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Durante un breve soggiorno di studio in Inghil-
terra, la possibilità di prendere visione dei dise-
gni inediti della raccolta settecentesca di Ri-
chard Topham, conservata nella biblioteca del-
l'Eton College di Windsor, 1  ha riportato all'at-
tenzione di chi scrive il nome di un pittore sici-
liano, nativo di Acireale, in provincia di Cata-
nia, in verità assai noto in ambito locale, ma 
quasi sempre trascurato negli studi sulla pittu-
ra italiana del Settecento: Pietro Paolo Vasta 
(1697-1760) (Fig. 1). 2  

L'occasione è derivata dall'aver riscontrato, 
tra i numerosi esemplari che costituiscono la 
raccolta inglese, l'esistenza di un disegno (Fig. 
2) che reca in calce, ben leggibile, il nome del  

pittore acese. Tale disegno è subito apparso di 
particolare interesse poiché, oltre ad avere un 
indubbio valore documentario, quale attesta-
zione della partecipazione del pittore al proget-
to del Museum Cartaceum di Richard Topham, 
permette anche di riaprire la difficile discussio-
ne sull'attività giovanile del pittore a Roma e 
sulle influenze che hanno maggiormente con-
tribuito alla sua formazione in un momento 
particolare - la prima metà del Settecento - nel 
quale l'ambiente pittorico romano è caratteriz-
zato, com'è a tutti noto, dalla compresenza di 
numerose e variegate voci, in vario modo con-
correnti a determinare il passaggio dalle espe-
rienze tardo-barocche al Neoclassicismo. 3  
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(Univ. di Napoli "Federico TI") verso il quale sono debi-
trice per le numerose, proficue discussioni sui vari 
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collezioni di antichità. Sono molto riconoscente anche 
all'arch. Antonella Emmi (Catania) cui devo molte preli-
minari informazioni sull'attività di Pietro Paolo Vasta in 
Sicilia. 
Pietro Paolo Vasta nacque ad Acireale (Catania) il 31 lu- 

glio del 1697, da Michele Vasta e Caterina Pennisi; vi 
mori il 28 novembre del 1760. La bibliografia che lo ri-
guarda, se si eccettuano alcuni articoli comparsi su quo-
tidiani o riviste locali, non è molto ampia. Tralasciando 
gli studi manualistici e più generali sulla pittura del Set-
tecento nei quali il pittore riceve generalmente poco più 
che una menzione, fa eccezione il volume particolar-
mente ricco e documentato di C. Siracusano (Siracusa-
no 1986), in cui al Vasta è dedicata un'ampia scheda 
biografica con importanti rinvii bibliografici (vedi in 
particolare pp. 241-250). Prima di questo contributo, gli 
studi più significativi si restringono a: Vigo 1826, primo 
lavoro sistematico; Blanco 1966, primo lavoro monogra-
fico con ricco apparato fotografico; Sergi 1970. Ad essi 
si possono aggiungere alcune sintesi più recenti, ma di 
prevalente carattere divulgativo: Frazzetto 1987; Sapori-

ta 1987; mentre utili informazioni sulla biografia del pit-
tore si trovano anche in Gravagno 1992, 28 1-295. Per un 
importante contributo alla conoscenza dell'opera archi-
tettonica di P.P. Vasta: Librando 1958. Per una storia 
degli studi sul pittore si rimanda comunque a: Sciacca 
1993, 11-13. Schede sintetiche di carattere informativo 
si possono trovare in alcuni lessici dedicati alle arti: ad 
esempio, Thieme, U. & Becker, F., (herg.) Allgemeines 
Lexicon der Bildenden Kunstler, vol. 34 (1940), s.v.; Di-
zionario enciclopedico dei pittori e degli incisori italiani, 
vol. XI (1976), s.v.; Sarullo et. al. 1993, TI, sv. Per una re-
cente attribuzione: Paladino 2004. 

3. Per uno studio d'insieme sulla pittura italiana della pri-
ma metà del Settecento: Sestieri 1988. Per un rapido in- 


