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Matteo Desiderato~ 
Da Sciacca a Roma, da Roma ad Acireale 

Ad Acireale una tela inedita di Matteo Desiderato, precursore del 
neoclassicismo militante, incompreso, anche dai suoi allievi, in un am .. 
biente ancorato a convenzioni estetiche tardo .. barocche. 

Nato a Sciacca intorno al 1 750, Matteo Deside
rato si forma presso i pittori locali appartenen 
ti alla famiglia Tresca, seguaci del più rinoma-

to maestro saccense, Gaspare Testone; ma, insoddisfatto da 
ciò che può offrirgli quell'ambiente provinciale, decide, ne
gli anni Settanta, di trasferirsi a Roma, a bottega presso il 
suo celebre concittadino Mariano Rossi, città dove rimarrà 
sicuramente fino al 1 783 e, probabilmente, per un breve 
periodo negli anni successivi. 

È nell'ambiente cosmopolita romano che il saccense 
avrà la fortuna di venire a contatto con 
Pensionnaires de l'Académie française de 
Rome, diretta da Joseph-Marie Vien, e tra 
i cui componenti si facevano notare, 
per l'originalità nell'interpretare il 
Classicismo francese del XVII se
colo, Jacques Louis David e 
Pierre Peyron. Contatti certi, 
come si evince dai suoi dipin
ti, ebbe anche con un gruppo 
di Lucchesi seguaci di Pom
peo Batoni come: Niccolò La 
Piccola, Bernardino Nocchi 
e Stefano Tofanelli, e con il 
romano Giuseppe Cades. 
Questi contatti stanno alla 
base del suo progressivo al
lontanamento dalla maniera 
del suo maestro, sempre in 
bilico tra tardorococò e 
protoneoclassicismo, cosa 
che si può cogliere nella sua 
evoluzione costante verso il 

Catania, Chiesa di S. Benedetto. 
Matteo Desiderato, Tobia 
cattura il pesce nel fiume Tigri, 
(1784 ca.). 

di Santo Castorina 

gusto neoclassico che, nonostante il freno di una committenza 
isolana ancorata a convenzioni tardobarocche, si fermerà 
solo quando una grave malattia invalidante gli impedirà di 
dipingere. 

Basta confrontare due tele con lo stesso soggetto (Tobia 
cattura il pesce nel fiume Tigri), quella della chiesa catane
se di S. Benedetto, con quella della chiesa acese dell' Arcan
gelo Raffaele, eseguita circa un decennio dopo (1794), per 
rendersi conto del trapasso della maniera del Desiderato, 
dagli accenti tardo-rococò della prima, alle tonalità cristalline 

e "gelate" di gusto prettamente neoclassico della se
conda. 

I..: adesione totale a questa corrente 
viene poi confermata, nella stessa chie

sa, dalla tela con il "Sacrificio di 
Melchisedek", che fa pendant, ai 

lati della pala con la "Madonna 
del Rosario", con quella di 
"Elia soccorso dall'Arcangelo 
Raffaele". In questa tela, che 
sembra anticipare, con l'of
ferta del pane e del vino del 
re-sacerdote, il rito 
eucaristico cristiano, sono 
chiaramente evidenti le sug
gestioni dei dipinti del 
Peyron e dei neoclassici ita
liani: Giacinto Banchero e 
Gaetano Callani. 

È molto probabile che 
il Desiderato sia stato il "trait 
d'union" tra i Benedettini di 
S. Nicolò e i pittori 
"neoclassici", conosciuti du
rante il suo soggiorno roma
no. I contatti diretti del mae
stro di Sciacca con l'Ordine 
Benedettino catanese sono, 
infatti, testimoniati dal ritrat
to di Donato del Piano, 
costr.:ittore dell'organo della 
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celebre abbazia, già nella monumentale sacrestia affrescata 
dal Piparo. Non si spiegherebbe diversamente la presenza, 
nella grande chiesa conventuale, dei dipinti di Mariano Rossi, 
compaesano e maestro di Matteo, di Antonio Cavallucci, di 
Ferdinando Boudart, delle tele dei seguaci di Pompeo Batoni: 
Niccolò La Piccola, Bernardino Nocchi e Stefano Tofanelli; 
e, soprattutto, delle tele dei romani Giuseppe Cades e Vin
cenzo Camuccini: un repertorio di dipinti unico, in forte 
contrasto con le convenzioni artistiche prevalenti a Catania. 

L:affermarsi della corrente neoclassica in tutta Europa, 
nel decennio rivoluzionario, stava ad indicare che il cam
biamento dei valori, anche all'interno dell'aristocrazia e della 
borghesia illuminata, aveva prodotto un cambiamento defi
nitivo nel gusto. 

Le ingannevoli fantasie e ledonismo del Rococò, assurto 
ad emblema dell'aristocrazia corrotta dello "ancien régime", 
supportata ciecamente dall'Alto Clero, mostrava che questo 
ceto non aveva più nulla da dire al mondo, come ben doveva 
dimosrare, alcuni decenni dopo, l'effimera, quanto inutile, 
"prova d'appello" della Restaurazione. 

Il Neoclassicismo, sia nel suo aspetto civile e laico, che 
in quello religioso, stigmatizza ed incarna lo spartiacque tra 
due modi di concepire la società, divenendone il segno più 
tangibile. In particolar modo nella pittura, il Neoclassicismo 
oppone all'universo immaginario e fantastico e, in quanto 
tale, frivolo del decorativismo dell'ultimo Rococò, tematiche 
atte ad indirizzare la società verso un modo di vivere onesto 
e virtuoso, esaltando, per esempio, le virtù civili della Roma 
Repubblicana, o l'abnegazione nel difendere la patria mo
strata dagli antichi Greci, così come vengono esaltate dai 
dipinti di Jacques Louis David. 

Al di là del freddo accademismo - nel quale rimase 
imbrigliato il palermitano Giuseppe Velasco - e ali' esaltazio
ne dei principi estetici dell'arte greco-romana suscitata dal 
ritrovamento degli antichi siti di Ercolano, Pompei e Stabia, 
a seguito degli scavi promossi dai Borbone di Napoli, il 
Neoclassicismo si converte in pittura "militante", inserita, cioè, 
pienamente nel processo di rinnovamento della società. 

Ed è in questo senso, come "pittura militante", che sul 
versante religioso il Clero Regolare acese (i Domenicani e i 
Filippini soprattutto), occupando il vuoto lasciato dalla lati
tanza e dal discredito di un Clero Secolare troppo legato 
allo stile di vita "gaudente" dell'establishment locale, indi
vidua nella limpida maniera del Desiderato, l'espressione 
artistica più consona al progetto ideologico-didattico teso 
ad indirizzare verso il recupero dei principi fondamentali 
del Cristianesimo l'ambiente provinciale in cui si trovavano 
ad operare. È nell'Istituto voluto da Suor Venera Mangani, il 
"Ritiro delle oneste donzelle", edificato a spese del padre 
nel decenni centrali del XVIII secolo, che si concretizzerà, 
sotto la supervisione dei Domenicani, l'ambizioso progetto 
di recupero dei valori cristiani. 

La scelta delle storie di Tobi e Tobia, tratte dal celebre 
libro "Sapienziale" veterotestamentario, decisa dai 
Domenicani, era finalizzata ad esaltare le tre Virtù Teologali: 
"Fede, Speranza e Carità", che incarna l'Arcangelo Raffaele 
- titolare della chiesa dell'istituto - e che Tobia, sotto la sua 
guida, invera nella sua "Charitas" incondinzionata verso la 
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famiglia, nella fondata Speranza per la realizzazione della 
sua missione e nella Fede incrollabile in Dio Padre. Il Tobia 
delle quattro tele del Desiderato viene indicato alle "oneste 
donzelle" ospiti dell'Istituto, come "exemplum virtutis", esat
tamente come gli eroi del mondo greco-romano venivano 
indicati ai Francesi come modelli da imitare dai pennelli di 
Jacques Louis David e di Pierre Peyron. 

I precetti che il cieco Tobi dà al figlio Tobia in partenza 
da Ninive per la Media (è sufficiente leggere il racconto 
veterotestamentario per rendersene conto), rappresentando 
un'esplicita anticipazione simbolica degli insegnamenti di 
Gesù Cristo, si prestavano perfettamente ai fini ideologico
didattici dell'Ordine Domenicano. In questo senso la pittu
ra di fine Settecento è arte militante e moralista, in campo 
laico e religioso: non è più sterile decorativismo e, tanto 
meno, arte devozionale. 

La pala d'altare con "San Rocco", esposta sulla parete 
meridionale dell'eponima chiesa acese, che, come accenna
vamo in uno studio del 2005, pensiamo di assegnare al pit
tore di Sciacca, ma rimasta a tutt'oggi anonima in mancanza 
di dati d'archivio, dopo un'attenta analisi della tecnica ese
cutiva e dei confronti fisionomici dei personaggi rappresen-



tati con quelli dei dipinti autografi, sembra che possa essere 
inserita con certezza nel catalogo dell'artista saccense. 

Furono probabilmente i Domenicani che, insieme ai 
Filippini, erano i più impegnati membri della Chiesa acese 
in varie attività religiose e sociali, e pertanto, molto influen
ti, a suggerire ai membri della "Confraternita di San Rocco", 
attiva in città sin dal XVI secolo, l'intervento del Desiderato 
per l'esecuzione del dipinto (o di un nuovo dipinto) del loro 
santo patrono, destinato alla chiesa che, a fine Ottocento, 
sarebbe divenuta la loro chiesa conventuale. 

I Domenicani si erano resi conto che il Desiderato, attra
verso la serenità quasi metafisica emanata dall'ambientazione 
delle sue tele, e la bellezza ineffabile dei volti dei personaggi 
rappresentati, era riuscito a dare alla chiesa dell'Arcangelo 
Raffaele, quasi trasfigurandola, la connotazione di un vero e 
proprio "Spazio Sacro". Premettiamo che nessuno degli sto
rici dell'arte che, a livelli diversi, si sono interessati del pittore 
di Sciacca ha citato questo dipinto, ad eccezione di V. Raciti 
Romeo (1927) che lo riteneva, erroneamente, opera di Mattia 
Ragonisi ritoccata dal Desiderato, tacciando, inoltre, a torto, 
di mediocrità le tele della chiesa dell'Arcangelo Raffaele. 
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Questa tela di "San Rocco" (invocato come liberatore 
dalla peste e dalle malattie epidemiche) pur appartenendo 
al genere rappresentativo, presenta aspetti neoclassici tal
mente evidenti da conferire alla sua ancora tradizionale 
iconografia, sostanzialmente devozionale , accenti 
inconfondibili del gusto ormai affermatosi negli ultimi de
cenni del XVIII secolo. I..: essenzialità estrema della rappre
sentazione (San Rocco è con il cane e un angioletto), tipica 
dei canoni estetici neo-classici formulati dal Winckelmann 
e dal Mengs, è, infatti, appena bilanciata dalla presenza de
gli appestati del secondo piano e dalla quinta paesaggistica 
con rovine ed edifici che ricordano uno scorcio della Via 
Appia Antica, e che sembrano assumere il valore di citazio
ne degli "Anni romani" del pittore. 

Il cane veicola una triplice simbologia: l'individuazione 
del santo rappresentato, la virtù teologale della Fede, e, for
se, l'Ordine dei Domenicani, in quanto: "Domini Canes", 
esattamente come nelle tele del "ciclo di Tobia", mentre il 
bellissimo angioletto, che ripone nel fodero la spada, simbo
leggia la fine del flagello della peste, per intercessione del 
santo invocato. Con le stesse motivazioni, dietro suggerimen
to di Mariano Patanè, fondatore dell'Oratorio dei Filippini e 
nativo della borgata suburbana acese, Don Giuseppe 
Finocchiaro, curato della chiesa di Santa Caterina d' Alessan
dria, commissionava al saccense, allo scadere del secolo, la 
bella tela con la "Sacra famiglia con S. Venera" tradizional
mente, ed erroneamente, attribuita a Giacinto Platania! • 

Pagina precedente. Acireale, Chiesa dell 'Arcangelo Raffaele. 
Matteo Desiderato, Il sacrificio di Melchisedek, (1795). 
A sn.: Acireale, Chiesa di S. Rocco. Matteo Desiderato, San Rocco, 
(1795). 
In alto: particolare dell 'Angelo. 
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