . n queste prIme ormu aZlonl e 19ure sottll1tese, Icono-
graficamente e teologicamente, sono la Sulammita del Cantico dei
Cantici. con tulte Ie allegoric e Ie metal'ore attribuitcle. e la donna di
Apocalissc. 12. "Ma C I'arte barocca del XVI secolo che detienc il me
rito di avere creato il tipo dcfinitivo dell'lmmacolata Concczionc. Li
berata di tutti i simooli delle Iitanie di cui l'avcvano sovraccaricata i
teologi, circondata solamentc dagli angeli, ella si lihra in aria dentw
una gloria celeste su una falcc di luna. /\ volte. per aumcntare la sua
vittoria sui peccato originalc, i suoi piedi, poggianti sui glooo. schiac-
. I dl ,.1'\()Lf· dl .... 'ciano a testa e serpente tcntatore· . a Igura c serpente IIcne Sl

prestava a essere intcrpretata ncl corso dei secoli come una qualche

specifica ipostasi storica del Male: significhera, ncl Cinquecento. la
Riforma luterana, schiacciata dall'ortodossia caltolica: 0 la minaccia
degli inl'cdeli musulmani: "Dupo la vittoria di Lepanto. la Cristianit~1

interpret!) la falce di luna sotto i piedi della Verginc Immacolata come
simbolo della villoria della croce sulla IIIczza/ul/a t u rca "Sl.

L'lmmacolata e la "Vergine I'il/citrice iI/ lI/ui i sccoli £Ii ugl/i falta
d'il/sidic. di assa/li ed uffese recale ai l/Ollle criSlilll/o"K2.

7s Inizialmcnte e questo, sccondo Reau, il distintivo deII"Irnmacolata
tlall'Assullla, che, al contrario, alza gli occhi verso il cicio, dove l'attcnde il
Figlio.

7q Anchc se la loro codificazione c tiel 1576. l"uso tli queste particolari
prcghierc di supplica caltestata gi;\ nel XII secolo.

:ill REAl!, oJl, cit., tOll1e II, p. 82.
SI REAl!, ibidem, p. SO.

'" La cilaziane C lralta da una notificazione promulgala dal veSCllVO di A
cireale Mons. Gerlando t\laria Gcnuardi il 10 Ilovernbre 18S6, al finc Ji invi
tare la ciltadinanza a solennizzare la festivit;1 dell'8 diccmhrc (ASD di Acire
ale, FM, 61->.6.187).
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Tre immagini di piccolc dimensioni - nella Cattedrale, sacrestia;
nella Chiesa dcll'Arcangelo Raffaele, sacrestia; e nella Basilica eli San

Sebastiano. sacrestia~J - presentano il soggetlo dell'lmmacolata Con

cezione nella sua versione piu semplice ed essenzialc: la Vcrgine in
piedi suI globo, la faIce di luna. Ie dodici stelle a corona; il serpente
altorcigliato attorno alia falce lunare: Maria ha veste hianca 0 vcrmi

glia, e mantello bIll. La vistosita con cui vicne cvidcnziato il serpcntc
ci rimanda alia statlla. "eli sCllola del Bemini". che circa dal 1670, ap

pariva splcndida nella fastosa nicchia dell'altare maggiore della Chie
sa San Biagio del Convento dei Frati Minori, ad Acirealc certo il
maggior centro propulsore. clal 1611. del CliltO delnmmacolatas~: ri
vestita di una preziosa lamina d'arge11lo, mostra nel piedistallo tomite

tesll:: cli cherubini e la figura terrificante di un lungo scrpente, di cui
sana rcalisticamentc rappresentati il dorsa squamoso. la lunga glliz
zante lingua rossa, gli ampi sonagli del collare. Nella stessa chiesa di
San Biagio. la tela dell'llllmacolata (terzo altare a sinistra, opera di
Giacinto PlataniaS5

) illustrava la cronostoria eli quella che per I'Ordinc

francescano era una credenza da difendere fino al VOlUIll sanguinis: ai

Xc In quesl 'ultimo casu si tralla di un affresco staccato, provcnicntc da
un'cdicola votiva.

S4 Anche i carmelitani hanno un ruolo non secondario nella diffusionc del
culto all'Immacolata: essi ne riconoscono la prefigurazione nella "piccola
nuvola, come una mano d'uomo, che salc dal marc" della visione di Elia, loro
fondatore, descritta in 1 Re 18,41-46. Nella Chiesa di Santa ~'laria del Car
melo ad Acireale una tcla sctteccntesca (terzo altare a sinistra) ritrae proprio
Elia suI Monte Carmclo, di fronte alia visione: il pitton: ha reso perfettamente
esplieita I'inlcrpretazione figurale, presenlando la Vcrginc vcstita dci tradi
zionali colori dell'Immacolata, il bianco c I'azzurro.

X5 Possibile l'attribuzionc al Platania anche della III/II/aco/ala conservata
nella Pinacoteca Zelantea (inv. 43), nella quale, alla rappresentazione tradi
zionalc si unisce, sullo sfondu, 10 seorcio di un paesaggio al lramonto, e, in
basso, su un cartiglio. I'iscrizione PULCHER FUIT QUAI\I... GRATIA QUIA ...

HABUIT (M. DONATO, op. cit., p. 98, n° 167). Riconducihile alla tipologia
dcll'Immacolala Concczione canche la piccola lela della PinaCOh.;ca Zelantea
(inv. 187) attribuita ael Antonio Calalano il Vecchio, in cui la Verginc, a
mczza figura. e ritratta, senza il Bambino, con Ie mani giullte in preghiera (J\L
DONATO, ibidell/, p. 59, nO 29).
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piedi della figura cenlrale eli Maria su falce e serpente, Duns Scoto si
prostra umile, angeli volano incoronando la Regina del Cielo c reg
gendo simboli mariani e litanici: il giglio (lilillm illler spillas - Ct 7.4).
10 specchio C'peclIllIlII sille macula, specc'/iio della Sapiellza), il ramo
d'ulivo (oliva speciosa - Sir 24). Allrc allegoric popolano iI pacsaggio
circostante: sole e luna (pl/lell/"({ lit 11111 a, elecfa 1/[ sol - Ct O,Y) richia
mano la regalita di Maria e il mistero ecclesiale adombrato in Ici"C>; la
fontana sigillata (0 4,12) c la porta chiusa (Ez 44. 1-2) sono segni
della sua verginita.

NelI"IlIIlIIacolata di Baldassarre Grasso per la Chiesa di San Rocco
(primo altare a sinistra) - dove nel 1671 viene fondata la Confrater
lIita tli N.S. dell'IIII IIIacolara COllceziolle dena della DOl1lellica'~l- al
tributi di Maria sono gigli e rose; nella tela ottocentesca di Antonino
Bonaccorsi (Cattedralc. quarto altare a sinistra) ritroviamo, oltre ai fio
ri, 10 specchio; non si distaccano dalla tradizione 1'1 /II/11acolaw di E
manuele Grasso, oggi nella sua collocazione originaria, nei locali della
Confraternita dell'Immacolata presso il Convento San Biagio, e la tela
conservata presso la Chil:sa dello Spirito Santo; gigli, rose, specchio e
palma coronano. sostenuti da angeli. il grande globo su cui, in una
mandorla di raggi. Maria discende in terra nella tela anonima (coIIo
cata in sacrestia) della chiesa parrocehialc di Guardia, intitolata
all'Immacolata. Pill compIcssa e I"iconografia della tela oggi nella
chiesa di San Giuseppe ad Aciplatani: qui b Vergim: Immacolata (in
cont'ondibilc per Ie dodici stelle, la falce lunare e il scrpente) c rappre
sentata non cia solax"ma col Bambino: e questi e esplicitamente il Ri
sorto. chc con 10 stcndardo rossocrociato trafigge la testa di un mostro
che. pili chc il serpente genesiaco. ricvoca, per Ie spaventose masccIlc
c il corpo alato di drago, la infcmalc crcatura di Apocalisse, 12; 10
scorcio paesaggistico che completa la scena - si inlravcdono una citta

1'/, San Bernardo in un sermonc osscrvava: III Maria DellS posllil solem el

III/lalli, CilrislIIlII el Ecclesiam.

X7 Cronologicamcnte sana gIi anni in:::ui puo essere slala rcalizzata la tcla,
verosimilmentc per commissionc della confraternila.

xx Equcsto un tratto caralteristico dcll'lmmacolata: cssa non compare mai
col Bambino.
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fOrlificata e un lratto di marc can vascclli - potrebbe rievocarc la Yitto
ria di Lepanto del 1571 89

•

3.2 La Aladolllla del Rosario

Anche questo l; un soggetto molto diffuso nel territorio acese. addi
rittura il pili rappresentato nelle edicole votive (ben quindici): certo
questo cdovuto alia antica presenza ad Acireale dei Padri DOl11enicani
- venuti in citta nel 1639 - storicamentc Icgati al Rosario, e dei fran
cescani. com'inti fautori della diffusione fra il popolo di qucsta forma
semplice e ripctitiva di preghiera: ma avra infillito non poco la fede
nel Rosario come SINGULARE PRAESIDIUM CONTRA CUNCTA A·

DVERSA: c per qllesto che gli acesi nel 1743 ringraziano in spccial
modo la Vergine lIcl Rosario per la prcservazione lIella citl;\ lIalla pe
ste che devasta Messina: I'edicola erella a qucsto scopo nclla Piazza
del tv1crcato chiarisce. nell'iscrizione. l'esclusivo legamc lIi Acircalc
con Maria SS.ma del Rosario: D.O.M. INCLITAE DEIPARAE VIRGINI IN

GRATI ANL\11 TESTII\IONIU1\[ POPULUS ACENSIS PUBLICIS ROSARII

PREClflUS CONTAGIa SERVATUS SACELLU~[ ANNO :-'lDCCXLIII E·

RECTUivI. AN~O 1\IDCCXCIV RESTAURAVIT ORNAVIT. Cerlo prima lIi
questa data almcno tre grandi pale d'altare esprimevano
rattaccamcnto degli acesi alIa Verginc venerata sotto qucslo tilOlo:
quclla di Antonio Catalano nella Catledrale (primo altare a lIestra).
quella dcl Platania all Aciplatani (Chiesa di Santa tvlaria lIel Monte
Carmelo. primo altare a destra) quella di Matico Ragonisi nella Chiesa
eli San Domcnico (allare navata destra). Le tre tele testimoniano la ri
cezione delle due principali versioni iconografiche secondo cui questo
soggetto. a partire dall 'ultimo quarto del XV Sl:colo. viene tradizio
nalmente rappresenlato in occidente: I) la I\ladonna contornala dei
medaglioni contenenti i misteri del Rosario: 2) la consegna della coro
na del Rosario a San Domenico.

Alrinizio del XII secolo era giil attestata in Occidentl: la pratica
della recila lIell";\ \'c Maria in combinazioni di centocinquanla invoca-

';9 La bolla sui Rosario di Papa Pia Y, prol11Ulgat,1 in occasionc di quella
slOrica villoria, sOllolinea: "La Yerginc ha ca1cato la lesta del scrpcnte COil

l'aiuto del Bambino".
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zioni. quanti sono i salmi davidici; nei monasteri questo salterio. in
sieme a quello dei PlIfer, sostituiva per i monaci illetterati la recita
della consuela liturgia delle ore. Nel XIV secolo il certosino Enrico di
Kaltar suddividcva questa serie di Ave in quindici decine. intercalate
dalla recita del Padrcnostro. Agli inizi del '4(}{) c gi;1 attestata la prati
ca delrinserimento di "clausole" - formalizzate a Colonia dal frate
Domenico di Prussia - nelle quali si proponeva alia meditazione un
avvenimento evangelico riguardantc la vita di Gesli: nel corso del
'400, grazie soprattutto al domenicano Alano de la Roche, il Rosario
trova straordinaria diffusione lramite la prcdicazione e la fondazione
di confralernite mariane. Nel 1521 un :dlro domenicano. Alberto da
Castello. seleziona quindici principali JIlisteri da intercalarc allc A I'C, e
questa pili semplificata versione "riformala" si divulga rapidamente in
tutta Europa: la formula definitiva viene consacrata in modo conclusi
vo dalla bolla COnSIIl:I'erunt roJllani Polltific:es di Pio V nel 1569: con
la bolla Salvatoris Domini del 1572 10 slesso papa lcga poi alia vittoria
cristiana di Lepanto (1571) sui Turchi i I11criti del Santo Rosario che.
dall'anno successivo. viene cclebrato soknncl11ente all'interno del
calendario liturgico. [' parallelamcnle a questi evenli chc la storia
dell' artc attesta Ie prime codificazioni iconografiche del nuovo sog
getlo: dapprima cOl11paiono formule analoghe alia "!\1adonna del
]\lantello": poi. frutto di una contaminazione col motivo della Vergine
dei Sette Dolori - in cui l' Addolorata e trafitta da sette spade in cima
aile quali 50no raffigurati i dolori della Vergine - si sviluppa il motivo
dei medaglioni con i misleri: ncllo stesso tempo si afferma la scena
della visione di San Domenico. nella quale l'vlaria avrcbbe donalo 'II
santo 1'1 corona del Rosario.

La tela di Catalano il Vecchio, dalala 16(J(), contiene diverse inlc
ressanti sottolineature lematiche: accostando felicemente l'iconografia
francescana della Afado11l1ll degli l/ngeli e quella domenicana dclla
A/adOlI//{{ del Rosario. presenla la Madonna col Bambino circondala
da un fcstoso corIco di angeli reggcnli rose, strumenti music:t1i e i
quindici medaglioni coi misteri del Rosario; nella parte inferiore della
tela compaiono due schierc di santi, franccscani e domenicani. omag
gio ai due Ordini religiosi che maggiormente hanno divulgato il Rosa
rio tra i laici. II dipinto non mallCa - e sono temi prediletti dalla Ri
forma caltolica - di rihadire la regalita di l'vlaria, incoronata regina. e
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rimportanza del sacramento eucaristico - un tabcrnacolo eben visi
bile al centro, in fondo, oltre la baiaustra'xl.

Piutlosto diverso c invece il taglio di IeHura proposto da GiacinlO
Platania: nella tela di Aciplatani troviamo accostati il motivo dei me
LIaglioni coi misteri e quello della conscgna della corona del Rosario;
San Domenico occupa una posizione di maggiore rilievo rispetto aile
altre cinque figure, tra cui compaiono San francesl.:o e Santa Rosa cia
Lima. la LIomenicana di origine spagnola. canonizzala nel 1671, che
condusse vita LIi asccsi e mortificazione scgucndo il modello di Santa
Caterina da Siena: quimli, con un potente inserto politico concerncnte
ljuello che era il recente passato, un ponlcficc - che non put) che esse
re il domenicano "papa del Rosario". Pio V - e un sovrano, con ogni

probabilitJ il cattolico Filippo II eli Spagna, il cui fratello Giovanni
d'Austria guida la Santa Lcga che a Lepanto sconfigge i Turchi.

Anche l'vlaHeo Ragonisi rappresenta la consegna della corona a San
Domenico, rna nella baraccheggiante piramide umana fomlata da una
moltitudine di santi domcnicani. II taglio c spiccatamcnte apologetico:
I'Orclinc dei Padri Predicatori in ljuesta grande pala d'altare per la
chiesa LIel proprio convcnto - che. gi~l dalla facciata. c tulto un inno al
Rosario: sui timpano il gruppo scultoreo in pietra bianca isola la Vcr
gine con San Domenico c Santa Caterina - riassume la propria storia
gloriosa: dalla lotta contra I' ercsia albigcsc (San Domenico) a quella
contra i musulmani (papa Pio V) e i protestanti (San Ludovico Bcr
trando e San Giacinto Sacerdote): dalk eroiche figure femminili
dcll'Ordine (Santa Caterina ela Siena, Santa Rosa da Lima e Ie tre 1'on
datrici del ramo femminile Agnese, Diana e Cecilia) ai grandi teologi
e scriltori (Sant"Alberto Magno, San Tommaso d' Aquino, San Vin
cenzo Ferrer).

'Xl Sulla tela aeese di Antonio Catalano il Vecchio: V. ABBATE, f fell/pi di
Caravaggio: silliazione della pill/II'a in 5;icilia. in AA.VV., ''Caravaggio in
Sicilia. II suo tempo, il suo int1usso", Palermo, Selleria, 1984, pp. 62-64; T.
PUGLIATII. Do Scipiol/e PI/hone (Ii dl/e "Zoppo di Gangi ": I 'icol/ograjla
della Madoll//a degli Angeli eel IIlI ipotizzabile rapporto Ira Alllonio Catalal/o
e Filippo Paladilli, in '"Vulgo dicta III Zappa di Gangi". Catalogo. Gangi
1997, pp. 96-98.
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ivlolto meno marcata e la carica ideologica della Madonna del Ro
sario di 1\latteo Desiderato per il "ritiro di donzclle oncslc"
dell' Arcangelo Raffaele (Chiesa dell' Arcangelo Raffaele, altare mag
giore); il Collegio vienc istituito nel 1750 dalla terziaria dOl11enicana
Suor Vcncra ~langani; Ie figure dei santi - dal dOCTor al/geliclIs
Tommaso d' Ayuinu, cun la Summa in mano, al San Domenico alia
Santa Caterina, alia cui vita ascetica garbatamcnte allude il tcschio te
nuto da un angelo - hanno decisamente dismesso il linguaggio
dell'arte militante del callolicesimo barocco, per assumere i toni leg
giadri del Se!lecento.

Altrc due tele. mollo interessanti dal punto di vista della qu,tlit;1 e

stetica, ritraggono isolatamente il trinomio Madonna-Bambino-San
Domenico: iI grande dipinto del refettorio del Convento di San Rocco,
dalla compostezza e dalla solennita ancora secentesca, e il piccolo 0

vale della cappella del Seminario Estivo di Santa tVlaria Amm:dati,
dalle morbide rosate evanescenze.

3.3 La A/adonl/a del Carmela

II COl1venlo dei carmclitani - la cui fondazione risale secondo Ra
citi Romeo al 1502'l) - C 1'1 pill antica casa rcligiosa esistente ad Acire
ale. E' quindi verosimile che il cullo verso la l'v!adonna del Carmine
sia slato introdollo in Cilia tramite questa istituto. Oltre aile numeruse
edicolc vOlive che conlrassegnano il paesaggio urbano acese, l\bria
SS.ma del Carmelo ha, a parte la chiesa omonima, due altri significa
tivi edifici sacri dove Ie sono dedicati altrettanti altari: 1'1 Chiesa di
San :'vlichelc Arcangelo - nella qualc si avvicendano Ie due tele del
Platania e dei Vaccaro - e la Chiesa tvladre di Aciplatani, che Ie cde
dicata e che ne celehra la festivita sin dal 1634.

L'Ordine Carmclilano si caratterizza per un carisma cd una spiri
lualit;\ spiccatamenle mariani: gli ercmiti stabililisi nel Xll secolo suI
l\!onte Carmelo designano l\laria quale propria tutrice. inaugurando
COSI quel rapporto profondo cd esclllsivo con la Vergine che Ii con
traddistingue: la tvladonna, in un immaginario e in un Iinguaggio con-

'II Allehc sc c vcwsimile che iI ConvenlO non sia staIn edificato se 1l01l

alia fine del 'SO() (cfr AA.VV., ClIIllIra re/igiosa ad Acireale, Arnaldo !.Ol11

banli Edilore. Siracusa-Palermo 2001, p. (2).



!collograjia lI/ariallllllelle chiese di Acircale 411

dizionali dal feudalesimo mcdievale, c la DO//lilla cui si devc, oltre
l'obseqllill//l. la lotale traditio persollae. suggellata da giuramento di
fedclt~l. La Madonna c la patrona e la madre, la istilulrice e la lcgisla
lrice dell'Ordine dei Fratres Beatae Mariae: e la consorella la cui e
scmplarita diventa paradigma della vila consacrala. Qucsto eviden
ziato carisma mariano non larda a varcare la soglia dci convcnti per
diffondersi nel popolo. Faltore potente di divulgazione sara, nel corso
del Cinquccento, la leggenda del dono della scapobre a San Simone
Stock: il testo LJualtrocentesco del Call/logo dei Sallti Carli/dill/IIi
lramanda - non senza far sorgere seri problcmi di idcntificazionc sto
rica del sanlo'J~ - che il mistico inglese del '200. Simonc Stock, avcndo

~ ,

lungamente pregalo la Verginc per il dono di uno speciale privilcgio
per il proprio OrLEnc religioso. vicne finalmentc csaudito con la con
segna dello scapolare e la garanzia che chi lie //lorii'll rivestito, si sal
I'ere/. Quasi contcmporaneamentc un lcsln - di cui oggi e acccrtala
l'originc spuria. la provenienza siciliana c la datazionc al XV sccolo 
la cnsiddclta Bulla Sabbatilla, attribuiva a1 pontefice Giovanni XXII la
visionc in cui la Vergine prometteva la liberazione dal purg:llorio, il
primo sabato do po la mortc, per i carmditani e pcr i confratclli
dell'Ordine. Da qui il grandc succcsso del cullo dclla i\ladonna del
Carmelo e la copiosa diffusione fra i laici dello scapolarc, che ben pre
sto diventa rAhilino da portarc appcso al collo. sosliluibile con la me
daglia, a garanzia dcll'inlcrcesslone di I\laria ncl momenln fonda
mcntale del lrapasso terrcnn.

Non stupiscc allora che un altarc dcdicato alia Madonna del Car
mine si trovi nella chiesa - di fondazione cinqueccnlesca, ampliala ncl
167g - di San Michele Arcangelo: il santo titolarc c ncll'immaginario
cristiano il vinci tore di Satana, nonche 10 psicopompll ovvero la guida
degli spiriti dei dcfunti, e il giuslO pesatore delle anime nel giofllo del
Giudizio Universalc. La tela di Giacinto Platania (oggi conservata nei

locali parrocchiali) c tipicamente seccntesca neJrimpaginazillllc a zo
nc sovrappostc e nell'inlonazione solenne: Maria. ornata della corona,
dcllo scapolarc c del ricco mantello ricamato d'oro, si presenta Sl co
me Regina, ma anche comc consorella - non a caso veste, sot to il

'12 efr V, tvIACCA, Carll/e!o, in "Nuovo Dizionario di ~vlariologia", op. cit"
p.283.



412 Daniela Vasta

manto. il saio marrone - mentre i frali carmelitani, con 10 scapolare
bianco - quello in usa dal 1287, in sostituziunc Ji quello pill antico a
bande grigie e bianche - Ie stanno inlorno.

lntanto fino al 1698 e ancora aperta la controversia fra I'Ordine
Carmclitano. che avanza la pretesa storicita della diretta e inintcrrotta
disccndcnza dal profeta Elia, e i Bollandisti, il gruppo dd Gesuiti che
cura la redazionc degli ACTa Sal/clarl/ll/; il primo vero grande ricono
scimento della tradizione carmelitana c la collocazione nel 1725. sotto
papa Benedetto XII!, della colossalc statua di Elia, con quelle di San
Domenico Ji Guzm~ll1 e di San Francesco d·Assisi. all'intcrno della
Basilica Vaticana. Ncl 1726 la festa della IvIadonna del Carmela viene
estesa dallo stesso papa alia Chiesa Universale.

Ha gi~l recepito il personaggio di Elia la Madol/I/a del Carmelo di
l\Iattco Ragunisi collocata nel presbilerio della Chiesa di Maria SS.rna
del l\'lonle Carmela ad Aciplatani. Nella tela sono convocati tutti i
grandi protagonisti della vicenda carrnelitana: Elia in primo piano')';
Simone Stock. che riceve 10 scapolare: i due grandi riformatori cin
qucccntcschi: Teresa d'Avila e Giovanni della Croce, Una scclta sin
golare vuole che il dono della scapolare venga qui operato non da Ma
ria. ma dal Bambino. La stcssa seem della conscgna c rivisitata. nella
scconda meta dl Settecento. da Alessandro Vasta, che vi inserisce c
lementi della tradizione locale: nella tela della Chiesa di Santa Maria
del Carmela ad Acireale (terzo altare a destra) a ricevere 10 scapolare
non c Simone Stock, rna Sant' Angelo Carmelitano. che un testo del
1778. conservato tra i manoscritti della Biblioleca Zclantca, dcfinisce
protellore e difel/sore della cittt7 d'Aci Reale c speciale Siciliae Apo
stohL''!.J,

93 Gia un testo del 1350, 10 SpeculuJII Fratrlllll Ordil/is Beatae Mariae de
Mome Carmeli di Jean tle Cheminot, sottolineava Ie analogie fra Elia c Ma
ria: la disccndenza dalla trihu di Aronl1c, il voto di cast ita, il lcgamc con il
sito del monte Carmelo. in Terra Sanla.

').I Biblioteca Zc!anlea, SezioneMalloscrilli.IIIC.buslaIII.6.11 (ms A
171 n. 3). II libello e una novena composta di Nove Ritlessioni, precedutc da
un Irmo c seguite da una Litania. Attorl1o a qucslO hreve scrillo ruotano due
personaggi: il Rcvcrcndo Saccrdotc Fr:ll1cesco Grassi - "aUlore - Dil'Oto
particolare del Sal/to, e la Signora SOL Angela Cali. Religiosa Ter:::iaria



/COl1ogra[ia marial1a l1elle chiese di Acireale 417>

A l11el~1 ottocen!o, i fratelli Vaccaro ua Caltagironc realizzano la
l\fado11J/(/ del Carmil1e'}: che oggi 5i trova all'intefl1o dclla Chiesa di S.

l\lichclc Arcangelo (primo altare a destra); la tcla sostituiva quella se
ccntesca ucl Platania, forsc perchc logorata 0 forse perchc non con
forme allo spirito dell'epoca: Sant'Elia. Santa Teresa - cui un angelo

regge la freccia che Ic trapassa il cuorc - e un'altra carmelitana, re
cante un semplice crocifisso lignco. assistono alia consegna dello sca
polare a San Simone Stock.

3.4 L 'Odigirria

La dcvozione alIa l\ladonna Odigitria e antica in tutta la Sicilia,

grazic ai contatti frequcnti chc ("isola ha sempre intrattenuto con
("Oriente sia per ragiani politiche che commerciali. Ad Acireale un

primitivll oratorio esiste gi;l nella secllnda meta Llel 'SOU. L' odierna
pala d'altare della Chicsa di Santa l'vtaria Llell'ltria ad Acireale non c
pero che del 1790·}('.

Qucllo di "Odigitria" c titolo deriva!ll dalla Chiesa del 1\Jonastero
cllstantinopolitano di Odegos. 0 degli Odegi, nella quale l'il11peratrice

Pulcheria colloca la prcziosa icon'l mariana - dipinta da San Luca, se

condo la tradizione - mandata Ie in dllJlO da Gerusalcmme dalla co
gnata Eudossia97

: l'immaginc acquista da subito fama miracoillsa: essa

difende h citta e Ie sue mura nei momenti cruciali Ji assedio: gli im-

dell'ls/c:sso Ordillc Carli/eli/lillO, che He \: la dedicataria. II lihcllo ha
un'intonazionc svelalilmentc catcchetica e vuolc proporre al Jetton: il ritratto
di una figura esemplare per santita di vila ed essenzialitil cvangelica. E' nella
Terza Riflessione che si allude all'apparizillne della Vergine al santo: Pen'e
II/UO al decill/o Oll{l\'O eli stla elade, si pOr!fi {II Mome Carll/elo, lei dove si ad
elosso ['ahilO di Maria Vergillc, per darsi ll/ltO al di Lei all/ore.

'J5 SU questa tela: V. L1BRANDO - A. I:ICARRA, Giuseppe, Francesco e
Afario Vaccaro. PiuOI'i del XIX sccolo, Siracusa 1991, p. 71, scheda 11° 121.

<J(, La datazione compare sulla tela stessa.
97 !.'iscrizione posta suI transelto destro della Chiesa dell'Odigitria di Aci

realc si rifcrisce chiaramente a questa vicenda delle origini, La miracolosa
immagine costantinopillitana, che ha dato origine a taJ1le copie in Orientc e in
Occidente, viene distrulta nella presa oUomana della Cilt;l, nel 1'+53.
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peratori, prima di inaugurare campagne Illilitari, vi si recano per Ia ce
rimonia del congedo.

La tela acese raffigura due monaci basiliani - detti in greco ca/oge
ri - che trasportano l'irnmagine della Madonna Odigitria; si tratta
dell'episodio della storica villoria delle annate costanlinopolitane di
Leone l'Isaurico sulla coalizione degli Agareni e delle truppe del calif
fo Solimano. nel 71X: durante l'attacco, grazie all'inlervcnto miraco
loso dell'icona mariana esposta sulla marina, una tempesta spaventosa
si leva illlprovvisa. provocando I'avaria delle navi dei nemici e il loro
annegalllenlo nelle acque del Bosfofl). La Vergine tiene in braccio il
Bambino benedicente e stringe in mann un cuore infiammato'ls. elc
menlo ricorrente nelle madonne di Alessandro Vasta.

3.5 I.a Alae/ollila t!c,t;/i Allgeli

Si tratta di un soggetto tlplcamcnte francescano, segnatamente
cappuccino. d' eta controriformistica. II suo prototipo siciliano c la tela
(15~4) del gactano Scipione Pulzone per la Chiesa dei Cappuccini di
Ivlilazzo - oggi nella Chiesa dell"Illlmacolala - prima di una lunga se
ric di Alae/onne e/eg/i Angeli che decorano in Sicilia i conventi dell'Or
dine.

I Padri Cappuccini arrivano ad Acireale nel 1:'174. appena qua
ranl'anni dopo la fondazione del primo convento siciliano, a \kssina:
l'istiluto acese c il diciassettesimo di tulla la Val Dcmonc. La chiesa c
complelata nel 1640, ma la grande pala d'altare di Giacinta Platania 
il cui speciale legame can i Padri cappuccini e evidenziato dal fatto
che ['artista si fa scppellire all'intcrno dell'edificio - c del 166 I; a
quella data tallle tele del medesimo soggello erano gi:1 state realizzate
in tutta la Sicilia: quella di Antonio Catalano il Vecchio per la Chiesa
dei Cappuccini di Castelbuono (160 1) e per la chiesa messinese di

'" SuI cui to del Cuore di ['''aria puo essere interessanlc mcnzionan: una
notificazionc del IX06 (ASD di Catania, Fondo: Feste. esequie. sepollurc.
2.5) nclla quale il vescO\'o di Catania Corrado tVlaria Dcodato comunica alia
Diocesi la volont;1 - comunicatagl i dOl Palermo tramite Rescritto Regio 
della Pill Nostra Allgllsta SUlTalla di estenucre lIei SlIoi N('glli questo Clllto
per I'Alllorevvlissilllo Cllore del/a l1eatissillW \/ergille. Nel 1799 il eulto era
gia stalo concesso da pilpa Pio VI pcr Ie sole Dioccsi di Palermo e Monrcale.
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Santa Chiara (1604): quella di Eltore Cruzer per il Convento ui Petra
lia Sultana (1609): quelle attribuibili a Gaspare Bazzano per la Chiesa

di San Francesco a S. Angelo di Brolo, per la Chiesa uei Cappuccini
di Collesano, per la Chiesa di Santa Caterina a Calatafimi (1617) e per
il Convento di Santa Maria del Gesll :1 Petralia Soprana (162lJ)'I'J. Tutti

questi dipinli, impaginali su due regislri sovrapposli, prescnlano

nell'ordine superiore la Vergine col Bambino e angeli; in 'luello infc
riure uue 0 pill santi.

Nella pala d'altarc ddla Chic~a di Sanla ~laria dcgli Angeli ad A
cireale. la Verginc col Bambino sicde sulle nuvole: due angdi ricca

mente abbigliati Ie stanno ai lali; nella fascia inferiore compaiono in
vece Sanla Caterina d·Alessandria. Santa Chiara. con !'oslensorio

dclI'Eucarislia bene in evidenza llU
• San Domenico. Poi il pOlente in

serto della tradizione locale, che rende inconfondibilmenle £lcese que
sta Madonna dcgli Angeli: la patron a Sanla Venera si propone alla
Vergine cOl1le speciale avvocata di Acirealc, e San Francesco. accanto
a lei, si unisce alia sua supplica: I'emergenza di ieri e di sempre e an
cora l'Elna e Ie sue bizzarrie. II vulcano fumanle, sopra un vassoio,

vicne offerto al Santo di A-;sisi da un angiolctto inginocchialo. che la

mann di Sanla Venera espressamenll: indica: il geslo tkll'offerta sol

tolinea un al tro tema gradito alla Riforma cattolica: l" inlercessione dei
santi e la loro necessaria opera di mediazione nella complicala eco
nomia che rcgola i rapp0rli fra cicio c terra. A partire da questa tela

'!'I efr. T. PUGLlAIT1, DlI Scipio/le PllbJ/le.... cit.. pp. 96-llJ5.
1m P;lrticolare iconografico che richiama la pala d'altare di :-'Iallco Rago

nisi per la Chiesa dei 55. Pietro e Paolo (il dipinlo eoggi collocato nella sa
crestia), dove un grande oSlensorio viene svelalO dalla ~lad(Jl1na stessa (uno
studio preparalorio, rirmato Mallhei Rag()//isi OpIlS, C conscrvato prcsso la
I'inacoteca Zdantea, inv. lot); il ribadire I" efficacia dei sacramcnti, come
l'csaltazione dci santi cultori deWEucarislia (Chiara, Francesco) c un ele
mento tipico dell'arle militante della controriforma, data la contestazione
della transustanziazillne espressa dai protcslallti. Ad Acircale il 24 aprilc
1657 viene fondata la Vel/erabile Opera del 1'111'/10 del SS.1Il0 Sacralllel1to.
COil 10 scopo della e.ljJosiziolle del Quurlllltore clef dil"i/lissilJ/O Sacre/lIlento ill

(lilfe Ie ehie.H' [JlIrrocchiali. Altrc Confratcrnite dd 55.1110 Sacramento sorgo
no nella Chiesa di Santa l\'laria del Carmdu ad Aciplatani (1574). nella Chie
sa dei SS. Pietro e Paolo (] 61'2) e nella Chiesa del 5uffragio (IW5).
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del Platania l' EtnCl sarebhc cntrato ufficialmcnte ncgli sfondi pacsag
gistici dell"immaginario pittorico sacro acesclll!.

11)1 La ritroyeremo nella gia citata Madol/I/a della scala (Chiesa di Santa
!\Iaria la Scala). nella Madonl/a e sanli della Chiesa Nuova di San Giovanni
Evangelista, nella Gloria £Ii ."lama Cataina del Vasta (Chiesa di Santa Cate
rina) e nella Gloria eli Sal/ Sebaslial/o di Michele Vecchio (Chiesa di San Se
bastiano, sacrestia).




