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BALDASSARE GRASSO
"esimio pittore acese"

Tra gli uomini ilillstri ricordati da Lionardo Vigo nella "Relazione
Generale dci lavori dell' Accademia di scienze, !euere cd arti degli Ze
lanti di Acireale". Mariano Leonardi Gambino vicnc dcfinito:
".. .lIIodest;ss;lIIo gio\'al1e iIlustratore delle arti belle. scrittorc polito e
scnsato e degnissill/o crede del l10me paterno.. .... 1 Era il 1841.

In qucgli anni, Mariano, che dal padre Paolo aveva cnxlilalo
I'amore per la storia c I'al"te della sua citta~, continuava ad ampliare la
collczione di famiglia - il primo IllICleO di opere d'artc della Pinacote
ca Zclantca di Acirealc - acqllistando quadri. stampe, incisioni. recu
perando antichi dipinti di maestri acesi: attivita alIa qllale seguivano
puntuali e attcnte osservazioni scritte tra il 1835 e il I g48. dallc quali
emerge I'aspirazione ad oltrepassarc i limiti di una citta di provincia.
cd a porsi in rapporto dialettico can centri culturalmente piu avanzati.
come testimoniano anche alcune lettere direue a studiosi e conoscitori
d'arte di Palermo e Messina.

1 Lion'lrdo Vigo. Rela;:.ione generale dei lal'Ori dell'Accademia di sciclI;:.t'.
IeTtert'. ed arti degli Zelanti di Acireale. l'vlessina 184 I. Risl. anast. Acireale
IlJ77. p. R6 e p. 103 note 248-249: "\'Iariano Leonardi nacque ad Acirealc da
Paolo c Luigia G.tmbino I'undici ottobre dcl 1797; di lui si Icgge nell'Orctco.
giornale di Palermo, anna 1839 n. 4. una lodc\'ok cpistola su taluni noslri
anlichi dipillli:'

: Paolo Leonardi Pennisi, nacquc ad Acireale nel 1768. Scrisse. Ira il 18/1
e il IR20. insieme a Mariano Finocchiaro Valaslro. un manoscriuo in due vo
IUI11i dallilnlo "Sroria eli Ad'.
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Pcrl'ettamentc consapevo!c di aver dato un notevole contribllto al
reeupcro del patrimania artistieo della sua Cill~l, " .. .per ripararl' i
da1llli del tempo e dell' igll0 rtllI z.a ... ", traccia un quadro sintetico della
pittllra ad Acirealc dal XVII al XIX seeolo in "j\!lell/orie de' piTlori a
cesi", invitando i1 lenore ad accostarsi alia produzione figurati va lo
cale prescindendo cia giudizi di valore estetiea: "... tliTli questi artisti
se di rado oltrepassl//IO la lIIediocritd. pllr /lItta\'ia II/£'I"irallo la I/ostrtl
cOl/sidera::.iolle. ljllalor si pOI/go lIIeme allo srato della piTTura sicilia
Jill di qllei tell/pi. (' piii allcortl sc si r(flc11a di essen' I'issllti iI/ III/a cit
lei di I'f(JI'illcia. ol'e 11011 ehhero sprolle al bell fare. 1/£; cOl/siglio di
sorta"'.

Tale ritlessionc sembra anticipare Ie Jinee guida della moderna me
todologia stariea la quale, piuttosto ehe puntare 501[anto allo studio
della produzione "aulica", che rimane in un eerta senso al di la e al di
fuori della storia, privilegia il rapporto fra la prodllzione artistica, an
ehe se di qllalit~1 per eos1 dire "minore", e la cultura locale.

Gra7.ie ad alcuni preziosi riferimenti contenuti nei manoscrilli del
Leonardi, nonehe alia notevo!e eompetenza del prof. Matteo Donato,
al quale si deve la eatalogazionc e il riordino delle opere d'arte della
Pinaeoteea Zelantea, numerosi dipinti provenienti dalla eollezione Le
onardi sano stati individllati e correltamente assegnali alloro autme.

Tuttavia, un Ilumero cOl1sistente di opere di tale collezione - Ira Ie
piu interessanti della Sicilia - atlende :lI1cora una adeguata sistemazio
ne che Ie renda disponibili all'attenziane del pubbJieo e degli studiosi.

E' il caso di una tela raffigurante I'III/II/acolata COllce:ioTle ehe, a
mio aV\'iso, dovrebbe essere oggctto di un tempcs[ivo intervelllo di
restauro per almeno due val ide ragioni: c una delle poche opere rima
ste di Baldassare Grasso (Aeireale, 1664-1714) e la sua eseeuzione e
profonclamente eonnessa con 1a staria di Acireale, della quale rappre
senla un aspetto completamcnle inedito. (fig. I)

La mia proposta di attribuzionc di qucsto dipinlo al Grasso si fon
da su una citazionc del Leonardi Gambino che, tra i dipinti della sua
collczione, 5astcneva di posseclere una sua tela con 1'11ll1ll£1CO/Ota

, I'vlariano Leonardi Gambino, /vlelllorie dei pirrori (lasi. ms. A69, rase.
XIV. Biblioteca Zclanlea. Aeircale. 1844.
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Concezio/le della quale, finora. non si avcva notizia.4 L'assegnazione a
Bald'L<;sare Grasso di quest'opera, gia ricondotta5 a Giacinto Platania
(Acireale,1612-1691), trova ulteriore confenna anche dal confronto
stilistico con un altra quadro di questo pitlore. "La Vergine Odigi
tria", segnalata nella chil:sa eponima di Nunziata di ivlascali dal Leo
nardi Gambino.1i (fig, 8)

I delicati lineamenti del viso della Vergine, incorniciato da biondi
capelli raccolti dietro la nuca e ricadenti sugli omeri, la foggia degli
abiti dai colori azzurro e rosa. nonehe I'impostazione volumetrica del
Ia figure. presentano numerose tangenze e sana certamentc riconduci
bili alla mcdcsil11a cifra stilistica.

La compkssa valenza scmantica dcll' /II/II/oeo/af(( Conce:iolle della
Zelantea. mcrita un'attenta rillessione poiche rimanda al pcriodo sto
rico in cui fu realizzata. alIa cultura. 'lIla scnsibilita dell'artista e della
committcnza riconducibi Ie all' ambito dclrOrdine franccscano che
affemlava il dogma delrlrnmacolata Concczione e ne diffondeva il
culto.

Come nella vicina Catania. anche ad Acireale l'antichissirna devo
zione alia Vergine Immacolata7 conobbe un ulteriore impulso dopa il

4 Mariano Leonardi Gambino, "NOlbe .wpm alclilli oggelfi di belle arti,
d; /ener£llllra clle SOIlO ill 11I;0 porere I' COJlI;lIl/a;:,;olle d; a/nl/l'allre mUl/o,

glle..:' illS IX41 in: IV!. Donato, L(I P;Jlacolem ZI'/(//1/e£l d; Ac;rea/e. Acireale.
1992 (2 ed.). !Joe. 3. nota 4, p. 34.

"Oltre la suddena tela di Baldassare (la Madonna del Carmine). del merle
simo ivi lIn'altra ne ho collocata. in quest' an no 1841. d'inrcrior pregio e di
stile divcrso di tutte Ie opere finora di lui vedllte. Ella rappresenta 1'1 5.5.
Vergine (111I11acolata ..."

, M. Donato, La P;I/(/COI('('(/ Zelal/tea di Adrea/e. Acireall:, 1992. scheda
n. 167. p. 9X. Nel calalogo, la tela e ricondolw a Giacinto Platania.

611 Leonardi Gambino (,I individua sull'altare maggiore della chiesa di S.
I\laria dell'ltria di Nunziata l\lascali attribllendola senza esilazioni a Baldas
sare Grasso. Cfr. "Memor;e (Il-' pinori acesi" IX44, ms. A69, rase, XIV, f. 3,
Acirealc. Biblioteea Zelantea.

, Tale icollografia fll codiricata nel 1649 da Francisco Pacheco del Rio,
pittore, scrillore e censore artistico dell"Inquisizione. 11 nuovo impulso dato '11
culto della Vergine durante la Controriforma, aveva dato luogo alia ereazione
di un nuovo tipo del1'lmmacolata Coneezione, i cui caratteri essenziali della
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tCITCl11oto del 1(1)3 in seguito ad eventi che apparvcro miracolosi. Le

terribili scosse. infatti. atterrarono il convcnlO e la chiesa di S. Biagio

dei P.P. Minori Osservanti. lasciando i frati miracolosamente illcsi.'
'?v/oltifecero \'0/0 di l'ergillilll e caslilll, alrri presero l'abilO I//ollasri
co 0 l'lllrarOIlO ([ji,r parte del rcrz. 'ordil/eji'([l/cescal/o, cereal/do ill wi
I//odo di rendersi accelli agli occlli di Dio. e 1/011 ess('re pili ogget!o di
tali rrihola:iolli," ". Successivamente. il culto si consolido fino a dar

luogo. nel 1757. alia creazionc di una confratcrnita intitolata
all"lmll1acolata con sede nella chiesa di S. Biagio. frallanlo ricostruila

grazie alIa gencrosil~ldi nUl11crosi fedeli.
Nonostante Ie condizioni di notevole dcgrado della superficie pitto

rica. coslellata da cstesc lacune. questo dipinto offre I"unica e singola
re il11ll1aginc dcllo spcttacolo fino ad oggi affidato sollanto
all"immaginazionc cd al racconto delle cronache. dcgli cffctti dcva
stanli dellerremoto del 1693 ad Acireale come si leggc sui cartiglio ai
piedi della Vcrginc lO

• (fig.1)

"donna incinta. veslila di sole. con la luna soltO i suoi piedi e suI capo una
corona di dodici slelle." dcsunli dal libra deIl'Apocalissl'. 12. I. erano giil sta
ti collegati con la Vcrgine \Iaria dal franccscano S. Bonaventura, nel XIII
secolo.

Secondo i canoni stabiliti dal Pacheco. I"lmmacolma dovcva avere
l'aspclto di una fanciulla can una vcste bianca cd un manto azzurro. Ie mani
sui pelto 0 giuntc in preghiera.: doveva p0l1are il cordone francescano a tre
nodi. il erescente lunare can Ie punIc rivolte verso l'alto ( antieo simbolo di
castilil). L'immaginc poteva essere accompagnata da iscrizioni frequentemen
te tralte dal Cantico dei Canlici: "Tota pulehra cs. amica mca, et macula 11011

est ill tc" (..L 7): "Pulchra ulluna. decta ut sol" (6. 10). Come abbiamo avuto
modo di osservare. I' incipit di questi verselti ha ispiralo l' is~:rizione ehe appa
re nella lela dell" /1II1Ili/colala COllcez,iollc della Zelantea.

, C. Alliolla. Le tre corolle. Catania. 1693 rist. anasl. in C. Cosentini. 1/
terrell/OW del /61)3 (/(/ Acireale. "Memorie e rendiconti" serie IV .. vol. III.
Accademia dcgli Zelanti e dei Dafnici. Acireale 1993. p. 33.

'I K. Trovato .. A. Grasso. Storill carte 1Ie1 COIll'elllO di S. Uiagio. Aeireale.
1996.

10 Nonostante il parziale distaeeo della superficie pillorica in questa zona.
eancora chiaramcnte leggibile: .... .Aci......
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Altcrando sapientemente il rapporto tra la monumentale fig lira del
Ia Vergine, che appare come sospinta in avanti. e 10 sfondo segnato Ja
una linea d'orizzonte ribassata, il pittore ritrae la citta, livida, nei colo
ri grigio argcnteo e madreperla di un tempo minaccioso, desolata e
spettrak con Ie chiese squareiate c prive di cupole. Ie torri eampanarie
diroceate.

Un' immagine che il pittore. certamente testimone del disastro, non
avrebbc pill dimenticato e nella quale convergono tulle Ie straordinaric
qualit~1 lirico- espressive del suo linguaggio.

L'artista sroriciz.z.a il paesaggio e al tempo stesso ne rirnanda
un'immagine metastoriea che appartiene gia alia memoria.

Ad Acireale, a differenza di altri centri, la lettcratura su questo ar
gomento cpiuttosto esigua lintitandosi ad utilizzare Ie notizie riportatc
ne" Le rre corone", memoriale del sacerclote aeese Cherubino Alliot
tao pubhl kato nel 1693. fonte estremamente preziosa che ci consente
Ji avcrc un quadro abbastanza complcto delle condizioni in cui versa
va la citt:l. II

II racconto dell' A II iotta si concentra in modo particolare su i nume
rosi edifici sacri, esleticamcnte qualificati dalla dccorazione pittorica
di artisti dall'insolito talento, punto di riferimento paradigmalico nci
ljllali si consolidava l'iclcntita colletti va di una citt~1 eml'/"gellle, da po
co affrancata dalla soggezione feudale: la loro distruzione coinvolgcva
profondamente gli acesi facendo vacillare il loro scnso di appartencn
za. Nella visione di Baldassare. che tra Ie macerie delle piu belle chie
se della ciua vede svanire j suoi migliori affreschi, il ricordo e la realtii
han no labili contini. Le rovine delle chiese si susseguono in una ma
linconica, paratattica sequenza quasi riecheggiando la cmnaca di quei
giomi: ..... I.e Chies£', Oratori, e loehi pii, flltte nJl'inl/rono ecce"/ll/
tel/e ([Ic/ll/e poche, come la Chiesa A'!aggiore ... che si mira destru"a
I/elle \'Olre dell'ale e del Mattello, e pure I/ella Cupola, e parre del
Call/pal/ile..:' , mentre la basilica dci santi Pietro e Paolo ..... pari al-

II err.: A. Longhitano, 1/ ferremoto del 1693 ad Adreale. "]\kmorie e
rendiconti", scrie IV-vol. III Accademia degli ZeIanti e dei Dafnici. Acirea
Ie. 1993. Secondo il Longhitano I'unica eccezione erappresentata dagli studi
di G. Gravagno in "La loggia gillratoria e Ie Basi/iellt'. Vicclldc delle j{lhhri
elle". Acireale \989
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elllie /c.I'.I'//re l' precipitiJ /a I'o/ta del Cappel/one Maggiore dipinta
d'//n insigne pittore 1I1essil/e.H' //l/ita1l1eJ1te /0 Sagristia e Cappel/a eo/
laterale di Gesll e lv/aria ... rm'il/o fa Chiesa £Ii S. Sebastial/o bWllll/do
al SIIO/O il Com dipimo dal \,(Igo pel/I/el/o £1'111/ e.l'i1l1io pittore aeilll-

" I'I/O ... , -
L' Alliotta allude a Baldassare Grasso l1 e. dcfinenuolo "esilllio pit

tore ... dal vago pel/I/el/o". C perfettamente consapevole della p0l1ata
innovativa del suo stile. Diversarnente ualla produzione figurativa ue
gli arlisti acesi del XVII secolo yuali i Platania. il Lo Coco, il Ragoni
si. il Costanzo, contrassegnata da marcate lince di contorno. tinte ac
eese e brusehi eontrasti tonali. 'luella del Grasso introduce una diversa
sensibilita nella percezione delle immagini che adesso acquistano una
levit:., un dinamisll10 ed una trasparenza davvero inediti sicchc Ie per
cepiamo come direltamente plasmate clalla luce.

Nella figura della Vergine. in un sacrale isolamento contro il ba
gliore ill1penetrabile del fondo. can Ie mani congiuntc in preghiera c 10
sguardo rivolto verso il cielo. si condensa la poetica del delicato 0 del
Ia vaghezza, approdo srnaterializzato e incorporeo della filosofia bel
loriana, la via dell'ldea. emenclata da un aristotelisrno che addiriuura
escludc la materia e la rigetta. fino a giudicare la piuura null'altro che
"III/'idea del/e ('O.l'C il/corporee, qllal/tlll/qlle dilllostri /i corpi" in con
trappos izione all a 1I1aggior ehiarez.z.o di matri ce natural ist ico
earavaggesca.

Dall'intimo dcll'artista il "disegno intemo" muovc I'immagine can
la tluida musicalit~1 del panneggio cd il contenuto iconico. insieme aile
sue componenti arcaiche. si cnfalizza per I'accostamento di gall1l1lc
cromatiche freddc alia luminosita intensa delle superfici smaltate
dell'ineamato. E' cvidente una ritlessione attenta sull' "/mma('olliTa
COl/ceziol/e" di Guido Reni del Metropolitan Museum of Art di New
Yark. Come il pittare bologncse. infatti. Baldassare tralascia Ie prece-

11 C. Alliotta. op. cit. p. 3\
p Che I"Alliotta si riferisca a Baldassare Grasso viene confennato da V.

Raciti Romeo in "t\circ£lle e dil/lOmi, gl/ida .I'torico-IIIOl/lIl11ell1£1le" A<:ireale,
1927 ris!. anast. 19S0. "QI/eslo pitton' aci((/I/o. cOllie riSlllra da allri doel/
mel/ti, era Baldassare Grasso. lIIaestro del VasllI". p. 120
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denti soluzioni iconografiche dense di citazioni simboliche tratte
dall'antico testamento e ridefinisce. semplificandola, I'immagine della
donna dell'Apocalisse, col crescente lunare rivolto verso l'alto e la
corona di dodici stelle.

Ancom profondamente turbato dalla tragedia che si e appena ab
battuta su Acireale, la cui futura incolumita e rimessa nelle mani
dell'Immacolata. l'attista affida ad alcuni versetti. scritti su un carti
glio, il confronto fra la purezza della Vergine e la citta, colpevole di
gravi peccati:

'" ... PULCHRA FLJIT QUAM (LUNA)

... GRATIA QUIA NULLU(M)

.....UM HABUIT PECC(ATUM)"
"Era bella come la luna e (piena ) di grazia, poiche non comrnise

alcun peccato". P

Diversamente. la dtta di AcL un tempo "regale" ed "arnplissirna".
splendida per la presenza eli numerose chiese e sontuosi palazzi che
rispecchiavano una societa opulenta, aveva iniziato a macchiarsi di
calpe legate. nell'immaginario collettivo. all'accresciuto benessere
economico quaiL ad esempio, gli sfrenati festeggiamenti durante il
Carnevale c Ie feste patronali, il gioco delle carte, ecc ... meritando in
tal modo la terribile punizione.

Come racconta I'Alliotta, infatti, la spiegazione piu con vincente
delle cause del terreilloto fornite al papal 0, era quclla secondo la quale
non v'e castigo che non segua la nostra colpa. Di soli to, spiega 10 sto
rico. Dio non mandn "grall casfiglzi dove 11011 SOIlO gran cofpc ed a

lIliSllra de' peccati dimosfra fa sferz,a de' .t7agelli. Scorgelldo qllamo
poco colito si .!acevo della SilO divino fegge a t(/Ilta liberta ill
qllesf 'allno 1693 ... mande) Illl ferremoto, che fe metrere pensiero ed
imil110rire a JIlolti ".15 L' interpretazione per peccatll/ll mol's della cata
strofe. diecle luogo a smisurati sensi di colpa per i peccati cOllllllessi e

P La tela c stata tagliata ai margini per essere inserita in una cornice di
versa da quella originale; per tale motivo la frase si presenta incompleta. Tnt
parentesi Ie integrazioni al testo. lacunoso perle numcrosc cadutc di colore.
L' incipit dei versetti ricorda il Cantico dei Cantici (6-10): "Pufchra 1ft fu
na.. :".

15 C. Alliolla. op cit. p. 9 - 10.
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ad una serie espiatoria di processioni e pubbliche penitenze, tra Ie qua
Ii. la pill lieve era I'aspersione con la ccnerc 0 il camminare a piedi
scalzi e il battersi a sangue, mentrc Ie piu raccapriccianti consistevano
in veri c propri atti di fanatismo: ".. .battelldosi il petta e Ie spalle COli

cafelle d; ferro gr;davallo: "D;o 11/;0 Ie lIIie sce/eragini SOIlO state la
causa d; rallfo dallno. meritatalllente, signore c'havele casligalo per Ii
1I0stri pecc·ati ... Iv/olti comparvero post; ill croce. altri legati a pali.
alcuni can pesi iJllollerabili suI collo e can croci pesaJlliss;me slille
spalie, illllulllerabili lIudi strascillat; per terra, molti tirati come ani
mali. vesliti da animali. feriti COli pugnali e baslollati con 1I0dosi ba
SIOII;... .. 16

Realizzata in un c1ima COSI profonclamente segnato da un diffuso
senso di colpa, come descritto dall' Alliotta e accresciuto dalla oppri
mente presenza dell'lnquisizione spagnola. r Illlmacolata Conceziolle
della Zclanlea racchiudc una straordinana forza evocatrice e la stessa
valenza documcntaria di un testa scritto.

La lettura di questa dipinto permette di risalire alia formaziane ar
tistica del Grasso che. come ho gin osservato a proposito di Antonio e
Giacinto Platania,17 prende cet1amente r avvio dalla frequentazione
dcgli ambicnti culturali francescani nei quali. nell' ambito della varie
gata produzione pittorica del Seicento genericamente indicata come
"barocca", si prediligeva particolarmente la corrente classicistal8

.

16 C. Alliolta, op. cit. p. 45.
17 L. Vasta. Dlle dipillti inediti di Giacimo Plaronia, in "Agoril" n. 19120.

:W05.
18 Lo stile delle opere dei maestri acesi di questo pcrioelo apparc sistcma

tieamente connotato da una rigida osservanza dei detlami tridentini e. salvo
poehe eeeezioni, rieonclueibile agli sehemi del Reni. clei Carracei. del Marat
La. Nel XVII sccolo, il ruolo. ancora e1a indagarc. e1ci frati Cappuccini nel
processo di aggiornamento e di orientamen to del linguaggio arlisLico in Sici
lia. assume una valenza fondamentale allorche l"evoluzione della pitlllra su
biva una balluta d'arresto dovula all'esaurirsi dell'immigrazione eli artisti
provenienti dalla Toscana ed alia mancata acquisizione dei linguaggi artistici
pili aggiornati da parte clegli artisti messinesi. tradizionalmentc riccuivi c a
perri aIle novita eulturali. eostretli ad una vera e propria c1iaspora in scguito
alIa drammatica rivolta di Messina contra il dominio spagnolo tra il 1674 e il
1678.



Baldassare Grasso"esilllio pirrore acese" IlJ3

Nato ad Acireale il 30 aprile del 1664 da Michele e Innocenza Call
Pigno"'. Baldassare Grasso diviene ben presto celebre. oscurando la
fama dcll"anziano maestro Giacinta Platania.

Prima del 1693. ottiene la prestigiosa commissione degli affreschi
della Cappella del Crocifisso nella Cattedralc raffiguranti La Passimle
di Cristo ,111 quella per gli affreschi del cora della basilica di S. Seba
stiana (distrutti dal terremoto) c della parete meridionale della basilica
di S. Pietro e Paolo (1689) "barbarallleJl1e distrutti...qualldo si \'Olle

COil improl'ido cOllsiglio riforlllare l'iJl1erno del telllpio m'e il pittore
al'l'{llal'of{/toforse COil piii studio, perc!u! 10 richiedel'a illuogo. "1/

Ad Aci rcalc. la sua produzione artistica era apprezzata dai mernbri
di alcune tra Ie pill esclusive confratemitc. come la Nobile Compagnia
dei Bianchi.~~ 0 la confraternita degli Agonizzanti per la quail' realiz
zoo come penso. i perduti affreschi della Cappella del Crocifisso del
duomo acesc e una tela di modeste dimensioni custodita nella sacre
stia. tradizinnalmente indicata come "Gli Agolli::;:.allri"~'assimilabile.
in realt~l. all' iconograria dell'ars l1Iorie/ldi, (fig. 3)

I" L. Vigo. "Viw di Pielro Paolo Vasra", in "Omuggio a Pielro Paolo
Vasta I/e! al/rel/ario della Ilasciw" rist. anast a eura dell' Accademia degli
Zelanti c dei Dafniei, Aeireale.l999

~II Vcrosimilmente, la commissione gli I'u affidala dalla confraternila dcgli
Agonizzanli "dcllo altare della Crocifisso" chc ual 1650 aveva sede ncl duo
mo di Acircalc. Cfr. T. Lo Bruno. Crollaca di Adreale, sec. XVII. Rist. anast.
Acirealc. 19R7.

~I 70.1. Leonardi Gambino. Memorie de' pi110ri uCt'si. ms. 1844 A69. fasc.
XIV, f. 3 Acireale. Biblioteca Zeiantea "Rilevo da un doeumento della chiesa
di aver ricevulO il piltore once 15 il 1689 in saldo della paltuita mcrccdc. per
aver pilturato al muro di mezzogiorno alcuni miracoli operati dai Santi
Apostoli Pietro e Paolo."

~~ Cfr. V. Raciti Romeo. "Acireale e dinromi .. :· op. cit. p. 174 per la
Confraternila dei Bianchi aveva eseguito un quadro lirrintr'1cciabilcl. ralTigu
nulte la ~1adonna.

~) V. Raciti Romeo. "Per la sunia di Adreale. Crol/aca del Sac. c/O".
TOII/II/aso Lo Bruno. sec. XVIf'. ris!. anas!. a cura dclrAccademia degli Ze
lanti e dei Dafnici. Acircalc. 1987. p. 81. "L'Opera delli Agollizzanti dello
altare del Crocifisso nella Matrice chiesa si fUlldao allo primo di giugno
lleJl'anno 1(150 can lettere del Vicario generalc." vedi anche 1'1 nota I a cum
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Nonostantc Ie modeste dimensioni, il dipinto e un vcro c proprio
saggio dcJrabi1ita dcl pittore che dilata 10 spazio interno comc maio
prima d·ora. s'cra visto nci dipinti dei Platania. carallerizzati da una
impostazione prospellica cstremamente semplificata. funzionalc alia
rappresentazione della dimensionc ultraterrena.

Qui. al contrario. I'artista ci permette di entrare in uno spazio con
creto. teatrale. dove un vistoso Ictto scarlatto. ravvivato dai guizzi lu
minosi di una morbida coItre di seta. rivcla gli agi di una casa borghe
sc. Come un sipario. i drappi di un sontuoso b:lIdacchino si schiudono
sulla scena in cui si consumano gli ultimi, drammatici istanti della vi
ta di un uomo. assistito da un angelo e da un sacerdote. Dalla pcnom
bra. a destra. afbora una donna in lacrimc cui a sinistra. fa riscontro il
dCl11onio che si dimena. sconfitto nella lotta pcr la conlcsa c1cll"anima
in virtll delle "Opere di messe per Ii Agolliz.:allti all'altare dd S.S.
Crocijisso e di ,Haria \!ergille, a' pie' della Croce ill questa dllli di
Acr' come recila chiaramente la didascalia ai margini dcl dipinto.
L'angc!o ruga la disperazione e la solitudine dell"uomo mostrandogli
la visionc della Cappella. coperla cia VOIIC a crocicra. con I'allare del
Croci fisso davanti al quale un sacerclole sla prcgando per la sua sal

vezza.""
Un' immaginc icastica che rappresenla 'Tarte eli morirc" in grazia

eli Dio, comc vcniva definito nel Medioevo. un insicmc di lesli desli-

del Radti Romeo. "Per questa Opera. fu dipinto da Baldassare Grasso. in e
poca posteriore. il bel tjuadro degli Agonizzanti esistente nella sacrcstia capi
tolare del Duomo. Lungo il margine inferiore si legge la seguente didasc,lli,l:
"Opera di messe per Ii Agonizzanti all'altare del 5.5. Croeifisso e di Maria
Vcrgine a' pie' della croce in questa cina di Aci··. 5i desume elle. fino al
1720. allorehe fu aperta al culto la nu:wa chiesa di N. Signora degli Agoniz
zanti, la confraternita aveva sede nel duomo aeese. (nda). tutlavia secondo G.
Vasta. la con frat ern ita degli Agonizzanti avrebbe avuto sede nella chiesa di 5.
~Iaria di Monserrato (ubicata nei pressi del duomo). distrutta dal terrell1oto
del 1693. riedificata nel 1702 e definitivamente demolita nel 1811. Cfr. G.
Vasta. Fede e solidarietil. Acireale. 2002. p.126.

~4 L'immagine potrebbe rimandare a quella Cappella del Crocifisso chc.
posta lungo una delle navate laterali del Duomo. secondo il Lo Brullo appar
tcneva alia Confratern ita degli Agonizzallti. (cfr. nota 23 I.
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nati in origine ai sacerdoti che se ne servivano per offrire ai fedeli un
rifugio dalle paure eli un aldiEI inimmaginabile rna terribile.

Particolarmente eli ffusi tra il XVI e il XV secolo. il loro uso co
nobbe un nuovo impulso durante il periodo della Controrifonna, dan
do luogo ad un' ampia trattatistiea. I testi, illustrati con ineisioni ehe
rappresentavano la contesa fra angeli e demoni per il possesso
dell'anima del moribondo. venncro utilizzati ben presto anchc dai lai
ci, specie nell' ambito delle associazioni confratemali Ie quali, come e
nato. si prendevano cura dei loro adepti al momenta della morte.

A tale iconografia va ricondotto il "Transito £Ii S. Giuseppe", un
piccolo affresco sito in un altarino nella ccntralissima via Lancaster;,
hil solo ril1lastoci ad atlestare il valore dell'artisra nei freschi". come
affem1ava il Leonardi Gambino che, definendolo di "/Ill tinger I'ene
:iano". apprezzava in Baldassare Ie qualita di grande colorista. (rigA)

Oggi, purtroppo, il dipinto si legge a malapena per Ie condizioni di
estremo, ingiustificabile, degrado in cui versa, tuttavia si puo ancora
scorgere il pmticolare del letto a baldacchino, ricoperto da un drappo
rosso, che rimanda alia tela dcl duomo.

Un'altra rara testimonianza dell'attivita di freschista del Grasso,
forse soltanto un frammento di un 'opera che doveva essere certamente
pill vasta. c il S. Pietro d'Alcantara~6 (fig.S) sulla parete sinistra della
chiesa del convcnto di S. Biagio~' a conferma del suo impegno al ser
vizio dell'ordine franccscano al quale, come abbiamo vista, e legata
l'ieonografia dell'lmmacolata che nella produzione di Baldassare ri
corre pill volte; infatti, un quadro can tale soggetto, custodito nella sa
crestia della Cattedrale aeese, e citato dal Leonardi Gambino, atlento,
anehe in questo caso, al colore" . ..Sf denso da sembrare lavoro fiam
mingo"~8 (rig. 6). Oggi. osservando questa dipinto, il giudizio del col-

25 Vedilo in M. Pricoco, Gli "afaree/di" di Acireale. Aeircalc. 1982
~6 Presumibilmente. I'artista aveva realizzalo altri dipinli nella chiesa,

distrutti in seguito al terremoto del 1693.
~7 V. Raciti Romeo, Acireale e dillrorni, guida storico-lIIollumenfale,

1927. Rist. anas!. Acircalc, 1980 p. 198.
~s \Jfariano Leonardi Gambino, "lvlelllorie dei pirrori acesi" ms. 1844

A69. fase, XIV. f. 3 Acireale, Biblioteca Zelantea. Dal Leonardi il dipinto e
attribuito a Baldassare Grasso
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Iezionista ci sembra eccessivamente benevolo poichc Ia qualita si mo
stra dccisamente scadente. nonostante l"assetto compositivo rimandi
all'lmJII(/co!a[([ della Zelantea; la qualcosa Iascia pensare che la tela
originale sia stata sostituita 0 che incauti interventi di restauro ne ab
biano alterate prol'ondamente l"aspelto e reso illeggibile la cifra stili
stica.

Un terzo quadro raffigurante l"I/JIJllaco!ma. (fig. 7) conservato nel
la chiesa del call vento domenicano di S. Rocco."9 ricorda
r/JIIl1laco!a[([ della Zelantea pcr la postura. i colori dell'abito e
l"acconciatura della Vergine qui circondata da cherubini e serafini con
rose e gigli.

Secondo il Vigo. la tela venne ritoccata cial pittore l'vlariano Vasta
(uno dei figli di Pietro Paolo Vasta) che la ritaglio e ne rimosse il regi
stro inferiore nel qllale erano raffigurati S. Filippo Ncri e S. Rocco'u.
L'infelice OOrestauro" scmbra aver rispam1iato soltanto il viso della
Vergine. Iasciando quasi del tutto inalterate Ie trasparenze e Ie imper
cetlibili modulazioni chiaroscurali.

Successivamente al 1693. non si hanna testimonianze dell'attivita
di Baldassare Grasso ad Acireale. malgrado Ie sue capacitu 10 pongano
ben al di sopra degli altri artisti IocalL

Soitanto intorno al 1710. ultimata Ia fase di ripristino e ricostruzio
ne. Ia decorazione pittorica delle chiese e affidata ai fratelli Filocamo.
celebri pittori messinesi. e ad artisti acesi qualificati da lin lungo ap
prendistato aRoma. quali Matteo Ragonisi c Giovanni Lo Coco.

Spinto. come penso. da necessitu economiche - fino al 1710
l"artista non aveva ricevuto alcun compenso per gli affreschi eseguiti
nel coro della chiesa di S. Sebastiano}' - e costretlo a cercare nuovi e

"'I V. Raciti Romeo. Acireale e dinrol'lli. gllida srorico-lIIolllllllelltale, Aci
reale. 1927 rist. anast. 1980 p. 177.

30 L. Vigo. Vira di Pierro Paolo Vasta. in "Olllaggio a PieTro Paolo VasTa
lIel cenrellario della /wscira" ris!. anast a cura dell' Accadcmia dcgli Zclanti e
dei Dafnici. Acireale. 1999

31 G. Gravagno. La loggia gillraror;a e Ie basiliclle di Acireale. V;c(,llde
delle fabhriclle. Acireale 1989. "Ancora nel 1710 il pittore non aveva ricevu-



Baldassare Grasso "esi/llio piftore acese" 197

piu facoltosi committenti in aItre cittfl: nel 1695. per la chiesa di S.
Antonio abate di Palagonia. dipinge una lcla raffigurante il Santo epo
nimo; nel 1707 soggioma per qualche lempo a Mililello Val di Cata
nia dove. su commissionc dellc farniglic piu illustri. csegue numerosi
dipinti. tra i quali "L'elemosilla tli S. Nicola ". tela attualmente custo
dita nel locale Museo di S. Nicolo.

Baldassare Grasso, la "Vergine Odigitria" (1693 ca.) olio su tela.

Menzionata per la prima volta nel 1835 dal Leonardi Gambino che
la individua sulI'altarc maggiore della chiesa di S. Maria dell'llria di
Nunziata di Mascali. 32 costituisce un indispcnsabilc riferimcnto pcr
]' assegnazione al medesi mo artista della 1171 111£1 colaw Concez.ione della
Zelantea alia quale la accostano evidenti affinita stilistiche. (fig. 8)

Nel 1844, in "Memorie dei pittori acesi". il collezionista accse cos1
scrive: "ivi nOli si 1I0ta alcuna traccia di secchez.z.a, l7Ia /11/ jare largo
e un bel/o studio di pieghe nel/a reste deffa \Ierr:ine. !vIa cic) che di
stinglle (juesto la\'Oro sono Ie leste di due vecchi erell/ili. che SOIlO di
gran caraftere eseguile can pennel/o franco ane/ze nel/e barbe e nei
capelli. If colorito e si gaio e armonioso come nel/e altre slle opere
111£1 sana trascuratc {'estremita e illsiglldicanti due allgioli nella gloria
che richial//ollo debofl7lellte alo'i due angioli del Natale di Cristo. la
\loro di Giacfnto ivi esistente. ,,»

to il compenso per il suo lavoro. al pagamento del qualc si impegno il rev.
Antonino Amato (si veda: ASCA - Rcgistro Soggiogazioni 1710-11. f.37:
avrebbe con'isposto al pittore B. Grasso onze 10 "In piclationc Cori Divinae
Eeclesiae ante terremotulll)". p. 149 nota 9. La notizia si rivela estremamenle
preziosa permettendoci di capire il motivo dell'assenza di Baldassare dal C,ill

tiere della ricostruzione che in quegli anni interessava Acireale.
,~ M. Leonardi Gambino. "Nori:.ie s/lgli artisTi £Ii Aci'". ms 1835 fase. XIV

f. 364 b.
'3 1\'1. Leomu'di Gambino. "Memorie £lei pilfori acesi". ms 1844. fase.

XIV. f. 3 b.
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Nella stess;} chiesa, inoltre. egti segnala anche due pregevoli quadri
del pittore acese Giacinto Platania'" che. a suo avviso, mostrano "ulla

certa cOllfor17li{c/"' con 10 stile del Grasso il quale. a suo dire. potrebbe
essere stato discepolo del piu anziano maestro. Com'era eonsuetudine
nei dipinti del Platania, anche Baldassare inserisce un paesaggio sullo
sfondo per narrare una "picciolo ,I'{orio"" della quale. al Leonardi
Gambino, doveva evidentemente sfuggire it significato.

La scena rappresenta la solenne processione in onore della Vergine
Odigitria. La statua della Vergine. satta un baldacchino rosso. e sor
retta a spalla da due monaci basiliani. In prima fila, i notabili del luo
go eleganti nei loro abiti di cin.:ostanza. indossano lunghe parrucche
bianche, seguiti da un silenzioso coneo di fedeli. In lontananza, tra la
veget:tzione lussurcggiante, si inrravede un castello.

Come vedremo. nonostante la primitiva chiesa di S. Maria
dell' Itri.r'b risaIga presumibilmente alIa prima met?l del '500 e il dipin
to sia starn realizzato soltanto nel XVII secolo. il cUllO per la Vergine
Odigitria 0 dell'ltrian a Nunzi:tta, risalc al Mediocvo. Infatti. accacle
spesso che la seelta dci soggctti dci quadri dcsrimti aile chiese non
avvenga per caso, legata piuttosto. aile esigenze della fede e :tIle vi
cende che riguardano il territorio.

Oi antichissime origini orientali, la rappresenrazione della Vergine
Odigitria, dal greco Ob11YOS (= colui che conduce, guida): la Madonna
che guida il cammino dei viandanli. e stat:t diffusa in Occidcntc ad

3~ Cfr. L. Vasta. "Dlle dipil/li iuedi!i di Giacilllo P/a!auia l1ella chiesa di
S. Maria dell'/tria di Nllnziata di Mosca/i" in "Agor~l" n. 19-10. Catania
1005.

35 II Leonardi cita una tela raffigurante S. Lucia non piu rintracciabile. da
lui individuata nel 1835 nella chiesa di S. Lucia di Acicatena nella quale era
raffigurala una "picciola storia".

1~ crr. A. Alibrandi. eelllli S1l N1I1I;.iata e sulla chiesa di S. AJaria
deW/tria. Nunziata eli Maseali. 1992.

La chiesa. edificata presumibilmente intorno alia prima meta del XVI se
colo e dislrutta dal terremolo del 1603. venne rapidamente ripristinata anche
se i lavori di reslauro si conclusero ncl 1792. come si evince da un eartiglio
suI soffitto della chiesa.

.17 Scmplifieazionc che. net corso dci tempi. ha suhilO il termine origina
rio. erroneamente collegato al tennine "aeqlla·'.
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opera del clero greco attraverso due differenti soluzioni iconografiche.
La pili antica, attribuita a S. Luea dalla tradizionc c nota anche
nell'Italia scttentrionale, e guella ehe mostra Ia Verginc stante, can la
mana dcstra rivolta verso il Bambino che rcggc con il braccio sinistro.

La seconda. ed e quella che interessa il nostro dipinto, rappresenta
la Vergine con il Bambino su una cassa portata a spalla cia due monad
basiliani 0 Caloieri (appellativo che veniva dato in Sici lia ai monaci di
rito greco). Secondo la leggenda, infatti, ogni malted!, due monaci ba
siliani portavano a spalla il quadro della Vergine Odigitria in proces
sione per Ie vic di Costantinopoli. In seguito all'iconoclastia, si narra
che il guadro vcnisse gcttato in mare insicmc ai due rnonaci per rie
mergere miracolosamente. dopo qualche tempo. in un (uogo impreci
sato sulle coste dell'Italia meridionale 0 su quelle della Sicilia
orientale.

In quei luoghi. dove maQ:Q:iormente e diffuso iI culto per questa
Madonna. intorno al V secolo furono edificate numerose chiese e con
venti basiliani dai quali proviene la maggior parte dei guadri raffigu
ranti la Vergine Odigitria. Tra tluesti. akuni mostrano la soluzione i
eonografiea can i due monaci. Ia qualcosa, oltre a dare un fondamento
storiea a questa leggenda, lascia supporre che essa sia nata nell'arnbito
delle chiese basiliane, partata dall'Oriente dai monaei greci e diffusa,
in seguito, anche nelle chiese di rito latino. 3S

Fino al 1901. a Nunziata erano ancora visibili i rueleri eli un antieo
convento basiliano1'J e, poco distante, una chiesetta bizantina,40 att0l110
ai quali era SOltO il primo nucleo di ease41

3S T. PlIgliatti. Lll "Vergille Odigirrill" di AlesslIlldro Allori. Vicellda Cri
ticlI e icoll%gica. in Saitti ill OllarI' di Vittorio Di Paola. Messina 1985. pp.
263-308. ora anche (ma senza illllstrazioni) ill M.A. Pavone, ,Hodelli di /eTtIl
ra icollogrq(ica. Liguori, Napoli 1999. pp. 159-176. con postilla in Appcndi
ce critica-bibliografica a cura eli F. Formica. in part. pp. 351-352.

39 A. Can S. Raccllglia. Masca/i, Acircale 1901 p. 18 in: A. Alibrandi.
Celllli SII NlIllziata e suI/a chiesa di S. i'v1aria dell'ltria. Giarre. 1992 pp. 9-11.

.Ilj A. Alibrandi. op. cit. Aile pp. 8 - 9 viene riportata la relazione del prof.
Enzo ?vlaganllco slllla chicsetta della Nunzialclla. L' analisi stilistica del lobo
deJrabsiele e dell"affresco che ne decora il catino. hanno permesso eli collo
carla nell' ambito della cllltura bizantina. alia quale. del resto si possono ri-
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E' molto verosimile, dunque, ehe il eulto per la Vcrginc Oeligitria a
Nunziata, avesse una lunga traelizione, legato agli ambienti dei monaei
basiliani ed aile esigenze dei fedeli ehe, alia Verginc Oeligilria, chie
devana protczionc prima eli intraprendere il lora non facile carnrnino.
Infatti, Ie numerase vie e Ie irnpervie trazzcrc che si dipanavano in
queI territorio fitto di bosehi fino ad Acirealc, crano Hil piLl sicura ri
cetto di banditi e fuoriusciti. spcsso riuniti in "quompagnie" a cui si
aggregavano disel10ri delle guarnigioni spagnolc 0 eli milizie mercena
rie ... contra costoro - perfino protetti da ufficiali di pochi scrupoli e
spesso sovvenzionatL interessatamente da certa nohilta tcrricra - poco
poteva l'impegno del Capitan Giustiziere ... e a nulla gli indifesi vian
danti, i picl:oli proprietari terrieri. la gente comlllle."42

La condizionc eli prccaricta e II scnso eli angoscia che eertamente
provavano colora che erano costretti, 101'0 malgrado. a mettersi in
eammino, potrebbe aver fatto rinverdire e consolidare la devozione
per 1'1 Vcrginc Odigitria. la Madonna dei viandanli. alia quale venne
intitolata la nuova chiesa edificata intomo al XVI secolo. Alia fine del
'600, qucsto cullo dove va essere lalmente radicato e Ie scelte artistiche
dei cornmittenti oricntate dai frati francescani. per i quali Nunziata era
una elelle numerose tappe dell'itinerario che collegava i lora conventi
acesi con moltcplici ccntn dcl vaslo territorio tra Messina e Catania,
che I'csecuzionc della pala dell'altare maggiore raffigurante
l"immagine della Vergine Odigitria, lungi dall'essere commissionata a
qualsivoglia pittore. fu affidata a Baldassare Grasso, esi111io pitrore
aeese.

condurrc il vicino cremo della Vergine della Vena e Ie chiese bizantine della
valle dell'AJcantara: S. Domenica, Mojo e Malvagna. Oggi. questa antica
chiesa. col titol0 di "Nunziatella'·. si presenta in uno stalu di incomprcnsibile
abbandono e degrado; eppure essa rappresenta una delle rare lestimunianze di
architettura e pittura riconducibili al X secolo circa. come si evincc anehe dai
frammcnli dcgli affrcschi chc dccorano il catino ahsidale.

41 P. Busacca. 1/ raccollto del territorio. L 'Ell/a tl'll Ie Ad e {'Alcantara.
Roma, 2000 p. 46. "Alcuni dei borghi di 1'vlascali- Nunziala, Tagliaborsc, S.
Venerina. Giarrc. oltre alia stessa Mascali esistevano gill in epoca rClmana c
bizantina".

42 G. Gravagnu, Storia di Ad. Acireale. 1992 pp. 223-225.
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A diffcn.:nza dei eentri feudali della Sicilia orientale. nei quali la
presenza di generosi mecenati aveva favorito la rapida eonclusione
del processo di rieostmzione post-terremoto. ad Acircalc. citt~l dema
nialc. i tempi della riedificazione furano notevolmente piLI lunghi a
eausa delle esigue risorse economiche. L'assenza di personalit;l cari
smatiehe gencrosamente promotrici di arte e eultura. eostrinse gli arti
sti a ccrcarc lavoro altrove.

Presumibilmente per tale ragione. nel 1695. il Grasso aeeetta di e
scguire una tela raffigurantc "5. Antollio abare " per la chiesa eponima
di Palagonia. 11 contratto e corredato da un disegno preliminarc ae
eOl11pagnato da un'iserizione che ne colloel! la n.:alizzl!zione a eOl11
pletamento dei lavori di ricdificazione della chiesa distrutta dnl terre
1110to del 1693." II pittore si obbligava nei confrollti del saccrdote
TOl11l11aso Aiello. proeuratore eel cconomo della chiesa. a "}lIre il qlla
dro di S. 1\lIlonio abale sopra tela di lunghezza palllli dlldiei {' di 101'

ghczza pa/llli octo, ill jlJrllla pOllfijieale col SilO solito POSlO ill sedia ill
forma di henedire, COli Ire lIIiraglie solTo Ii piedi signUi"calldo tre mi
racoli dU/l'renti: UIIO del fuoco, 1I/1 altro del j7agello delli d('molli e
I'altro a gusto sell arbitrio del delto Grasso pirrore ... ineolllillcialldo
da qU(/I/(/o Ii piaccril in delta dltd £Ii .Iaci I' jill in.' per Hmo if IIICSC £Ii
genllaro di quest '(//l/l0 presellfe p. \," per la considerevole cifra di die
ci onzc: la qualcosa lascia pensare ehc il pittore godesse di ulla certa
notoricta. 44 (fig. 9).

4' E' allegata aWalto it discgno da eseguirsi nel quadro commissionato cd.
in cake alia carta escrillo "post terrremotum qui fuit anno 1693. facllllll anno
1695 in reed ificazione ccclcsiac".

4·1 II doclllllcnto e il c1isegno di cui era correclalo. generosamenlc scgnala
tOllli dill pror. Sebastiana Oi Fazio, sono slati pllbblicati in ASCA "'Iorribi lis
tcrrcmollls cventus in dic II januari 1693" Catania. 1993 vol. II p. IXX-I X9
doc. 556
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La lela, finora considerala irrintracciahile, potrebhe essere idcnlifi
cata in un· dipinto cuslodito nel Musco di S. Nicolo di Militello Val di
Catania. individualo come "5. E1igio in catledra""" (fig. 10).

L'inconfondihile eifra slilislica dell'al1isla e Ie numerose tangcnze
con il disegno preliminare. mi inducono a formulare la proposta eli al
tribuzione a Baldassare Grasso che, nel 1695. ha trenlUn 'anni ed c
aJrapiee della malurira artislica. come dimastra I'altissima qualila

de II'esecuzione.
Rispetto al disegno iniziak. sono simili l'impost:lI.ione prospcllica

della nicchia all'inlerno della qualc e inserita la monumentalc figura
del Santo: il modo particolarc di definire plastieamenle i panneggi: il
euscino scarlallo c la pedana, il p'lstorak. Nell'unieo medagliane ri
maslo (gli altri due sono stati soltratti), 0 ratligurala l'elemosina al

muti lato: partieolan: dal quale si evince che iI santo raffigurato c S.
Antonio abate. protettare degli infem1i e degli zoppi. Inoltre. il primo
dei due giovani preti a sinistra. e caito nell'allo di spegnere una fiam
ma che, come e noto, e uno dei simboli iwnografici di questo santo
poichc allude suo potere taumaturgico sui cosiddello "fuoco di S. An
tonio" (herpes zoster), la qualcosa esclude la tradizionale identifica

zione con S. Eligio. (fig. I I )
Nel sacerdote dai serici paramenti che regge il pastorale. si potreb

be inelividuarc il ritratto dell' Aiello, committente dell 'opera, mentre a
destra, ncl volto del chieric(I ehe ci osserva. l'autoritratta dell"artista.
(fig. 12) Un viso dai tratti semplificati e appiattiti da un intervento di
restauro ehe ha cancellata Ie variazioni ehiaroseurali. Ma quel naso
import ante. Ie piccole labbra lomite C l.juegli oechi neri c penetranli Ii
inconlreremo ancura, in un allro dipinlo conservato nello stesso muse
a: una tcla autografa dell' artisla aeese, raffigurante" L'elemosi/l({ di S.
Nicola"(I707). (fig. 13).

Tredici anni scparano Ie due opere, Illa nella sguardo intenso e nei
linealllenti del volto leggen11l:nte segnato lIal tempo, del personaggio a

~, In basso a sinislra SOIlO visihili Ire nomi: "Raffaello Riccio. Manfredo
Baldanza, Giacomo Leggeri. IX.' ....· Verosimilmcnte coloru ai quali fu affi
dalo un restauro da "Em( <UlUele) Fagollc I ~;' .. ". nome chc si legge su UIHl pa
gina dd libro apcr!o.
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destra del Santo si pLIO individuare con certezza LIn secondo autoritrat
to di Baldassare. (fig. 14)

Durante il periodo trascorso a Militello Val di Catania. splendida
citra barocca. legala da una lunga tradizione aIle famiglie culturalmen
te pili vivaci della nobildt siciliana e nclla quale ferveva ancora il
grande cantierc della ricostruzione post tencmoto, I'artista gocle ccr
tamente di solicla stima ed eapprezzato in particolar modo da commit
tenti aristocratici come conferma l"iscrizioTlc che appare su questa tc
la. dipinta per una delle famiglie pill in vista della cittft46 e come si e
vince daW inventario del patrimonio del barone Mario BOlliglicro. nel
quale sono elencati ben cinquc quaclI'i dell'artista acese. 47

La composizionc dcl dipinto segue uno schema consuelo nella
procluzionc artistica tra XVII e XVIII secolo, tutravia, 10 stile perso
nalissimo deIrartista affiora in taluni audaci accostamenli Ira parti
rninutamente definite, come il piviale clel santo e i brani architettonici,
e parti semplificate, come Ie coloratissime ali dcgli angeli nel registro
superiore clove perfino Ie nuvole appaiono stilizzate clal chiaroscuro
modulato da bruschi trapassi. Talune sgrammaticature nella resa ana
lomica delle figure, tradiscono 141 mancanza di studi dal vero, ma Ie
graclevoli scelte crOlllatiche, il realismo dei 'lolli. specie quello inon
daro di luce di San Nicola suI quale convergc la nostra attenzione, ri
scattano I' armonia dell' insieme.

Come enota. a quel tempo Ie commissioni agli artisti erano preva
lentemente 'leicolate dalla fitta rete di relazioni che intercorrcvano fra

"" Sulla tela. in basso a destra, apparc la scgucntc cleclica: "ALPHY FA
GONE BETTA, GORGONIO DE BARONE SUMPT PROPR'(S 1707 B.
G." Dopo la stipula del contratto. avvenuto ncl gennaio del 1707, rartist'l si
ferma per qualche tempo a rvlilitello, come dm;umcntato clal canone d'affitto
di 4 tar! per il seguente mese di febbraio, (II clocumelHo estato recuperato dal
prof. Sebastiano Di Fazio).

47 S. Di Fazio, Fra/ll/llcl1/i. Crollache e storie /IIilire/lia!1£' d'(/Itri te/llpi. A
cura del Musco di S. Nicolo. ~vlilitello Val di Catania. 2004. Nella descrizio
ne dettagliata del patrimonio della farniglia Bottigliero, redatto nel 1733.
vcngono elcncate cinque tele, purtroppo disperse, di Baldassare Grasso: "Ma
ria 55. Anntlllzia/(/"; "II/II/Iacolata COllceziolle" .. .. Fuga in F.gillo" .. "Nmil'i
f{j" .. "Adorazione dei Aiagi",
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i membri dclle numerose congregazioni laiehe c religiose prescnti In

luoghi l:ilvolta molto distanli tra lora. E' probabile dunl(uc, che Ie
scelte artistiche dei nobili militellcsi siano maturate nella sfera delle
associazioni eonfraternali collcgate ad analoghi sodalizi acesi al cui
ambito, come abbiamo vista. era legata r allivita artistica del Grasso.

I.e tele del con vento £lei PP. Cappuccini eli Francavilla £Ii Sicilia

Edifieato nella seconda metll del XVI sceolo. il convcnto elei PP.
Cappuccini di Francavilla custodisce veri c propri tesori d'artc dovuti
alia munificenza delle nobili famiglie Balsamo e Rurfo~s. AI suo inter
no, la scmplicitfl della chiesa franceseana ben si eoniuga con I'austera
bcllezza della decorazione tardobaroeca della cappella Rullo e della
macchinella lignea dell"altare maggiore disegnate da Innoeenzo Man
gaoi. come si evince dal testamento del viscontc Giacomo Ruffo. Que
sti. dotato di palticolare scnsibilita nei confronti dell"artc e della cultu
ra come 10 zio Antonio. principe di Sea leila. che nella sua splendida
residenza di ;'vlessina possedeva una delle pill prestigiose collezioni di
dipinti dell'ltalia meridionale, amava circondarsi di mtisti. intdlcttuali
e scienziati tra i l(uali il Malpigli ed il Borelli. Alia sua morte. avveou
ta nel 1674. la famiglia Ruffo di Francavilla cadra rapidamente in di
sgrazia. In l(uello stesso anno, infattL scoppiava la rivolta antispagnola
di Messina. e Carlo. fratello cd erede di Giacomo, ribelle agli spagnoli
ed alleato clei francesi. sar:1 costretto a fuggire precipitosamcnte allor
che la Francia abbandonel"fl gli insorti. Egli. privata del titolo e del
feudo. fu obbligato a vcrsarc ingenti sommc alia corona spagnola.

Nel 1677, su richiesta dci giurati di Francavilla, il palazzo dei Ruf
fo e, significativamente. il convcnto dei Cappuccini "ql/asi 1/1/ pralulI
gamento spa:iale e temporale del/a lora di/llora terren({"~", rurono po
sti sotto il contrallo dell'escrcito spagnolo. II feudo eli Francavilla, daJ

~s Le vil"l:noc sioriche relalivc alia famiglia Ruffo di Francavilla sono trat
te daJ saggio oi tvl. C. Calabrese. 1 Ruffo a Fral/c·lIl'il/li. Lli "COrle" di Gia
COI/IO lIel Seicel/to. rvlessina 200 I.

19 S. Di ~Iarco. S. La l\lacstra. II/trodlt:.iolle aI/a storill del/'Arciprewra e
del/a Chiesa Madre di Fral1cal"il/a. in AA.VV. Chiesa l'vfadre. V Celltel/ario.
1493·1993. Francavilla. 199.'. p. 27 in vI. C. Calabrese. op. cit. p. 15. nota 3.
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1679 bene demanialc, sar~1 venduto a Domenico Oneto, investito del
titolo di visconte net l680,~' per esscr posto di nuovo in vendita nel
1681.

[n tali drarnmatici frangcnti. mi sCll1bra ill1probabi[c chc suor Maria
Teresa. soreJla cd csecutrice tcstamcntaria di Giacomo. ahbia avuto
modo di far atlu,u'e [e volont~1 del fratello dando inizio alia realizza
zione delle opere previste per [a decorazione della chiesa del conven
to. ormai sottoposto al controllo degli spagnoli. mentn: Ie risorse della
propria famiglia dovevano essere tal mente esigue - al punto da dover
sopprimere perfino il vitalizio assegnato alia scicnziato Alfonso Bo
relli - c che. certamenle. si saranno attesi tempi piu tranquilli per il
completarnento dcgli arredi interni. vernsimilmente gli anni '90 0 il
primo decennio del XVIII secolo, allorche Iln'amnistia porr;'t fine
all'esilio di Carlo ( 17(2).

A qllegli anni. come presumo, potrebbero risalire Ie quattro splen
dide tcle dell'a[tare maggiore che. tra i numerosi Jipinti che omano la
chiesa. si distinguono per 1'1 raftinata qllalit~1 dell'esecllzione.

Variall1ente ricondotte al messinese Filippo Iannelli e a fra Umile
da :\1essina. esse andrebbero a min avviso asscgnale a Baldassare
Grasso che negli anni '90 era gi~1 noto per aver esegllito gli affreschi
nel dllomo e nellc basiliche di Acireale. Come ho Jettu altrove. dopo il
terremoto del 1693, causa della distruzione della maggior parte dei
suoi affreschi. I'artista accetto prestigiosc commissioni in altri centri
della Sicilia orientale.

In assenza di riferimenti biografici, possiamo ipotizzare che egli
avesse frequentato la bottcga dei Platania, collaborando can l'anziano
maestro Giacinto al C]lIale 10 aCCOll1l1nano alcllne consonanze, pri rna
fra tutte la cllltlira figurativa di matrice francescana e l1lessinese.~1

L'incisione che ritrae il poeta Pietro Paolo Platania. uno dci soci
piu autorevoli dell'Accademia degli Zclanti. csegllita da Baldassare

50 V. Palizzolo Gravina. II b!asone in Sicilia. Catania. 2000.
:1 Per Ie ipotcsi relative alia forma/jone artislica di Giacinto Platania si

veda il mio saggio "D/lC dipinti inedili di Giacillfo Pletwnill nella chiesa eli
S. lv/aria del/'Itria tli NlIn;:iara di A-/ascali" in "Agor~I" n. 19-20. Catania,
2005 p. 32 e segg.
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intorno al 16g0,5~ (fig. IS ) lascia pcnsarc che. nella sua citta nalalc. egli
riscuolesse particolari consensi anche presso quclla ristreua cerchia di
"intelleltuali" composta dai soci dell' Accademia della quale facevano
parte anche Giacinto Platania ed il fratello di qlH:sti. il clerico Bona
ventura.

Ma come spiegare la commiucllza Ruffo all'artisla acesc'? Alia fine
del Seicento. scomparsi i pillori mcssinesi pill autorevoli come Filippo
lannclli eJ Agostino Scilla. c scomparso anche Giacinto Platania, la
sceha non pOleva chc orienlarsi sui Grasso. probabilmente suo discc
polo. a qucl lempo lalmenle slimalo da essere definito "esilllio". Si
considcri, inohre, la presenza dClerminantc del cappuccino accse An
selmo Grassi~\ amico del Plalania, presso la "coItc" di Francavilla.
che potrcbbe aver contrihuito ad accreditare presso i Ruffo gli artisli
di Acircalc.5~ Storico. dot~lto di eccezionale carisma, ne! 1665 compo
se un'agiografia su S. Venera. volta a promuoveme il cullo, ampia
mentc diffuso forse grazie alia sua incessante propaganda, anche nei
centri della valle dell' Alcantara, come testimoniano alcuni loponimi e
I' iconografia "acese" di questa Santa.

E non e certamcnte casu ale 5e in una delle due telc laleral i
dcIraltare maggiore della chiesa del convenlo di Francavilla,
I"immagine di S. VCI/era e raffigurata con I'ieonografia gia codificata
dai Platania nelle chicse di Acireale: la Santa tiene in mana il Vangelo

C la palma con Ie Ire carone, chiara allusione al triplice supplizio cui
fu sottoposla55 (fig. 16), al contrario, I"immagine di Santa Venera Jif-

5~ Cfr. ~laltco Donato. La Pillaco(l'ClI Zcla11fea eli Adrea/e. p. 244. Aci
reale 1992

5.' Pcr Ie Ilolil.ie SLi Anselmo Grassi vedi L. Vigo. He/lIz.ione gel/erllle £lei

/ol"Ori elell'Accaelelllia dcg/i Zclallfi. Messina. 1841. e G. Gravagno. S/orill £Ii

Aci. Acircale. 199~ p. 19 n. I.
,J ~l. C. Calabrese. 01'. cit. in AppenJice documcnlaria. "Ego Anselmus a

Jaci socius el Act. scripsi fideliler". p. 6X. La prescnza del frale alia corte dei
Ruffo di Francavilla. e atteslala fin dagli ann! '30. come si evince dalla sua
firma in cake ad Lin documenlo.

55 G. Gravagno. 01'. cit. p. 528. Ad Acireale. il primo qlladro raffigLintme
S. Venera (orrnai irrintracciabilc). fu dipinlo per la chiesa omonima da Anto
nio Platania nel 1608. al POSIO dell" antica immagine ad affresco in slile bi
zanlino. Allri dipinli chc rapprcsentano la santa. riconducibili ai Plat<tnia. so-
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fusa nel territorio messinese e priva eli particolari attributi icono
grafici.

Tale del1aglio non puo che confermare I'attribuzione di questi eli
pinti ad un acese piutlOsto che ad un pitlore messinese. Del resto. gia
da qualche tempo. la fama degli artisti acesi. aveva travalicato i confi
ni del territorio etneo. A Francavilla essi dovevano esser noti gia da
qualche tempo se i committenti della tela del "Croc(fisso e Ie Anime
Purganti";O per la chiesa matrice dell' Annunziata di Francavilla. ave
vano preferito orientare la propria scella verso GiacinlO Platania piut
tosto che verso artisti mcssincsi In cui notorieta era tradizionalmente
consolidata.

Nell'arco di un ckccnnio. compreso tra gli anni otlanta e novanta
del XVII secolo, Baldassare diviene I'unico, vero protagonista della
scena artistica di Acireale librandosi pill in alto rispctto alia proeluzio
ne pittorica dei pittori suai coetanei, Matteo Ragonisi e Giovanni Lo
Coco. la cui sintassi clai forti accenti vernacolari era tuttavia gradita a
larghi strati eli pubblico." Insieme a loro lavora. forse dando iJ meglio
di se. nella basilica dei Santi Pietro e Paolo, luogo nel quale gin si de
finiscono i personali linguaggi. Ma a clifferenza del Lo Coco. fin dagli
inizi del '700 impegnato nella decorazionc pitlorica della chiesa madre
di Pedara. ecletticamente proleso verso gli esiti spettacolari del baroc
co napoletano e i modi piu temperati del c1assicismo romano. e
dell'irascibilc Ragonisi, pitlore "ufficiale" dei Domenicani. Baldassare
Grasso frcquentera I'ambiente elei frali Cappuccini inserenclosi nei cir
cuiti culturali che attoma a loro gravitavano.

no conservati nella chiesa delrIndirizzo. nella sacrestia del duomo di Acirea
Ie e nella chiesa di S. Maria degli Angeli. Tale iconografia permette di indi
viduare facilmente la santa. a differenza delle iconografie precedenti nelle
quali. in asscnza eli particolari attributi iconografici. era necessaria far segui
re il nome all'immagine.

56 S. Castorina. GiacinlO Plawnill. Palermo. 2003 p. 55 e seg.
57 Secondo gli storici locali. !vlatleo Ragonisi c Giovanni Lo Coco studia

rono a lungo a Roma. Per Ie ipotesi sulla formazione della cultura figurativa
di Matteo Ragonisi e per l'interpretazione critica del suo linguaggio si veda il
mio saggio in AA. VV. "In propria vellif. Capolal'Ori di ane sacra ill
lIlostra". Acireale. 200 I.
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La formula del fascino della sua artc si rivela pienamente
nell'adcsione alia poetica del bello ideale. a lui congeniak quasi per
una predisposizione interiore nella quale naturalislllo e incorporeitrl
riescono incredibilmente ad armonizzare. fusi magicamente insieme
dalla l'aghez7.Q del SliO pennella.

II confronto con altre opere certe deIrartista, fuga ogni dubbio
suIrattribuzione al Grasso delle quattro telc dell'altare maggiore della
chiesa dcl convcnto eli Francavilla. come si vede chiaramente nella te
la destinata al vano centrale "L'III/lllacolala COli i SaJl1i Frallcesco.
Amollio e Dio Padre" (fig. 17). attualmente collocata nella parete sini
stra della chiesa di fronte Ia cappella Ruffo. nella quale la figura della
Vergine dai biondi capelli raccolti dietro la nuca e ricadcnti in riccioli
sulk spalle. e quasi total mente sovrapponibile a quclla
deIrIlIIlI1acolata della chiesa acese di S. Rocco c. '11 contcmpo, a quel
la dell' Imlllacolaia della Zelantea.

Ma qui la ricerca volumetrica si fa pill attenta. pill marcato e 10
studio delle ombre e il gioco di chiaroscuro nelle profonde pieghc dci
panneggi, come eben evidente nel manto di seta di un increc\ibile co
lor lapislazzulo che, incrcspandosi in picghe sOllili. si accende di serici
bagliori.

Le estese lacune della superficie pittorica e Ie numerose crettaturc
hanno reso illeggibile il bruno paesaggistico: nondimeno, il dipinto
svela un artista al culmine e1ella maturila e I'approdo del suo linguag
gio alia fonnula del barocco classicheggiantc eli c1islillata misura for
male. anche se si percepiscc rnaggiomlcnte I'inlluenza dei modelli
francescani nella profonda e coinvolgente umanita dei due Santi, sot
tolineata dall'intensita espressiva dci volti.

Nei vani laterali, Ie due tele chc raffigurano. a sinistra S. Barbara.
a destra S. Venera, presentano Ie figure in piedi contro un fonelale scu
roo esibendo un'impostazione compositiva analoga a 'luella delle due
tele con Ie Sante Ag(/[a e Barbara di Giacinto Platania. custodite nella
'luadreria del convento acese di S. Biagio. Tuttavia. Ie corrispondenze
tra i due U11isti si fermano qui. Ci sorprende la variazione iconografica
della rappresentazione eli S. Barbara (fig. 18) che. al posto della con
suela torre stringe in mana un fascio eli saette fiammeggianti, chiara
allusione non solo alia tradizionalc protezione contra i fulmini. bensl
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suggestivo rirnando ai molteplici interessi "scicntifid' dei Ruffo, ami
ci e mecenati di eminenti studiosi quali il Malpigli ed il Borelli.

AIraffettuoso e Tl1cticoloso naturalisl110 apprezzabile nei dipinti del
Platania, Ie tele del Grasso oppongono caratteri e orizzonti culturali
nuovi di cui si coglie il segno nelh pausata e solenne rnonumentalita
delle figure e nella lucida percezione plastica chc Ie cOl1lraddislingue.
testimoniata in termini emblematici dalle vibrazioni luminose del
manto. che aderisce al corpo sottolineando I'anatomia del ginocchio e
gonfiandone la fonna, Una diversa sensibilita anima i due artisti.

La catastrofe del 1693. ha mutato la percezione della realta frantu
mando il senso dell"identita collettiva e lacerando la memoria con sol
chi indelcbili: sui volti levigati delle Sante. un diffuso sentil11ento di
mestizia si sovrappone al SOITiso che illuminava i volli dei personaggi
del Platania.

Come abbiamo avuto modo di osservare nelle opere esarninate fi
nora. anche queste teJe presentano una qualit~1 d'esecuzione piuttosro
alta. Esse sernbrano proporsi come csprcssione sintetica della l11edita
zione effettuata sui diversi filoni culturali della pittura lombard a ed
emiliana del XVII secolo. l11ediata dai frati francescani messinesi 5S at
tivi in Sicilia fino agli anni '70. e nelle quali il linguaggio del Grasso,
ormai maturo e sapientemente definito, approda ad una monumentali·
ta assolutamente nuova, di concezione scultorca. straordinariamente
viva e carica di urnanita.

L'artisla, che si spegnera nel 1714 a soli cinquant'anni. veITa ben
presto ingiustamente dimenticato. Quello stesso anno. il suo giovane

58 Sarebbe lungo relenco dei frati CappU<.xini artisti. Fra i pili noti ricor
diamo: Domenico Gum-gena (1610-1663), nota come frfl Fclici.mo da Messi
na e considerato il primo tra i non pochi pittori deJl"Ordine cui appartenev<t
ebbe modo eli viaggiare e di conoseere cilta come Bologna. Venezia c Roma
dove si interesso particolarmentc alia pittura di Guido Reni che cerco di imi
tare: Jaeopo Imperatrice ( 1592-1680). nato come Fr~l UmiJe da Messina_ al
lievo di Alonso Rodriguez. I suoi <.lipinti. che si trovano in numerose chie~l'

<.lei Cappuccini delle province di Messina e eli Catania. aspirano ad una smtc
si. ehe talvolta si rivclera ingenua. tra il naturalismo cd illuminismo del Rod
riguez e gli schemi convcnzionali del genere pietistico elevozionale lipid del
Ia pitlura della Controriforma.
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allievo5
'1 Pietro Paolo Vasta, sarebbe partito alia volta di Roma per

completare la propria formazione artistica. AI ritorno, i colori sma
glianli dei suoi affreschi popolati da una lieta moltitudine di personag
gi dal soniso accattivante. avrebbero contribuito a cancellare rapida
mente la memoria del maestro.

Nel 1758. sol tanto 10 storieo Candido Carpinato ne rievocher~l, con
accenti di palese rimpianto. il talento non comune: ..... 10 stile avea SI
gentile e il colorifo .1'1 vim Wlllo ad olio qllalllo a fresco quanta clle
sospesi ,~/i spettatori pellsavallo II distillgllere la diversita e qllilldi
riuscivaJlo rari oltrc ogni credere i di lui quadri. .. 60

Ringrazio particolamKnte per la cortese disponibilita la dott.ssa
Maria Concetta Gravagno. dircttricc della Biblioteca Zelantea di Aci
reale; il prof. Sebastiano Di Fazio. don Roberto Strano, Parraco della
cattedrale di Acireale; don Salvatore Alberti, panaca della chiesa di
S. Maria del Suffragio di Acirealc, don Carmela Di Costa. parroco
della chiesa di S. Maria dcll'ltria di Nunziata di Mascali; il sig.
Umberto Campisi del Museo di S. Nicolo di Militello Val di Catania.
il sig. Salvatore Maugeri del Can vento dei Cappuccini di Francavilla.

;q V. Raciti Romeo. op. cit. p.168. Secondo il Raciti Romeo. Pietro Paolo
Vasta fu allievo di Baldassare Grasso.

"" C. Carpinaro, "NOlde storiche sui pittori acesi" ms 1758. A 71. [649.
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(fig. 2) Baldassare Grasso. Immaco/a/u CmlCt::ione. pan. (1693). Olio SlJ lela.
Acireale. PirHlCOleca ZclUIlIC(I.



(fig, 3) Bald<l.'>.'>are Gra'so.
An l1Ioril'lJdi. Olio ,U lela.
Acircale. duorno.

(fig, 51 Baldassare Gr.J"...o,
S. Pie/IT) d'AlcnlJlnrn. Affresco,
Acirea1e. chiesa di S. Biagio.

(lig. .Jj Balda's.:Ire GrUSMl.
lI/rollSilO di S. Gil/Jeppe.

An~'O.

Aeireale. allarino in \'ia Lancaster.



lfi:;.61 B;lIJ.:L'>.·':IT~ Gr.b....u.
!/Ill/l"n>lullI CO/lCl':iOlll'. Oliu 'u Ida.
\ci~alt.·. UUlIIIIO.

Uig. 7l Balda,<are Gra.,.....
I"'mllu'/.Il<l COIKI'::if>llf'. 011u 'U lela.

t\drcalc. ChIC....1Ul S. Rl'l'':':o.



(fig. 8/ B:lId:lloSafe Gr.bl>l). 1.11 l'e1)i'illt' Odigilrhl. olio ~u lela.
Nun/tala lIi MaM:ali. chic,a Ul S, Maria ddrltria.



(lig. 91 Baldas~arc Grasso. Disegno prepal1llo
rio lXr il··S. Amonio abau..·. In cake alia cana
e<,cOlla: "/1051 Ir""1II011ll11 qui{uit l/lllll! /693.
j'll'/WlIlIIlIIO /fJ95 in rrrdifinl/iollt' t'tdl:'siai'.··

(fig. 10) Baldas~are Grasso. (qui am.)
S. 1\/II01lio abl/It,. /16951 Olio ~u lela.
Militello lal di Cm:mia. Muse<) di $. Niwlo.

llig_ [II B:llda,sarc Grasso. ~. ,\1I/{IIliflIlIXlIt'. (1695)
Particnlaf\: del "mcdaglionc"
~hlitelln I'al dl (arania. ~Iu~o di S, 1'1<:.,li •.

(fig. 12) Balda,.,'3re Grn,w. 5 A/!/Illllilaball'.

Panicolare (On 1"3ulUflll1llhi lklranista.
~h]jIClkl Ial di (aLama. \lu)C{l dl S. Nicolo,



(fig. (3) B;lld;l~'ar~Or-MO, l'.IelllllfillU iii S. Nico/a. (1707). Olio 'oU lelJ
~hlih~1l0 IJI di C:llJllia. ~l\l'cO di S. Nicoli:!.



(fig. I~I Balda:.s:lre Grn'\O.
EfrlltOJillj1 di S. Nimh 11107 •. Olin 'U ld~

P~nicolare ((m l'alllunlrnl1() ddl"ani'la
Militello \011 di Cal:mia, ,\1U\Cll di S, t\lcoJil

(Fig_ 15) B<llJa",lrc Gra<,ol:l11r.•
HI/milO 111 1'1I'lm 1'''0/0 PIUlIlllili.

\t:quafone t IMiO ";,1.1 Acireale.
PIO,lCHlc,.;a Zdanlea.



(fig. 16) Balda'~arc Ora,,,,, (qui anr.l.
S lentra. Olio 'u Ida Fmn';;l\ilb..
Chic<,;1 del ('on"~IIIt1I.ki CaJ"J"u~·.·lI1i.

lng. 17) BaJda_-<lfe Gra''>\l hlul atlr.l.
L"lmmru:o!ma (WI i 'i<Jrui Fr'lTI'·t~/> t Anwnio:
Olio"U Icla. Fr:m<;a\ Ilia, Chic'3 lid COI\\',:rllo
.lei Cappuc.:ml.

B;llda~.-an: Gr.I'~O (qui ;Hlr.), f)io I'l/drt'. Olio 'u Ida.
Franca\ il1a.. Chle,a del Con\ elllu dd CappucciO!.
Tela della cinla~.. ddla cU'({l(ha Iil!llc:t.



(lig. lSI Baldnssare Grasso (qui allr.).
S. Barbara: Olio Sli tc1:l.
Fr::mca,'illa. Chiesa tiel Convcnto dei
Cappuccini.




