
PINELLA MUSMECI

IL DOSSELLO DELLA BASILICA
DI SAN SEBASTIANO AD ACIREALE.

Un prezioso tesoro acese

Ogni anno, il 20 gennaio. ad Aeircale, nella ricolTenza della festivi
ta di San Sebastiano, numerosi fedeli, curiosL turisti casuali cd abitua
Ii devoti, si ritrovano dinanzi 0 dentro Ia Basilica dcdicata al "Santo
rizzuteIlo" per pregarlo ed onorarIo: e un vera c proprio bagno di folIa
che non viene mai meno. Si assiste alia uscita del Santo, al pereorso
del fereolo d'argento che ne trasporta la statua per tuna la eilla, aIle
spettacoIari "niseiuta e fraSIIW" , momenti di inizio e di fine di una fe
sta durante la quale I'anima del populo diviene una sola cosa, un solo
unieo respiro. nell' ansia e nella certezza di un'ottima riuseita, In que
sto partieolare giomo e nellc quattro settimane seguenti viene esposto,
all'ammirazione dei fedeli e per la maggiore solennit~l della decora
zione della Chiesa. un magnifico parato ornamentale aI di sopra
dell'altare maggiore. Si tratta di un grande baIdacchino, realizzato nei
primi anni del 1900 da maestranze local i, su disegno di un m1ista. il
piuore Giuseppe Sciuti l

: della stesso baldacehino forniamo due rare
fotografie in bianco e nero. scattate nel 1955 2

•

I Per ta eonoscenza piLI approfon<.lita del pillore Giuseppe Seiuti vedi la
pubblicazione di M. Donato, Le deeorazioni di Giuseppe Seiuti nella Caltc
drale di Acireale, in Atti dcIrAcca<.lcmia <.Ii Scienze Lettere e Belle Arti degli
Zelanti e dei Dafnici. Acireale 1984 ed ancora M. Calvesi - A. Corsi. Giu
seppe Seiuli, IIisso 1989.

2 FOIO nO I. <.Iosscllo di san Sebasliano celebrante la gloria del santo, eon
servato nella basil iea a lui dedieata in Acirealc. FOIO nO 2. particolare del
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Negli anni '50-'60, il compianro professore Enzo Maganuco, do

cente di Storia dell'Arte presso 1'1 Facolta di ivlagistero dell'Universit;1

di Catania. non perdeva I'occasione di venire ad Acireale. nella ricor
renza festiva del 20 gennaio. accompagnando amici e visitatori stra
nieri. per provare la gioia di mostrare agli occhi stupiti degli studiosi il
meraviglioso "dossello". cosl lui 10 chiamava. di San Sebastiana'. II
termine con cui il prof. \Iaganuco indicava il baldacchino in ljuestione

non si lrova pill ne nei vocabolari ne nelle modeme enciclopedie: non
si trova ncppllre il lemline "tosello "con cui 10 SCiuli. autore del dise
gno. indicava I'opera aIramico acese Gaetano Raciti~ ed il suo oblio
testimonia 1'1 dimenticanza ed il disuso della conoscenza dell'oggetto

in ljllestione anche come elemenlo eli valore artistico: il fatto addolora
spccialmente se cOlltrapposto aIrinteresse ed all'amore dimostralo nei
confronti del dossello di san Sebastiano. da parte eli uno sludioso come
il prof. Maganuco. Negli anni '90 il dossello in queslionc C slalo sot
toposlo ad un intervento di consolidamenlo e di risarcitura delle rodere
inlerne per poter reggere la forza di trazione delle corde che 10 so

spcndol1o nell'abside centrale. al di sopra deIraltare maggiores: il dos-

cappello dello slcsso dossello raffiguranle una allegoria della Fede.
Dall'an:hivio fOlOgrafico !vlusmeci Benintende.

3 Dossello e un termine che non si ritrova pili nei moelerni vocabolari e
neppurc cpresente in varie enciclopedie come I'Enciciopedia Treccani, qucl
la Utel c I'Enciclopeelia Cattolica: per trovame 1'1 presenza cd il significato
bisogna ccrcan: pill indietro nel tempo: almena nel Fanfani. Vocabolario del
Ia Lingua italiana del 1856. nella sola aceezione "dossello". Lo trovialllo in
vece nel Grande Dizionario della Lingua Italiana del Battaglia. UTET 1966.
aile voei "e1ossello" e "tossdlo"o "tosello": it primo viene inelicato come an
tico soslantivo maschile, sinonimo di "baldacchino": il secondo. selllprc si
nonilllo eli ·'haldaechino". specificando. pero. che si lratta di un termine dc
sueto. !.o troviamo :llleora nd "Nuovissimo ;,\·lelzi". Di7.ionario Italiano e1e1
1942. con la scguente e1efinizione. alia voce "dossello"; sostanlivo maschilc.
baldaeehino coperto eli velluto. damaseo c simili sopra il trono reale.

~ II (ermine "tosello". usato dallo Sciuti. viene riferito da M. Donato.
"Ancora sull'attivita eli G. Sciuti in Acireale, in Atti e Reneliconti della Aeea
delllia degli Zelanti, 1986.

~ L'o!;era di consolidamento e1elle foelere e staw effettuata dal signor Ca
millo Tarda di Acireale intorno agli allni '90. Egli in questa occasionc hOI ri
Icvalo Ie misurc del paramenro: cappello m. 2.50 x m. 4.60: schienale Ill. 9,00
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sello in realla e un grande baldacchino, che in arte si chiama "cappel
10", unito ad uno schienale, della stessa larghezza elel cappello, che si
prolunga fin dielro I'altare. Sia il cappello che 10 schienale sono ornati
da ricchi ricami. Nel cappello dei dosselli si lrova di solito I'insegna
dello Spirito Santo sollo Ie sembianze della mistica colomba circonda
ta da una grande raggiera: il motivo ornamenlale dello schienale e co
stituito dalle lettere M. SS. se la chiesa eli appaI1enenZa ededicata alia
l'vladonna, 0 dalle iniziali e1ei santi patroni, ma anche dagli oggetti l.:

dalle armi distintive degli stessi santi. II paramento erealizzato in stof
fa serica 0 in velluto, tal volta anche in broccato: per restare sospeso
suJraltare viene dotato eli un'am1,ltllra lignea interna che gli da forza e
nello stesso tempo gli conferisce una perfetta forma geometrica qua
drata 0 rettangolare permettendogli di essere assicuralo, con corele e
ganci, alla volta deJrabside entro cui c siluato I"altare. Spesso e rica
mato in filo d'oro 0 d'argento, oppure in seta e oro Sll fonda di velluto
rosso bruno. Anticamente eel ancora oggi, nelle processioni rituali so
lenni. si usano baldacchini mobili in sera, per essere pill leggeri, soste
nUli da qllattro 0 sei aste metallichc, che, impugnate da persone esper
te, servono ideal mente a protcggere e ael onorare il Santissimo Sacra
mento oppure statue oggetto di particolare vencrazionc 0 officianti di
una cerra imp0l1anza6

• II dossello mobile, posta sull'altare. assolve
una funzione simbolica segnalando al visitatore ed al credente uno
spazio speciale di rispetto entro il tempio. gia eli per se luogo sacro se
parato dal l11ondo e e1alle sue Hme illusioni, nel gualc cgli puo entrare
riconoscendone i simboli7

• Tutti i dosselli delle chiese della Diocesi

x m. 4.60. Sia il Oecano della basilica eli san Scbasti,mo. don Carlo Chiaren
za. che il signor Tarela, da me avvicinati recentemente. han no elichiarato chc
il paramento sacra Ila estremo bisogno di un restauro malta accurato.

6 L'uso eli sistemarc un baldacchino in modo stabile sugli altari C lcstimo
niato da affreschi di el2l protocristiana 0 da mosaici bizanlini. Vi sana anche
esempi eli baldacchin i in muratura 0 in pictra, posti sopra sepolture e monu
menti funcbri regali. Vedi i monumenti imperiali della cattedrale eli Palermo,
eli santa Elisabetta di Marburgo.le Archc Scaligere di Verona.

7 La elenominazione "tempio" deriva clal verba temno= scparo. \I tempio e
il luogo dove il fedele puo rifugiarsi in completo isolamcnto tcmporaneo dal
monelo poichc Ie coordinate spaziali e lemporali rimangono separate dalla
attivita contemplativa e spirituale. annullatc dalla preghiera personale 0 col-
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aeese rispondono aIle earatteristiche ehe sono state preeedentemente
elencate. I pochi balclacchini mobili cia processione sana in seta, rica
mati in oro e portano rinsegna clello Spirito Santos. II e1ossello eli san
Sebastiana rappresenta un'eccezione che ne dichiara a prima vista
I"alto valore simbolico eel artistico. Non solo perche il clisegno che 10
fregia e stato progettato dal pilton~ Giuseppe Seiuti

q
, artista ehe seppe

lett iva, dall"incontro con Dio e con iSanti. dalla riflessione e dalla medita
zione sulla conoscenza di se e dei propri limiti umani a cui segue. natural
mcnte. la conquista della pace interiore. II termine e anche legato al sostanti
vo ··tcmpo". inteso come spazio cronologico scandito elal1'uomo in tante pic
cole unita continuative; dentro il tempio viene vanificata la necessita di uti
lizzare il tempo umana poiche si raggiunge la dimcnsione di quello infinito.
senza materiali confini.

S C. Musmeci l'vlusmarra. I paramenti sacri delle chiese di Acireale. Cata
logo critico. Ricerche tecniche. Anno 1957-58. 1st. Univ. di l'vlagistero eli Ca
tania. p. 122. Alleghiamo can it numero 3 una foto a colori del dossello uti
lizzato nella chiesa eli san Salvatore di Acireale (il monte Calvaria della ciUt!)
durante I'esposizione della statua eli CiesLI morto, nella giornata del venerdl
s:mto. \I paramento. malta semplice e relativamente piccolo. reca nello schie
naJe il simbolo dcll"agnello sacrificale. Al numero -1- vediamo la foto del bal
dacchino mobile, ripiegato. in seta rossa can ricami in oro, che viene posta al
di sopra del Cristo mono. nel corso della processione dal Calvario al Sepol
cro, ossia alia basilica clei santi Apostoli. Archivio Benintende J'vlusmeci.

q Lo Sciuti esegul, tra il 1905 ed il 1907. gli affreschi della volta nella na
vata centrale del Duoll1o di Acireale. Tuttavia, gia fin clal 1896 aveva esegui
to lavori <.Ii pittura prcsso la chiesa Collegiata eli Catania, rna anche per la ca
sa di un certo prof. Fichera e per il palazzo del Toscano. pure a Catania. j\;eI
1902 esegul un dip into nel palazzo Calanna <.Ii Acirealc c ad Acircalc fcsteg
gio il settantesimo genctliaco nella casa eli via fvlarzulli 78. In questa occasio
ne gli fu data anche la cittadinanza olloraria acese. Yedi di ~vL Calvesi, A.
Corsi, G. o.c.. Catania 1989 cd ancora Ivl. Donato O.c. Si precisa che.
ncll'opcra di Calvesi Corsi citata. sanD testimoniati tre clisegni della Sciuti
malta interessanti per la comparazione dell'iconografia del <.Iossello oggCltO
del nostro studio. Si tratta di un'apoteosi eli san Sebastiano. datata 1903 e di
due apostoJi. datati 1904 (p. 160-161. numero 205. 206. 2(7). La prima euna
tempera su carlone di em. -1-00 x 180. conservata presso I'Accademia degli
Zelanti eli Acireale; rappresenta un angelo che campeggia su un cielo stellato
trasportando con una certa fatica 10 scudo <.lei sanlo. scudo sostenuto <.Ia un
putto ritratto di spalle: due angiolclti, pill in basso tcngono con leggcrezza
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armonizzare magistralmente Ie tintc pill delicate e soprattutto gli az
zum. rna anche per la finezza e l"abilit~l con cui fu ponato a compi
mento dalle macstranzc locali. II dossello COS] come appare nella sua
total ita da l"impressione non di un ricamo. ma di un vera e proprio
grande affresco in cui appaiono numerose figure umane ed angeliche.
L'impostazione del disegno. la sistemazione dei personaggi. Ie ,dlego
rie. la funzionalita liturgico-religiosa della stesso parato sona profon
damente simboliche; 10 Sci uti studio. valutandoli attentamente, gli e
lementi del messaggio che sarebbe stato trasmesso ai fedeli insiemc
con rabbacinantc splcndore dell'artistico ricamo. La visione del dos
sella inducc alIa contemplazione cd alia meditazione; gi~l di per se
"simbolo" nella sua caratterizzazione di "phantasma"IO, definisce un
luogo privilegiato nel quale avviene I'incontro dell'immaginc figura
tiva con la logica del pensiero e della conoscenza umani. che diventa
no. nella fusione operata dall'occhio della spcttatore. sintcsi immagi
naria unica del ··meraviglioso··. Nell'ambito religioso la rappresenra
zione simbolica assume un compito necessario. ma sempre nuovo e
dinamico; essa si dona, ma esige la p,u·tecipazione di colui che guarda
escludendo che egli possa mantenere il ruolo di semplice spettatore ll .

lnfatti il "symbolon" clell'iconografia religiosa assolvc ad una specifi
ea funzione: essa pennette al fedele. lllcdianrc la contcmplazione, Ia
riflessione e la preghiera. di ricomporre. neIrambito del tempio, che e
luogo sacra alIa divinitfl e attraverso gli occhi del corpo considerato

uno relmo piumato. I'altro la lancia del soldalo di Cristo. Le due figure degli
Apostoli appanengono ad una collezione privata. sono disegni a tecnica mista
e misurano eiascuno cm 76 x .+1. Rappresentano il primo un evangclisla con
accanto il taro sacrificaJe. il secondo un aJtro evangelista assistito da un ange
lo ad ali spicgate: sono molto simili aile due figure raffigurate sulla pane de
stnt del dosse110 di san Sebastiana in prima e terza posizione dall' alto.

10 ·'PhantluLsma". prodotto eli notevole eapacilrl rapprcsentativa scnsibile:
veeli Gerd Heinz Mohr, Lcssieo di ieonografia clisliana. p. 8, tvlilano 1995.
ad voeem.

II Un tempo il "symbolon" era un oggcllo chc veniva diviso in clue parti,
affidato a clue pcrsone. clue amici. parenli. eonfratelli. pellegrini 0 altri simili
legati da vincoli di amicizia. di associazione 0 di affari: Ie due patti. per riac
quistare il primitivo signifieato ed adcmpierc eosl alia fllllzione di segno di
riconoscimento, dovevano essere rieomposle.
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tcmpio privilegia[o di Gesu Cristo, il vincolo d'amore e di filiazione
che 10 lega indissolubilmente a Diu I.'. Non si tratta piu di una speran
za, ma di una vera e propria certezza che dadl al fragile mortalc la for
za cd il coraggio necessari per affrontare la vita di ogni giorno, diffici
Ie, ma caduca e lransitoria: il credente infatti ha trovato ben "altra vi
ta", 'luella etema, nella meditazione simbolico-religiosa. Lo Sci uti in
vento un disegno straordinario. calibrando la potenza e la grandiosit;1
del messaggio simbolico: Ie esecutrici materiali dcll"opera compirono
il lavoro con perizia, con perfezione e con artc. L'csecuzione del ri
camo, assegnato per pubblico concorso, alia fine dcl sccolo XIX. fu
complctato nell"arco di cinque anni I.'. Lo Sciuti scelse personal mente
il vcllllto color panna su cui eseguirc il ricamo. ordinandolo prcsso
una dilla fomilrice di Firenze J4

, scelse anche i colori delle sele (bian
co, lillIe Ie sfumalure dell'azzuITo,viola. verde. carminio e granalo), i
diversi ritlessi del filo d'oro: qllindi assegno I'esecllzione dci panneg
gi all'artigiana Concella ivlallgeri, mentre tutti i ric<lllli in oro furono
csplel:tli dalla maeslra artigiana Angela rvlessina Lcotla 1s• Sui cappcllo

11 Atlravcrso la comprensione del simboli iconograrici, altraverso il rin
novamenlo della Passionc e dcll'Eucal'istia. mediante Ie preghiere riluali, con
la rivisitazione delle vite esemplari dti santi. si rinnova e si riconosce il le
game che unisce Dio Padre Creatore con rUomo. suo figlio. crr. Schlesin
ger, Gcschictc des Symbols, 1912.

11 C. l'vlusmcci Musmarra o.c. p. 126: Ie testimon ianze cilale fUrtlno rac
colle dalla viva voce dei nipoti e del figlio della ~vlessina Lcotla. II dossello
reca per ben due volle ricamata la data 1904 che riteniamo. a menu che non
vengano rcperite ultcriori testimonianze chiarificatrici e storicamente fondate.
csscn~ I'anno di compimenlo deIropera. Lcggiamo sui "sellimanalc" aeese II
Patriota del 16. 3. 1904. in seconda pagina. un Irafilello di eire,l dodici righc:
"Domcniea scorsa, al nostro "Bellini" furono offerte Ie insegne di Coml1lcn
datore al maestro SCiUli. vanlo e gloria dclla pittura italiana. II teatro era grc
milO di gente. che nella occasione diede prova di slima c di rispcllo
all'indirizzo dell'illustre vegliardo .. :·: e chiaro che il ricamo della d<Jla sui
dosscllo dcve esscre posteriore all'avvenimento poiche 10 Sciuti viene dello
Cavaliere c COl1lmendatore.

14c. Musmeci Musmarrao.c. p. 122-125
15 C. Musl1leci l'vlusmarra o. c. p. 1n
Angela Leolla in rv1essina. fu una delle due l1laeslre acesi che. <Jssislile

dalle proprie lavoranli. provvidero all'esecuzione del ricamo del dossello. EI-
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furono realizzati, ai quattro angoli del cicio. dci pannclli riproducenli
quattro allegorie della fede; tutto l'altro spazio eoccl1pato dalla misti
ca colomba circondala da una raggiera luminosa in oro. Lo schienale e
atticolato in tre sezioni; una parte centrale con cinque grandi figure di
angel i e due bordure latentli nelle ql1ali sono rappresentati. rispetti va
mente. a sinislra i quattro profeti maggiori del Vecchio Testamento e,
a destra, i quattro Evangelisti. Decorazioni tloreali e geometriche si
intrecciano armoniosarnente su tulto il dossello formando una ricca
cornice. Lo Sciuti ha inleso rappresentare nel disegno la gloria di Se
bastiano salito al cielo perche sublimato dal martirio terreno;
I'immagine del santo pero non c'e sui dossello. essendo legata alla
materialit~l terrena ed infatti sc ne Ieggono solo i simboli. mentre nel
momento della festa, erano poste sull'altare la sua stalua con Ie reli
quie. Nel dossello leggiamo infatti il cammino della chiesa cristiana
segnato dalla fede e dalla parola di Dio. Esso rivela, attraverso la pre
dieazione dci quattro maggiori profeti del Vecchio Testamento, lsaia,
Geremia, Ezechiele e Daniele. la promcssa deJravvento del Salvatore;
ed ancora con la rappresentazione dei quattro Evangelisti che hanno
duplice signifieato, affcrma la testimonianza della realizzazione della
promessa l1nita all'indicazione della necessita e dell'impegno di predi
care la "buona novella··II>. Gli Evangelisti ed i Profcti sono correlati
sinotticamente: lsaia con Matteo che inizia il suo vangelo con
I'incarnazione di Cristo. figlio di Davide, figlio di Abramo. Geremia

la sposo il signor Mcssina, nipote del suo maestro. antico ricamalOre cd apr!
bOllcga insieme al marito. Ebbero diversi figli. ma uno solo. Giuseppe. conti
nuo il mesliere dei genitori e fu talmenl\; stimato da rieevere commesse im
portanti sia da Roma che da I'vlalta ove si trovano sue opere di gran pregio.
Per la eilLa natale. Aeireale. lavoro inlenSame11le; di lui rieordiamo il Gonfa
lonc del Municipio ed il drappo. ricamalO in oro ehe viene esposto nei giorni
di festa clal halcone principale del Palazzo di cina. Giuseppe naeque nel 1896.
lennc bottega nel vieo Cosentini ad Acirealc. Bambino aneora pal1eeipo can
Ie sue mani al ricamo del dossello di san Sebastiana.Tutlo cia viene riferito
su direna testimonianza della sua figliola. nonche nipole di Angela Leona.
prof.ssa Adele Messina Maugeri.

II> AA.VV .. Simboli p. 122. Garzanti 2003; O. Beigbeder. Lessica clei
simbali mcdievali. Jaca Book 1997. ad vocem.



244 Pillel/a MlIsllleci

si trova in parallelo con iVlarco, raffigurato con ai piedi un leone J7
,

mentre a Luea con-isponde Ezeehicle cd a Giovanni il profeta Danie
leis. Le otto figure, ciascun gruppo di quattro per bto, sono inserite in
un unico fregio ornamentale. una lista costituita da un lungo bastone
su cui nascono foglie, fiori e frutti d'alloro ed intrecciati a disegni ge
ometrici. Ogni personaggio e isolato dallo stesso fregio in una cornice
rettango]are, di forma trifora nella parte superiore che Ie crea attomo
uno spazio particolare. II fregio continua anche nel cappello attorno
aile allegorie della fede quasi in un continuum narrativo. I cinque an
geli occupano la parle centrale della schienale, sistemati in due grup
pi: due, pili in basso, lievitando con leggerezza sopra un verde prati
cello recano in mana Ie armi del santo Sebastiano (cui e dedicata la
basilica, Ie sue pitture e 10 stesso paramento sacro); si tratta di un elmo
piurnato, alcune frecce e la lancia e vogliono significare che Sebastia
no fu soldato di Cristo. rna anche dell'esercito romano, nella sua vita
terrena. Gli altri tre angeli si librano in alto nel cielo trasportando 10
scudo con la rappresentazione di una insegna non facilmente leggibile
perche nascosta in parte da rami di quereia e di allora tenuti in mana
dagli stessi angeli. L'intera composizione ha un andamento quasi pi
rami dale i cui punti di riferimento sono dati dalle teste degli angeli e
dal praticello: il tronco d'albero a destra puo fare pensare alluogo do
ve il Santo patl il supplizio. Festoni di foglie, ricamati in oro, sottoli
nermo 10 spazio rettangolarc riservato alJa figurazione angelica; il co
lore che colpisce immediatamente 10 spettatore e quello dell'oro: un
colore abbagliante e luminoso insiemc, sposato con straordinaria ar
monia al colore panna del velluto. Tuttavia la sapiente scansione degli
spazi e la luminosita deIropera permettono di distinguere perfetta-

Ii Isaia in 57.7 parla del .. servo di Dio che come un agnello guidato al sa
crificio, viene condotto al macello"; prefigurazione neo-Iestamentaria del
"buon pastorc" Gesll, poi sacrificatosi per l'umanita.

18 Girolamo (348-420 d.C) afferma che a fvlarco corrisponde il leone
perche il suo vangelo inizia can la narrazione della "voce di colui che grida
nel dcscrto cioe Giovanni Ballista": a Luca corrisponde iltoro. animale sacri
ficale. poiche r inizio del suo vangelo riprende l'opera di Zaccaria, profeta
dcl Vccchio tcstamcnto in cui si permclle il sacrificio dcgli animali: Giovanni
infine ha come simbolo J'aquila poiche egli ci descrive il vola spirituale verso
Ie sornmita celesti. In AA.VV.. Sirnboli, o.c.p. 175-176.
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mente tutti i particolari del ricco Jicama, studiato con geometrica pre
cisione e con delicata gradualita di colori. Sui margine estremo del
praticello cia cui si sollevano i due angeli, si trova ricamata una scritta:
·'Com. Prof. Sciuti disegno" e pili sotto "c. Maugeri esegul 1904".
Meno di un terzo della schienale in basso. e assolutamente privo di
disegni ornamentali e di figure ed e intuibile la ragione: la patte ricade
dietro I'altare e pertanlo non e visibile. NeII'estremo Icmbo finale del
dossello si trova un' altra scritta ricamala, per tutta la larghezza, su due
righe. la seconda delle quali e perfellamente Icggibile: "disegno del
Prof. Com. G. Sciuti eseguito da A.Leotia insieme a C. Maugeri
nell'anno 1904"

Illavoro fu eseguilo, l'abbiamo gi?l eletto, da maeslranze locali, Ie
due macslre ricamatrici Angela Leotta Messina e Concetta Maugeri
che si fecero aiutare da apprendisti, lavoranti estranei e familiari, nel
lungo lavoro durato cinque anni. In cilt~l si attendeva con ansia e can
curiosila il giorno in cui il dossello sarebbe stato per la prima volta e
sposto sull' altare. Conlemporaneamente all' esecuzione del maestoso
paramenlo, la macstra Angela Messina esegul un modellino
deII'opcra, un esemplare lavorato in modo perfello che fu inviato alia
Exposition Internationelle Industrielle di Marseille del 1904 e che par
lecipo alla mostra; esso era firmato esclusivamente dalla Leolta Mes
sina di Acireale e riccYctte in premio una medaglia d'oro con la sc
guente motivazione:

"Ville de IVlarseillc"
Exposition Internationelle Industrielle
Le Jury a decernc - 1904
Un diplome cI'Honneur et Meclaille d'or a M.e Angela Leotta
Messina
Pour ses broderies avec points en riI iefl9

19 C. Musmeei Muslllarra o. c. p.ln. La rvlusmcci Musmarra, recatasi
presso il laboratorio di Giuseppe lvlessina, figlio della gia citata Angela i'..les
sina. annesso aIrabitazionc del maeslro artigiano. vide personalmentc sia la
medaglia d'oro ehe l'attestato. Purtroppo ella ricopio diligenlemente iI testo
della menzione d'onore, ma non fotografo ne la medaglia ne l"attestato. La
prof. tvlessina Adele, da me avvicinata per ulteriori tcstimonianze, ha dichia
rata di ricordarc con chiarezza il momenta della ricerca della studiosa, ma ha
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Anche agli Acesi il ricamo apparve un'opera d'arte straordinaria:
nella basilica di san Sebastiano, a distanza di poco menu di duecento
anni. la presentazione di un'opera cLute religiosa rinnovava un trionfo
artistico fauo di impcgno. di inlelligenza. di fede e pOltato avanli con
cnlusiasmo e con falica: un vero e proprio miracolo di arte e di fede 20

•

Si allude allo "stupore" che pervase I'animo degli Acesi quando, nel
1737, furono svelale Ie piuure di Pietro Paolo Vasta e queUe di Vene
rando Costanzo "Varvazza", eseguite nella basilica per l'aggiudica
zionc dell'appalto del cicio pillorieo su san Sebastiano. L'opera del
Vasta lascio gli Acesi sbalorditi: il disegno dello Sciuti e la perfctta
escuzione dcl ricarno per mana delle artigiane il cui nome rimane inci
so con abile ago sui velluto. suscitarono nei fedeli presenti
all'esposizione del paramento sacro, esclamazioni di stupore c senti
menti di meraviglia e di reverenza di fronte al messaggio che distin
tamente si leggeva sui dossello: essO can splendida fusione di Juce c di
colori colpiva l'animo dci fedeli ed impOIlCya meditazione e rilkssio
nl' attravl'rso I'arnmirazionc della bellezza. L'autore del disegno e Ie
esecutriei dell'opera crano riusciti a collegare Ie imrnagini del rical1lo
can la conoscenza della storia dell'umanit:\ cristiana e del eal11l1lino
spiritualc della Chiesa. csereitando quasi una forma di apostolato rcli
gioso, condotto can estrema discrczione. rna can potente fascino sua
soria del pensiero. Straordinaria per l'effetto al1istico. rna anche per il

valort: simbolico. una delle quattro allegoric dcIla Pede, presenti Ilel
cappello del baldacchino. c C)uella che raffigura due pavoni. rapprc
sentati specularmenlc, mcnlre bevono dal Vaso della vita. II pavone.
oggi sinonimo di falsa vanit[l~l, nell'antichit[1 grceo-romana, a causa
della coda a mota, era visto come simbolo del sale cd in Grecia era
sacra a Giunone. Nella prima tradizione cristiana si trovano moltc al-

infornWln che nel tempo, sono andati perduti sia la menzionc che la meda
glia.

~" Nel 1737 il pillore Pietro Paolo Vasta. con I' arrreseo ""Gesu appare a
san Sebastiano nella casa di Nicostrato. situato ndlu parde sinistra del Inll1

sello. aveva destalo la llleraviglia e I'ammirazione dcgli Acesi, aggiudicando
si la comnll:ssa del cicIo pitloriw sui martirio del sanlO ncll'abside della slcS
sa hasilica.

:1 Gcrd Heinz Mohr, Lessiw di iconografia cristiuna, :vlilano 1995. p. X
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lusioni alia ruota solare ed al cielo stellato simboleggiati appunlo dalla
coda a ventaglio del pavone. Secondo Plinio il Vecchio il pavone in
autunno perde Ie penne e Ie riacquista nuovamente in primavera; i Cri
stiani vidcro in questa il simbolo della resurrezione del corpo umano
dopo la morte. S. Agostino spiego poi che la came del pavone e incor
ruttibile e diede motivo a moIre rappresentazioni simboliche che si av
valgono di questo duplice rapport022

•

Il pavone percio presenta il duplicc significato di incoITuttibilita e
di vita etema e 10 troviamo spesso raffigurato in affreschi catacombali.
su sm'cofagi, su lastre decorative a rilievo, negli epitaffi e nei mosaici
bizantini di iconografia cristiana. In pmticolare. ncl dossello di san
Sebastiano, i due pavoni che si abbevcrano dal Vaso della vita, vo
gIiono significare che chi muore per la difesa della Fede vivra in cter
no. Un messaggio chiaro e fOlie che 10 Sciuti ha saputo integrare in
tutto il contesto sirnbolico proposto; Ie esecutrici materiali, maestre C.
Maugeri e A. Leotta 10 hanno realizzato ponendo la schietta sponta
neita dell' anima e la lora semplicc fede a servizio della esperta esecu
zione materiale dellavoro.

11 risultato. a distanza di cento anlli dall'inaugurazione equello che
oggi ancora ammiriamo e che inconsapevolmcnte ci traspOlta. noi.
non pill molto esercitati alia vera mcditazione, sulla strada della ritlcs
sione e della preghicra.

22 Gillis Rene. Lc symbolisme dans I"mt religicllx. 1943, ad vocem.
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Folo n I - Dlh,cllo di San Sch;htiano l:clebrantc la gloria lIel Santo. con,ervalO nella
hasilil:a a lui dedil:ala in Al:ire<.le.
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Foto n' 2 - Particolare del cappello dello Sle,so dosselJo raffigurante L1na alkgoria della Fede,
Dall'archil'io j(l/ogre(fico Ml/slIleci Benimclldc.



Dossctlo della Chie~:l di S. S'llvalorc.Acireale.
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