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LE DECORAZIONI DI GIUSEPPE SCI UTI 

NELLA CATTEDRALE DI ACIREALE 

RICORDO DEL MAESTRO NEL 1500 ANNO DELLA NASCITA 

LA VICENDA 

II 26 febbraio 1904 Giuseppe Sciuti compiva 70 anni. In 
Acireale, dove egli si trovava per affrescare il Palazzo Calanna 
(1), 10 raggiunse la notizia del conferimento motu proprio di 
Sua Maesta il Re della Commencla dcll'Orciinc della Corona 
cl'Italia (2). CaIto riconoscimento fece si che anche ad Acirea]e 

(1) II cav. Andrea Calanna, che aveva fatto costruire it suo palazzo 
dall'ing. Mariano Panebianco nell'ultimo decennio dell'OltoC'ento, commis· 
siono aI pittOl:e la deeorazione ad alfresco della parete grande dello sea· 
lone di r3ppresentanza («La battaglia di AquiIio», 1903) e !delle volte di 
sette stanze (c,I1 genio deIl'istruzione», "II sitenzio e iI son no», «Le bac· 
cantj,>, «La eonlk!enza», "L'iride» c Le grandi allegorie de «La rimunera· 
zione» e de «Le quatt1'o stagioni», 1905). I dipinti fUTono eseguili negli 
anni 1902-05. Ringrazio la famiglia CaLanna per avcrmi corlesemente con· 
sentilo la dirctta visione degli affreschi. 

(2) Rispondendo aILe congratulazioni del ministro della Pubbliea Istru· 
zione, Sciuti scriveva: «Eccellenza, da questo lembo incantato della no
st1'a diletta Sicilia, da questa Aci gentile che tanti ricordi ha nell'arte e 
nella letteratura e che affettuosamente oggi mi ospita eee.». NaturaL· 
mente anehe il sindaco di Zafferana Elnea, faceva pervenire Ie 
sue felicitazioni: "ZatTcrana orgogliosa avere !dato natali vossignoria glo· 
ria arlc italiana, oeeasione settantesimo genctliaeo rinnova fervidi voti 
perche sua preziosa esistenza venga conservata lunghi anni affetto SUOl 
coneittadini. II Sindaeo Di Prima». Sciuti non maneava di ringraziare: 
"NeIl'inviare alia mia ciWI natale un cordiale saluto, la ringrazio gentile 
telegramma». 
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(oltre che aRoma) si svolgessero festeggiamenti particolarmente 
solcnni (3). A promuovcrli fu la Regia Accademia dcgli Zelanti, 
il cui presidente, cav. Giuseppe Coco, ebbe I'onore di consc
gnarc, assieme al sindaco, Francesco Sam peri Melita, in una 
pubblica tornata accadcmica, Ie insegne di commendatore allo 
Sciuti (4). 

Le onoranze del 1904 (5) davano it suggello ultimo a tutta 
una serie di riconoscimenti che Acireale gia in passato aveva 
tributato al pittore. Infatti, non solo Ie due accademie cittadine, 
la Zelantca e la Dafnica, 10 aveyano annoverato tra i loro soci 
d'onorc (rispcttivamente nel 1890 e nel 1900), ma anche nel 
1902 gli era stata confcrita la cittadinanza onoraria accse (6). 

Quanto sopra riferito illustra in maniera esemplare il 
particolarc clima di affetto e di stima in cui prese consistenza 
l'idea di assegnare al pittore la decorazione ad affrcsco della 
Cattedrale acese (7). 

(3) Lo stesso 26 febbraio la giunta di Acireale deliberava di Lntitolare 
alia Sciuti la strada che oggi ne porta iI nome. 

(4) La manifestazione ebbe luogo al Teatro Belli,ni, iI 6 marzo, alla pre
senza della giunla comunale, del corpo accademico al complelo e del pub. 
blico numeroso elelle gran eli occasioni. Al Gabinetto >eli lettura degJi Ze. 
lanli (Palazzo Municipale) venne elisposta una piccola esposizione dei la
vori della Sciuti. Particolarmente ammirati if ricamo per il grandioso 
tosello della chiesa eli S. Sebastiano che si stava eseguendo su elisegno 
e solto la elirezione del pittorc~, nonehe il quadro «To sonG la luee del 
mondo», donato all'Aeeademia nel 1902. 

(5) A eura dell'Aeeademia degli Zelanti venne rcdatto un numero uni· 
co cclebrativo eli otto pagine, La Regia _4ccadelllia degJi Ze/(Illti di Aci· 
reale a Gillseppe Scillti llel SilO iO' compleall/zo, contenente il resoconto 
particolareggiato dei fcsteggiamenti. Circa I'eeo suscitata dall'avvenimen. 
to nella stampa si veda Pinella Sciuti, Gillseppe Scillti, Palermo 1938, 
p. 135. 

(6) Delibere dell'l1 e del 25 aprilc 1902. In entrambc vcnivano sotto
Iincati oltre ai «meriti del grande artista» il falto che 10 si potcva consi· 
d..:rarc conterraneo, essendo la madre un'aeese, e la «prova di amorc ad 
Aeireale», «sia donando pregevoJi layori alIa nostra Aeeademia, sia iIIu
strando Ie pitture di Vasta» (Sotto la direzione di Sciuti il fotografo Celso 
aveva eurato la dproduzione fotografiea dei migliori affresehi dcJ Vasta, 
per furmame un album). 

(7) II segretario delJa Zelantea, prof. Platania, cosl eoncludcva il suo 
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Sino a quel momenta della secentesca «ecclesia majuri» di 
Acireale erano stati affrescati il cora e la cappella di S. Venera 
cia Antonio Filocamo (1710-11), il transetto da Pietro Paolo Vasta 
(1737) ed iI tamburo della cupola da Francesco Mancini (1895-99) 
(8). Rimanevano, pertanto, aneora bianche Ie voIte delle tre 
navate e Ie lunette degli intercolumni. Era, soprattutto, la vasta 
superficie della volta della na\'ata centrale a rendere evidente 
10 scompenso deeorativo della chiesa lanto baroceamente ricca 
di pitture nella sua parte tcrminale, quanta fredda e disadorna 
in tutta la zona antistante il transetto. 

Siffatto seompenso decorativo gUt da tempo aveva fatto 
nascere il desiderio di eliminarIo. NeU'Archivio capitolare della 
Cattedrale c'e un disegno senza data e firma (databile Forse 
alia prima met~\ dell'SOO) ehe reea un'ipotcsi di decorazionc della 
volta (9). Fortunatamente non se ne feee nulla e tuttavia la 
presenza del disegno e interessante perche testimonia di un 
proponimento decorativo ricorrente. 

I tempi e Ie ristrettezze economiche aveyano procrastinato 
fino a quel momenta la realizzazionc dell'affresco della volta. 
Ora Ie circoslanze offrivano una grande oecasione. Mons. Ger
lando Maria Genuardi. vescovo di Acireale, ed il Capitola della 
Cattedrale invitarono 10 Sciuti (10); questi accolse assai favo-

discorso del 6 marzo al Tealro Bellini: «A me ... sia permesso di finire con 
I'augurio che, a maggior gloria deIIa Sicilia, possiamo ben presto vedere 
ini7:iata da Lei, iIlustre Maestro, la dccorazione del nostro tempio maggio
re, della nostra cattedrale, e COSt i nostri lontani nepoti, ammiran:o que
sto nuovo capolavoro del genio siciliano, potranno andare orgogliosi di 
appartenerc a questa terra, ben a ragionc delta la culla deII'arte». 

(8) Nel J1eriodo in cui Mancini decorava la cupola, Sciuti era impe' 
gnato ad affrescarc la chiesa deIIa Collegial a della vicina Catania (1896-
1898). 

(9) In siffatto disegno sono preponderanti gli elementi decorativi geO
metrici di gusto neoclassico: la volta dove va essere dipinta a cassettoni 
e solo al centro crano lasciati sei modesti spazi entro comici curvilinee, 
in cui inserire dei brani pittorici. 

(10) Per la circostanza venne eletta una Commissione amminisLJ'ativa 
composta dai canonici Rosario Cirelli, prevosto della Cattedralc, Miche
langelo Scaccianoce e Vincenzo Raciti Romeo. Un ruolo particolarmente 
attivo yennc svolto da quest'ultimo che insieme al fratello Gaetano era 



132 lHatteo Donato 

revolrnente i'incarico, trattandosi di lavoro da eseguire in una 
citta a lui cara e chc sernpre aveva mostrato di apprezzarlo 
moltissimo. 

Dietro la spinta di un'opinione pubblica favorevole (tl), il 
Consiglio comunale con propric clelibcrc (12) autorizzava il 
sindaco a partecipare aIle spese per la decorazione con b 
somma di L. 10.000. mcntre il Capitolo della Cattedrale. dopo 
aver valutato la spesa complessiva in L. 25.000 (13). autorizzava 
a sua volta i propri rappresentanti alia stipula del contratto 
con il Municipio e con 10 Sciuti (14). 

Ouest'ultimo. eseguito un primo piccolo bozzetto, ne realiz
zava un secondo particolareggiato, che nel dicembre riscuoteva 
l'approvazione sia del Capitola che del Municipio. 

A fine dicembre veniva stesa una prima bozza del contratto 
(IS) e a seguito di successive trattativc si giungeva il 15 gennaio 
1905 alIa stipula del contralto definitivo. cui apposero la propria 
firma 10 Sciuti. Francesco Sampcri Melita, sindaco di Acireale. 
(16) ed i canonici Rosario Cirelli c Michelangelo Scaccianoce, 
quali rappresentanti del Capitolo (Doc. I). 

Lo Sciuti si obbligava ad cscguirc nella volta della navata 

amico personale e grande ammiratore dello Sciuti (efr. V. Radti Romeo. 
Viccllde storic11e della fabbrica. dei restallri e delle decoraziolli del DIIOIllO 

di Acireale. in «l\1emorie» della R. Accademiadi Scienze Leltere ed Arti 
degJi Zelanti, ser. IV. vol. III, 1931-33, pp. 213-4). 

(II) Anche la slampa locale d:ede it suo contributo (cfr. Per fa 'lUstra 
Cattedrale, in «Vita Nuova», Acireale, 7/8/1904). Furono fatti girare pure 
dd rogIi per chiedere al Consiglio cam una!.: di destinare alIa decorazione 
della Cattedrale la somma annua gia stanziata in bilancio per la resta di 
S. Venera. 

(12) Delibere del 22 e 31 agosto 1904. 
(13) Seduta capitolare del 9 dicembrc. Le L. 25.000 comprcndevano 

tutta la decorazione del «vollone» (alfresco, decorazioni a stucco, lavori 
in muratura. ponti, ecc.). II Capitolo che gia disponeva di L. 8.000 s'impe
gmlva a reperire in quaJche modo Ie mancanti L. 7.000. 

(14) Deliberazione capitolare del 27 dicembre. 
(15) La bozza si trova presso la Biblioteca Zelantea. 
(16) Died giorni do po it sindaco moriva improvvisamente, a soli 

34 anni. Tra il 1905 e it 1906 10 Sciuti ne esegui il ritratto ad olio che si 
conserva presso la Pinacoteca Ze:antea. 
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maggiore della Cattedrale ad affrcsco il bozzetto maggiore da 
lui realizzato ad olio, raffigurante il1 cinque scomparti, r Or
chestra di Angeli, S. Vel1era in mezzo al cora di Vergini. 
IF Gloria di Angeli porta/zti i simboli della Santa Patrolla, 
III" l'A1111l£11Ciaziolle, Iva la Pede, If' l'Ete1'l1o Padre can Angeli 
e Profeli. Tutti gli affreschi nonche i relativi disegl1i ed i cartO/Ii 
gral1di al vera degli omati dovevano essere realizzati nella spazio 
di tre al1l1i cOl1sectltivi a partire dal 1905 per la somma di 
sedicimila lire esel1te, per qllalzmque siasi callsa. da ogni spesa, 
il1 cil1qlle rate e il1 cinque a/111i. Infine veniva stabilita la proce
dura da seguire in caso di mancata 0 parziale esecuzione della 
opera. 

Dopo il contratto con 10 Sciuti il Capitolo, it 25 febbraio. 
stilava un nuovo contratto con 10 stuccatore Rosario Messina 
che per un preventivo di L. 2000 si impegnava a realizzare Ie 
grandi cornici a tutto rilievo con fogliami ed intagli che avreb
bero racchiuso tutti gli scomparti dell'affresco. nonche fasci. 
fregi e Ie restanti altredecorazioni necessarie. II Messina, poi, 
avrebbe seguito l'opera del maestro fino alla conclusione, ap
prestandogli giorno per giorno J'intonaco per I'affresco (17). 

Nel marzo Sciuti riceveva puntualmente la prima rata 
di L. 4.000. Rilomato a Roma, vi rimaneva soltanto per alcuni 
mesi. Ormai Acireale assorbiva complctamente l'artista. 

Sotto la direzione c la son'eglianza dell'ing. Mariano Pa
nebianco (18) nel settembre era no portali a termine i lavori per 
]'armatllra del ponte, affidati a Rosario Scaccianoce (19), mentre 
10 stuccatore Rosario Messina iniziava sllbito ad approntare Ie 
grandi comici (20). 

(17) Ii dOCLlmento si lrova prcsso l'Archivio del Capitolo della Catte
drale. 

(18) Era l'ing. di fiducia del vescovo. Nel 1886 aveva realizzato per la 
Cattedrale la cantoria; nd 1891, come direttore, avcva portati a termine 
i lavori dd campanile sinistro, eseguiti su progetto di G. B. Basile (efr. 
Aldo Scaccianoce, .Mariwzo Pa1lebianco ingegnere, Acireale 1983). 

(19) II muratore Salvatore Di Stefano veniva pagato per lavori di 
mano:!opera dal 20 ottobre 1905 al 5 febbraio 1906. 

(20) I serafi.ni posti in chim'e delle finestre della volta furono model
[ali da D'Arrigo su disegni elello Sciuti. 
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Ad ottobre, approfittando del soggiorno ad Acireale, Sciuti 
dopo 55 anni ritornava a Zafferana Etnea (21). 

Intanto, avendo ceduto aIle insistcnze del barone Pennisi 
di Floristella, che gli aveva commissionato degli affrcschi per 
la cappella del Castello, nel novembre portava a termine tale 
opera (22). 

Nel dicembre. apprestaLi tutti i disegni preliminari, ini
ziava ad affrescare Ia volta della Cattedrale. A meta mese 
l'artista stava per realizzare il «Cora delle vergini». II Fraschini 
che anda a travarlo ce 10 descrive COS) (23): 

«II maestro era sui ponte, mi venne incontro sorridendo 
con la solita sua cortesia, ed essendo l'intonaco gia a posto S1 
accingeva a mettere su la picga e Ie mani di una figura di 
vergine, la seconda a destra della mistica teoria, che fa corona 
alla figura della martire, della quale, come di celeste ispiratrice, 
aveva gia ultimato la testa e Ie braccia. Da un lato era il 
bozzetto totale della grande opera ed in fondo il cartone della 
figura che qllella mattina, dalla mana sapiente, doveva essere 
tradotta dalla fragile carta, sull'intonaco duraturo a lottare 
coi secoli. 

E' meraviglioso vedere quella personcina che ti rimane 
immobile, quasi assorta per diverse orc, astratta pienamente da 
tutto cia che Ia circonda, e tutta presa e come concentrata, 
ad imprimcr Ii sui freddo strato il pensiero che Ie agita 
irrcquieto il cervello. Dipingc con franchczza, senza pentimenti, 
percorre sicuro la via gia tracciata nella mente, ne riproduce i 
pill minuti dettagIi. 

(21) efr. P. Sciuti, op. cit., p. 135. 
(22) Ne du nOlizia Gaetano Raciti con l'articolo a firma Iticar (ana

gram rna) L'arte nella casa Floris/ella, in «L'lmparziale)}, Acireale, 26/11/ 
1905. II cicIo di affreschi, i cui LUsegni erano stati eseguiti aRoma, si com
pone di otto medaglioni can mezze figure rappresentanti «La Madonna», 
"S. Giuseppe», «S. Enrico)}, «S. Pasquale)}, "S. Antonio)), «S. Agostino)), «S. 
Francesco)) e I'«Arcangelo Gabriele)). La seelta di tali figure pCI' decorare 
la volta della cappella fu dettata dai nomi ricorrenti nella famiglia Pennisi 
di Floristella. 

(23) L'arlista al [amra e ('apeI'll dell'artislll, in "La Gazzetta del po' 
polo», Acireale, 17/12/1905. PCI' quanto il tono sia agiografico, la testimo
nianza "sull'artista al lavoro); e pur scmprc preziosa. 
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Si rimane stupiti scorgendo, al tocco del suo pennello, 
svilupparsi il magnifico drappeggio .delle pieghe, prender rilievo 
Ie figure, acquistar vita cd espressione queUe teste clagli occhi 
sfavillanti di luce e eli pensiero. E' un gusto poi vedergli 
trattare, con disinvoltura da maestro, e lumeggiare quei fondi 
dalle tinte robuste insieme e trasparenti: daIJe ombre opache 
e dagli sprazzi brillanti». 

Terminato il «Coro delle vergini», il pittore ritornava a Ro
rna. Nel febbraio accusando la ricevuta della second a rata, scri
veva al can. Raciti: Spero ritornare cost) nella prossima prima
vera per proseguire gfi affresclzi della Cattedrale (24). 

Nella primavera del 1906 Sciuti riprendeva a lavorare ala
cremente alIa sua opera. In autunno e di nuovo aRoma. 
Ncll'ottobre un contrattempo di natura ... fiscale 10 indisponeva 
~Itre misura. 

Ecco quanta scriveva al can. Raciti 

Preg.mo Sig. Canonico 

II recia11l0 circa aUa tassa di rieehezza mobile, per il lavora 
della Cattedrale, eOHsigliatomi da Lei e da eotesto agellte delle 
lasse 11011 ha ottel111to alelm effetto, perehe la cOl11missiol1e di 
I Istanw a respinto il reclamo e confermato if reddito di 
qllattr011lila lire. Ora siccome la piccola somma clze il Capitolo mi 
retribuisce, per qllest'i11Zl11el1so lavora, 1101Z basta per Ie spese 
della mia esistelZza e per queUe del lavora mi e giocoforza -
impossibilitato pagare qllesta tassa - a sospel1dere il lavoro 
e liquidare qllello che trovasi fatto. 

Credo opport1l11O eli far Hotare che it lavoro si pua consi
derare quasi completo, e cia perclu! tlltti i cal·toni sono finiTi 
e la esecllzione ilz affresco a piil di due terzi (25). 

10 voglio augurarm i clze 11011 si addiveJ1ga a cia perehe 
fido molto lZeZ Capitola, il quale, per di Lei mezzo, s'il1ieressera 

(24) Lettera elel 23/2/1906. Tutta la corrispondcnza citata in questo 
articolo si trova presso l'Archivio eli casa Raciti. Ringrazio sentitamentc 
la signora Ida Raciti che con la sua consueta gentilezza me ne ha permes
so la consulta:done. 

(25) Si vcelano in merHo Ie clausolc dci pagamenti nel contralto. 
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di qllesta /accellda e fillidl per deciciere d'illciellllizzarmi (26). 
Illtwzto Sig. Canonico gradisca i sellsi della /Ilia still/a ( 

{llllll1iraziol1e eli Lei. 

Roma 24 Ollobre 906. 
Devotissimo 
Gillseppe Scil/ti. 

Nel gennaio del 1907 da Roma il pi ttore ringraziava per 
l'invio della terza rata; neppure un ccnno al problema fiscalc 
di cui alia lettera precedente (27). 

A febbraio Rosario Messina completava tutti i lavori di 
stucco, in anticipo sui tempi preyisti; il chc mettcva in dif
ficolta il Capitolo, che non disponeva della somma per pagare 
10 stuccatorc. 

Ai primi di maggie Sciuti da Roma, occupanclosi dell'illu
minazione migliorc per i suoi affreschi. scriveva: ... il colore 
dei petri sl1lerigliati delle fil1estre dze pill si anl10llizza COil 

l'il1follaziolle della pittllra e il giallo color oro ... 
Scmpre a maggie l'artista ritornava acl Acireale e concludeva 

la clccorazione, assistito clal suo discepolo romano Primo Pan
cirolL Specie nell'ultimo anno l'anziano maestro avcva subito 
un certo ceclimento fisico, per cui essenclo impedito di «rcstarc 
col capo alzato a dipingere )ungamente» (28), si em avvalso 
sempre pili clell'aiuto dell'allievo (29). 

(26) ~el contratto si legge che il pagamento doveva essere latto ... ill
tegralmellle ed esellle, per qllaltO/que siasi callsa, da oglli spesa. Nelle in. 
tenzioni dell'artista c'cra chc fosse il Capitolo ad accollarsi il pagamcnto 
,:!cll'imprcvista tassa. 

(27) Dai documenti di nostra conoscenza non c'!: dato sapcrc la solu
zione trovata. 

(28) P. Sciuti, op. cit., p. 144. 
(29 E' del Panciroli la decorazione neoclassichcggiantc monocroma 

della parele verticalc della cantoria. Riesce assai difficile stabilirc il suo 
inlervento nell'csecuzione degli atfreschi della volta in quanto cgli lavoro 
su discgni e solto la guida diretta dello Sciuli. II 2 giugno 1907 Panciroli 
riccveva L. 300 pcr Ie opere decoratiw da lui escguilc in pitlura (Cfr. Re
gist 1'0 de; verbali del Capitolo della Cattedrale). 
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II 23 maggio, secondo quanto scrivcva Gaetano Raciti (30), 
l'impalcalura che ave va nascosto l'opera ag\i occhi di tutti 
veniva rimossa. «Nel pilt assolulo silcnzio. quasi di nascosto. 
la bella opera e stata scoperta e licenziata alia cosciente 
ammirazione della cilladinanza». 

II 2 giugno mons. Genuardi, cui sin dall'inizio del suo vesco
vato era stata a cuore la decorazione della Cattcdrale, sia sui 
piano architcttonico che su quello pittorico. «ebbe il contento 
di ammirare il compimento dei suoi desideri» (3 I). Due giorni 
dopo moriva, ma il suo proposito veniva raccolto dal succes
sore mons. Giovan Battista Arista. 

Del resto non era slato finito ancora I'affresco del «voltone», 
che gia la Societa dei Commercianti ed Artisti di Acireale 
proponey<.l Ia costituzione di un comitalo cittadino col compito 
di raccoglierc Ie offerle affinche fossero continuale Ie deco
razioni nel resto della Cattcdrale, dandone I'incarico della dire
zione allo slesso Sciuti. Della proposta si faceva portavoce 
Gaetano Raciti che concludeva il suo lungo articolo sulla rea
lizzazione degli affreschi con «I'allgurio che Egli. qllantllnqlle 
abbia abbandonato I'arle, voglia felicemente cooperarsi coi suoi 
competentissimi consigli alIa riuscita delle decorazioni che 
dovranno complctare il rcsto della nos11'a Cattedralc» (32). 

Quest'ultimo lavoro avrebbe dovuto essere il suggello pit
torico del tempio c rinsaldare ancol' pilt - oye pure ve ne 
Fosse bisogno - i vincoli di stima e di affetto tra l'artista 
e I'ambiente acese. Ma Ie cose andarono in tutt'altro modo cIa 
queIlo speralo, determinancIosi una cerla incrinatllra nei rap
porli tra 10 Sciuti ed il canonico Raciti. entrambi cIiversamente 

(30) Iticar, II maesl1"O Giuseppe Sciwi e gli atfresclli della Catledra/e, 
in ,dl Cittadino», Acirealc, 23/6/1907, n. 24. 

(31) V. Racili, Vicellde storiche, cit., p. 214. Secondo la teslimonianza 
del Raciti il vescovo esclamo: « Ho visto un lembo di Paradiso! :-.lon mi 
resta altro che vedcrlo, fra poco. nella sua luminosa reaIH!!». 

(32) Op. cil., (a firma Ilicar). L'cspressione «quantunquc abbia abban
donato l'arte" testimonia del cedimcnto fisico dell'artista c forse del suo 
dichiarato proposilo di non afTrescare piu. Inf:ltti per la nuo\'a opera si 
richiedcra solt:ll1to il progctlo c la direzione. 
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amareggiati (33). Lo sviluppo inatteso di tale vicenda, che alIa 
fine si esaurl per la morte dell'artista, e possibile segllirlo suI 
carteggio intercorso tra i due. 

Tniziaimente Ie trattative per il completamento della de
corazione procedettero in manicra informale. Rimettendo al 
canonico la ricevllta della quarta rata (34), il 1 febbraio 1908 
Sciuti faceva conoscere Ia sua adesione di massima riguardo al 
progetto della decorazione da farsi COil rispettivo prezzo -
cOlllpreso il prezzo dei cartolli delle figllre per lunette degli 
archi - ... Nel marzo, durante un breve soggiorno del canonico 
aRoma, veniva concordato tra i due che la decorazi011e del 
resto della IUlvala maggiore doveva essere ill piella corrispol1-
del1w COil qllella del comiciolle e dei grandi pi/astri che so
stel'lgol1o la cupola (35). 

Trascorsi pill di due anni, per incarico di mons. Arista il 
can. Raciti il 27 agosto 1910 scriveva ufficialmente allo Scillti: 

...... Oggi che la crisi villicola e agnll1wria accel1lw a ri
solversi nelle l10stre cOl/trade, e I'Al1llllillistraziol1e eli qllesta 
Catteelrale e /lella via di liberarsi gradl/all11ellte delle passivitiz 
COlllratte (36), selllbra che sia gil/nto il 1Il0mel1to opportll1lO 
di pensare Sill serio a cOll1pletare la decoraziolle della stessa 
Cattedrale inidata dalla S. V. 

SOIlO sicllro che Ella 5;a disposta a favorire l'a/tliazi01le 
eli questo desiderio 1lI1llnime della ciltadillalll.a, e qllilldi sf 
prest era alia compilaziolle del relativo progetto per la decom-

(33) Della curdialita dei loro rappOI'ti fanno ("ede Ie continue sincere 
alleslazioni di amicizia del canonico c da parte dello Sciuti iI dono dei 
due bozzctli della volta alia famiglia Raciti. 

(34) 1I 18 aprile 1909 Sciuti riceveva a saldo la quinta rata. 
(35) E' quanto asserisce il canonico nella lellera del 25/12/1910. 
(36) Al 10/2/1909 iI debito complessivu della Cattedrale era di L. 5.325. 

Rispetlo a1 prcventivo di spes:! di L. 25.000 (riunione capitolarc del 9/12/ 
1904) c'era stalo un costo clTettivo di circa L. 23.000 (L. 16.000 a Sciuti, 
L. 300 a Panciroli, L. 3,142 a Scaccianoce per i1 ponte, L. 3.166 a Messina 
per stucchi ed open: affini, cui devono aggiungersi alcune centinaia di lire 
per lavon minori), 
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ziol1e del r;lIumellte della l1avala lIlaggiore e delle dlle l1avale 
lIIil1ori. 

NeSSll/1O lIleglio della S. V. pOlril f0rl1111lare IlIZ disegllo che 
arl1lol1izzi e compleli ['opera artistica incol1lillciata. 

Per qllesto progetto e per i relativ; dettagli a colori deler· 
mil1ati dalla S. V. io offrirei WI tiore di L. 500 clze sarebbe 
il massilllo di clli pot rei disporre; e Ilel caso affennativo sara 
lIlia cllra farle pervel1ire la fotografia di wz'arcata COil pifastri 
e corniciolli della Ilavata, ll1z'altra di lIna delle cappelle COil 

altare delle Ilavate 1I1;110r; COil Ie rispetlive lIliSlIre e dettagli 
fomiti da 1117 il1geglZere. 

Ottelllllo dalla S. V. il disegno defil1itivo e completo 10 
presell/ero a S. E. M. Vescovo e al Capitolo e si pelZsercl c 
stabilire i fOl/di lZecessari per l'attllClZiol1e del progetto ... 

II 29 agosto Sciuti acccttava di completare la decorazionc 
della Cattedmle: Posso (lirle che 50110 ill grado di esegllire il 
disegl10 del progetto, come Ella mi celina Ilella slla lettera del' 
27 correllte: per clli per illCOl11illciare, attell(io Ie fotografie ... 

Avcnclo ricevuto iI 20 novembre Ie foto c Ie misure richieste, 
i1 25 dello stesso mese scriveva: .. , Mi SO/1O accill/o sllbito a 
!avorare e spero di rillscire nell'hzte/llo cioe qllello della COl/1IIIle 
soddisfaziOlIe ... 

La lettera successiva contiene l'annuncio del completamento 
del progetto: 

ROl1la 9-12-1910, 

Pregiatissimo Sigllor Ca1lonico 

Le rillletto i diseglli dei lat'ori da farsi Ilella Cattedrale di 
colesla cillel. Dopo parecchie prove 50110 rillscito, credo, a 
risolvere if problema della onzamelltazione delle 1Zavate, poiclu! 
mel1lre arricchisce di molto ['at wale arclzitettura, la spesa nOll e 
esorbitallte. 

Come vedra dalla tavola l' ho dovuto abballdollare !'idea 
delle figure ill affresco nelle IlllZette, perclu! avelZdo fatto llIl 

diseglZo 511 qllest'idea, risliitava Ll11'arc/zitettll1'Cl tozza e pesallte: 
lI/el1tre COil Ie mezze colO/me fino all'archil/'ave del corniciolle 
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e gli arc1zi circol1dati di figllre a stliCCO che sorreggol1o l/IlO 

sClieiO, la llavata acqllista elegallza e leggerez.w. 

10 per (l1110re alla Cattedrale della 110stra Aci desidero cite 
fosse esegllito questo progetio; assicllrandola che ovel11ai vellissi 
adibito, faro tutti i disegll; occorre1lti a gral1de;:::.a flaturale COil 
amore. 

Riceva gli allgllri pel prossimo Natale e Capo d'a11lw come 
pllre al carissil110 Gaetal10 e f amiglia. 

Della S. V. 
devotissimo 
Gillseppe Scillti 

La soluzione decorativa proposta dallo Sciuti clclucleva pero 
Ie attese del canonico che nella leitera del 18 dicembre espri
meva, con tutta la deferenza possibile verso il maestro, Ie sue 
«impressioni» negative. 

Ho ricevlito if progetlo per la decoraziol1e della Cattedrale 
e pur ricOILOscel1do if merito artistico del lavoro e apprezzal1do 
l'alto valore e competel1w della S. 11., ILOII 710 creduto oppor
tllllO, llell1lOl11el1to, presel1tarlo a M. Vesco va e a questa Rev.l11o 
Capitolo. 

Il progetto ill se stesso e splel1dido per i suoi orJwti e per 
Ie colo11l1e doriche clze si slallciaJLO fillo al conziciol1e, ma 11elle 
cOlldiziol1i attuali dell'arc11itettllra delle l1avate riesce di difficile 
attllaziolle. 

A me pare clze i pitas/ ri quadrati della l1avata maggiore 
ILOn tollercll1o Ie 111ezze cololllle doriche, sia perclu! resta po
c/zissimo spazio laterale, e ancora perc/ze si verrebbero a tagliare 
le basi deglt arch .. 

Dopo aver fatto appello a quanta espresso dall'arch. Ernesto 
Basile nella sua Relaziolle del 1897 ed in Ulla successiva lettera 
del settembre 1898 circa la decorazione del Duomo (37), il 
Raciti concludeva cosl la sua Iunga lettera: 

(37) Per la Relazione e la lettera efr. V. Raciti, lIieellde storie/ze, cit., 
pp. 197-211. 



Le decoraziolli di C, Scillii Hella Cattedraie di Acireale 141 

Chiedo vellia se io profGl1O ill arte e il1 arcJzitet 11IHI, come 
belle mi ricollosco, 170 ardito soltometlere airalta competellza 
della S. V. Ie mie impression;, 

L'amicizia che a Lei 111i lega l7li lIa determil1ato a scrivere 
la presel1te, facelldo 1111 po' di srol"ia slIUe vicellde di qllesto 
dllol1lo, che illiziato Ilei Seicel1to, ha sllbito tlltte Ie illfillel1ze della 
evoillziol1e dell'arte dei secoli sllccessivi, 

Sta a Lei col SlID gel1io slngolare sciogliere il problema, 
raccogliere Ie parti sparse e llIzificarle secondo il cOllcetto 
espresso lIell'opera l11agistrale della S, V .. 

II progetto inviato 10 trattel1go ill deposito a disposiziOlle 
della S. v .... 

Sciuti. tempcramento scontroso per natura, eli fronte alia 
inattcsa quanta netta posizione elel canonico, reagiva in ma
niera alquanto stizzita. 

ROl1la 22 dicel/lbre 1910, 

Alia slia del 18 correl1te, che rigllarda il lIlio progetto 
per la Calledrale. I1li li11lito solo dirle, per maggiore schiari
mento, che a me 1/011 sel11bra di difficile attlwziol1e !'idea 
delle mezzt: COl011l1e fil10 al conlieione, poiclu! Ie dette lIlezze 
eolol1l1e dovrebbero semplicel11ellte essere addossate ai pila· 
strol1i, c01lcilimldo ill tal modo la desiderata soliditcl, armol1ia 
e la l11il1im(l spesa, la quale, volelldo, si potrebbe al1cor dippiL'1 
ridllrre qllalora invece delle 111ezze colol1l1e si facessero pilastri. 

Nella sllpposiziolle che qllest'altra via 1l01l garbasse GlICOra, 
e che si volesse COil cia scartare il miD progetlo, 11011 /10 Illll/a 
a dire al Capitolo per la slla decisiolle, periJ prima che il 
Capitolo addivel1ga a cia e ill obbligo di soddisfare il SIlO 

impegllo, 0 chi per esso; e cioe, che io avel1do avuto, ill base ad 
llIl precedellle c{!rleggio, da S. V. l'il1carico, e relativa o/ferta, 
per la esecllziol1e del progetto, attuairnel1te ill SIlO potere, sem:a 
a/clllUl clallsola 0 rest riziolle di sorta, clze se ve Ile fossero slate 
nOll avrei accettato, bellch£! scarlato, giusto qUa/lto lIli dice 
COIl la prefala lettera, 50110 Hel 1I1io piel10 diritto £Ii chial1larllli 
creditore delle 500 lire offerle e accettate che a SllO cOlllodo 
lIle Ie vorrci sped ire. 
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Til qllalItu al IZllOVO prugetto di lIlla decurazione ill pillllra, 
cOllie Ella accel111Q sell/pre COI1 III prefata lettera, 50110 di avviso, 
che 11011 it if caso di fare altri progetti; bastalldo solo che if 
Capitolo scelga tarlisla Sll elli riporre 1Ilaggior fidl/cia e die! 
sellZ 'altro /'ordil1a::.iol1e. 

Gradisca Sigllor Callollico fa mia stil11(1 e lIli creda S[/O 

devotissimo 
Gil/seppe Scillti 

La risposla del canonico era immediata (25 dicembrc 1910). 

Rilevato iI tOIlO lIlill(/Ccioso delle lettera dello Sciuti e 
contrapposte Ie prove sicllre della slla amicizia sillcera, tra cui 
non ultima quella di essersi adoperato per la scelta dell'amico 
anche per il progetto di decorazione finale della Cattedrale, 
continuava: Dl/nqlle se l1Ii SUllO perl1lesso di sultol11ettere· a Lei 
alclll1e gillsle ossernlziolli, cia l'lzu latto per reluJerle 1111 servizio 
e spial1are la via per l'attllaziolle del progetlo. Per quanta 
profal1o ill arte e ill architettura, pure avenc!o l'occhio esercitato 
llell'al11l11iraziolle del bello artistico, il canonico si sentiva nega
tivamente colpito dallc mezze colonne adelossate ai pilastri; 
cost, il restante piano decorativo che ne consegui\'a non 10 
soddisfaceva 

Quelle impressioni Ie aveva scritte in forma amichcvole e 
prima di mostrare il progctto ad anima viva, augurandosi che 
10 Sciuti volesse apportare al progetto medesimo tutte quelle 
moelificazioni che 10 potessero rendere attuabile e in accordo 
con Ie e1ecorazioni della volta del transetto e e1ella navata 
maggiore. 

Avel1do lIIl progetto eli vero ri(/ccordalllellto aile decoraziol1i 
gia esegllite 01 che significava sema mezze colonlle e Ill/Ovi 
pilastri nelle IltHiate, COIl sohrie decoraziolli lIei til11pwli delle 
arcate, lascialldu ill biallco i posti delle figure ill pittllra) mltro 
fidllcia - concludeva il Raciti - di ottellere l'approvazione 
del Capitolo e di MOilS. Vescovo, e sara mia Cllm corrispolldere 
alia S. V. if fiore di gratitlldil1e da me prol7lesso. 

Pur fermo nelle slle idee, il canonico lcntava di ricucire 
il e1ialogo con 10 Sciuti: il completamento della decorazione 
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della Cattedrale era obbiettivo tale da tenere a freno Ia sua 
natura polemica. Lo Sciuti, quanto mai contrariato, non se ne 
diede per intcso, anzi per tutta risposta il2 marzo 1911 inca
ricava il figlio Eugenio di richiedere il pagamento del «fiore» 
di 500 lire. 

Anche questa volta la risposta del Raciti ad Eugenio Sciuti 
1 stretto giro di posta. Dopo essersi dispiaciuto dell'illdirizzo 

'ellzioso che si vtlole dare ad l/IU/ vertellza, che tra amici, 
"'. iIIIIII ~va, e si pliO al1che oggi, defillire pacifical11el1te, e dopo 

" '~'., i tratti esscnzialidella corrispondenza intcrcorsa 
~.:,... pittore fino al 25 novembre 1910, il canonico 

~~&'" .... scorsi 14 giami (9 dicell1bre 1910) 111i vedo arrivare, 
nOll iidisegl10 campleto di decoraziol1e ill ar11l0llia aile opere 
decorative preesistel1ti e COil i relativi dettagli policromi e al 
vero, I1Ul dtle picco Ie tavale nelle qtlali era tracciato lIII fWOVO 
disegllo di architettura ill opere di Illl/ratura e stlLCCO, sel1za 
a/clll10 accel1llO di decorazi01Ii i11 piU/lra. 

Dietro parere di persone compete/Hi - concludeva la let
tera -, si e giudicato che il progettu presel1tato, tale come si 
trova, e arc/zitettollicamel1te il1attllabile e 11011 arll1011izzCl PUlltO 
COil Ie opere decorative preesistel1ti ... Le due lavole del disegllo 
il1viatomi Ie tengo a disposiziol1e del prof. Scil/ti. Attelldo il 
disegllo di decoraziolle e di riaccordamellto ill cOllforl11ita allo 
il1carico datu e accet tato .... 

Dopo l'accenno iniziale il Raciti aveva deliberatamente igno
rato Ia qucstione del "fiore» per poi implicitamente negare «i1 
contenzioso» nelle battute finali della lettera stessa. Non e da 
escludere per aItro che egJi spera sse ancora che 10 Sciuti 
modificasse effettivamente il suo progetto. 

La lettera del Raciti del 6 marzo non ebbe risposta. Pochi 
giorni dopo. il 13 marzo, il maestro moriva nella sua casa 
romana di via dei Villini. 

Si concludeva, cosI, con una inopinata amarezza finale, il 
lungo ed operoso incontro dell'artista con l'amata Acireale (38). 

(38) In una lettera del 28 mano 1911 Eugenio Sciuti in osscquio aile 
volont3o del padre richiedera al canonico i disegni del progetto (I1 lIIio 
povero padre ... capl ciliaI'D e 10lldo clle ... era orlllai it/wile fare alClm as· 
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L'OPERA 

«Apoteosi della incarnazionl! del verbo divino acclamato 
dal cora delle vergini» c il titolo dato dal can. Vincenzo Raciti 
Romeo (39) al vasto affresco della volta ddla navata centrale 
della Cattedrale di Acireale, realizzato dallo Sciuti nel triennio 
1905-07. 

Tn questa che fu I'ultimo suo affrcsco egli ebbe una #,,0 

concezione nuova rispelto alle sue precedcnti opere c rispetto" 
a consimili opere di altri affreschisti, concezione suggeri.·' 

probabilmente dalla ampiezza della superficie da deL ~ , 
e clal desiderio di stringcrc in unila una rappresenta;""_"l! che 
si sal-ebbe distcsa in ben precise ed individuate zone narrative. 

Concep!. dunque, la sua opcl-a come una visione celeste 
«attuale» che venisse a succedere ad una «precedente» decora
zionc in stile bizantino. In altl'i termini, finse che b volta fosse 
stata gia dipinta e che sulla vccchia decorazione se ne sovrap
ponesse una nuova, la sua. 

Tutta la visione della Sciuti, concepita come rolgorante 
irruzione nell'ambito di una preesistente narrazione, acquista 
con questo espediente un respiro d'insieme che e al tempo stesso 
aperto e raccolto. 

Pinella Sciuti ritenne uno sbaglio laic concezionc, giudi
cando che «una nuova yisione SO\Tapposta ad una volta gia 
decorata, necessariamente non poteva preoccuparsi dell 'arch i
tettura della volta» (41). Giudizio questo che non condividiamo 
perche in effetli I'artista Fu scnsibi!e all'architettura della volta 
al punto da sottolinearla con am pie fasce di cornici a stucco, 

segllGmellto Sll quallto si era ill precedellZG pattuito [il «fiore» di 500 lire: 
ndr]. NOll rillllllcio pero al clesid~rio eli avere i slIoi diseglli); sueeessi\'a
mente il figlio 1i dono alia Pinaeotcea Zelantea. La prima «Tavola» (em. 
-l4x63) presenta il "progetto d'abbellimento archill!llonico C ornamentale» 
della navata maggiore; la seconda (em. 4h55) iI similare «progetto» della 
naYa!a minore. 

(39) Op. cit., p. 21-l. 
(40) La navala centrale I: lunga 111. 32 e larga m. 9,15. 
(41) Op. cit., p. 139. 
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che. suddividendo in sei scomparti uguali la volta stessa. ne 
ribadivano la eonvessit~l: tali fasee in rilievo. sentite eome 
parte integrante del racconto (42), occupano I'intero spazio 
ira Ie lunette delle sei finestre chc si aprono su ciascun lato 
della volta. 

Siffatta suddivisione permetteva all'artista di rifuggirc dal 
realizzare una «gloria» vecchia manicra, con innumerevoli angeli 
c beati chc scalano iI cielo fra immense nubi, c di articolare 
la sua "isione per episodi: 1'«Orchestra degli angeli», il «Coro 
delle ver~jni», la «Gloria degli angeli portanti i simboli di S. 
Venera», 1'«Annunciazionc», la «Fedc», I'«Eterno Padre con 
profeti». 

Al rischio di renderc cpisodica e, quindi, di fr~lJ1iumare la 
visione. 10 Sciuti intese porre rimedio in vario modo: innanzi
tutto con l'unita eromatica e ton ale della narrazione nel suo 
complesso, poi aprendo Ie cornid chc pertanto non delimitano 
gli spazi rigidamente, infine con una iIIuminazione sapiente: 
tutta la volta nella sua lunghezza e attraversata da una linea 
eli luce chc si ciiparte dall'Eterno Padre, scompare sotto Ie nubi 
clci profeti, illumina miracolosamente a tutto campo 1'« Annun
ciazione» ed iI «Coro clelle vergini» per inabissarsi e scomparire 
tra Ie nubi che sostengono gli angeli orchestrali (Unica ecce
zione a tale illuminazione e la «Fecie», chc ha in se stessa la 
sua luce). Si aggiunga chc la clisposizione dei due gruppi di 
nubi, ellittica e contrapposta, appare ciettata cia una volonta di 
saldare e bilanciare unitariamente l'intero racconto, iscrivenclolo 
sottilmente cntro un'ideale spirale, che, partendosi cia un e
stremo punto oscuro in basso, si conclucle in alto nella piena 
luce dell'Etcrno Padre. 

AII'inizio della decorazione della volta sono Ie parole 
«ANGELUS DOMINI SACRAVIT MARIAE», scritte sullo «scudo 
con palmizi in chiave all'arco maggiore» (43). 

(42) Come Illotivi decurativi Ie fasce prescntano al loro interno fo
gliame stilizzalo e dorato su fondo azzurro e su ciascuna base una «pro
fumiera» in rilievo il cui fumo s'innaIza al cido. 

(43) Registro dei \'erbali del Capitolo della Caltedrale. 
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La visione della Sciuti si apre con l' «Orchestra degli 
angeli». Tutto il primo scomparto appare occupalo da una 
granele nube che e1ietro di se nasconele cinque figure erette, 
dipinte a somiglianza dei mosaici bizantini (44). Sulla nube. 
poi, all'altezza della fascia della cornice, che pertanto e inter
rotta, e disposta a semicerchio l'orchestra di nove angeli (45). 
Tutti sana intenti al suono dei loro strumenti (arpa, siring<l. 
violino, oboe, flauto, violoncello) sotto la e1irezione di un grande 
angelo coIto di spalle con Ie ali dispiegate in uno scorcio ardito 
quanta sapiente. Infatti la sua flessuosa Figura e soprattutto la 
e1irezione delle sue braccia costituiscono il legame visivo e 
diretto con il sovrastante «Coro delle vergini» c invitano ad una 
lettura unitaria dei due brani. Al centro del coro sta la patrona 
di Acireale, S. Venera, cui fanno ala cinque vergini pcr lato. 
La Santa, dallo sguardo sperduto verso I'alto, protcncle Ie brac
cia in avanti in un simbolico mistico abbraccio. II gcsto nel 
sottolineare la centralita della Figura ribadiscc la circolarita della 
rappresentazione. cui si adegua alle sue spalle la grande con
vessa macchia d'azzurro: essa, rompendo il fondo d'nro, tenele 
a far risaltare i volti dall'espressione estatica un po' affettata 
(46) e soprattutto il diverso candore delle vesti. 

L'agile «Orchestra degli angeli» c il compos to «COl'O delle 
\'ergini» trovano conclusione narrativa nella coppia eli angcli che 
con un arditissimo sCOl-cio sembrano staccarsi dalla seconda 
cornice. Essi. protendendosi in avanti ad ali dispiegate, recano 
una palma con tre corone (a simboleggiare il triplice martirio 
eli S. Venera) ed un lungo cartiglio su cui si legge: «AVE ET 

(44) Oi esse si intra\'ede solo la parte inferiore. Le due laterali sono 
angeli di cui si scorgono Ie pume delle ali. Non crediamo che Sciuti 
volesse alluderc ad un particolare specifico racconto. Le cinque ligurc scm
brano rapprcsentare soltanto una tipica «tcoria» bizantina. 

(45) La rappresentazione richiama in qualche punto I'orchestra affre
scala nella voIla della Collegiala di Catania. 

(46) I volti di a1cune \'ergini sono ritratli delle figlie dell'amico Gae
tano Raciti. Non sappiamo spiegarci come quest'ultimo (op. CiT.) sia in
corso nell'errore eli giudicare 10 scomparto del "Cora delle vt:rgini» c 
qucllo dell'«Annunciazione» come i due unici rimasti visibili tra quelli 
«antccedentemenlc decOI-ati». 
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LAETARE PARASCEVA CHRISTI MARTYR GLORIA APOSTO
LATUS INCLYTA». Si tratt:1 di un brano pittorieo di grande 
cffetto decorativo: i due angeli sapienlemente modellati sono, 
infatti. eseglliti con tale maestria da far dubitare che si tratti 
di stuechi a rilievo. 

Segue nel terzo seomparto l'«Annuneiazione», centro morale 
di tutto I'affresco: ricordiamo, a tal proposito, che la Cattedrale 
acese e dedicata aHa Vergine annunziata. Tale centralita ideale 
c ribadita concretamente dallo Sciuti in vario modo: innanzi
tuUo con la narrazione che si svolge e conclude in un solo 
seomparto; poi con la mancata intern.:zione delle due eornici 
includenti la narrazionc (al riguardo la «Gloria di angeli por
lanti i simboli di S. Venera» nella fascia inferiore e la «Fede» 
nella fascia superiore rimarcano la presenza ed il valore delimi
tanie delle fasee stessc); infine con abile mossa Sciuti non 
eonsidera numericamente il sesto ed ultimo scomparto, sia 
perche 10 spettatore entrando non ne fruisee, in quanto impcdito 
dalla presenz8. della cantoria (47), sia perche e I'unico ad avcre 
Ie finestre ehiuse c conseguentemente a non parlecipare del 
ritmo luministico dell'insieme. Essenclo cinque gli scomparti 
immediatamente utili al fedele entranle in chiesa, il terzo si 
pone come centrale. II che non Sfllggl al maestro che appunto 
vi colloco quello che ncll'intenzione dei committenti e sua 
doveva essere il fulcro tematico dell'intero affresco: I '«Annun
ciazionc». E qui egli apponeva la propria firma: «G. Sciuti 1907». 

Senonche alla felice scelta spaziaJe non corrispose un'altret
lanta felice capacita di esposizione. Al centro della composizione 
stan no I'angelo annunziante in piecH, e la Vergine annunziatt'<. 
in ginocchio, attorno a cui si dispongono a semicerchio otto 
angeli pure inginocchiati. L'insieme manca di calore; come gia 
Pinella Sciuli ha riJevato, gli angeli nella loro grande compo
stezza perdono di sineerita (48). L'arcangelo Gabriele, che tiene 
nella sinistra un giglio, mentre con la destra indica il cielo, 

(47) La cantoria era stata rcalizzata nel 1886 dall'ing. Mariano Pane
bianco di cui alia nota 18. 

(48) Op. cit., pp. 140-1. 
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ha una gestualita di maniera. Le grandi ali aperte sono pura
mente esornative, Ie vesti si dispiegano immote in bella vista: ci 
sembra che qui si riecheggi iI modello bizantino non sllflicien
temente aggiornato, con il risultato di una rappresentazione 
sostanzialmente fredda. Ne il gesto umile di Maria che piega 
dolcemente la testa all'annllncio vale da solo a riscaltare I'in
sieme. Tra I'altro la stessa posizione prospettica della Vergine 
rispetto all'angelo e alI'inginocchiatoio non e felice, come pure 
non felice e la collocazione degli angcIi su piccole singole nubi: 
essi sembrano appesi alIa volta. 

A nostro avviso, cercando di renderc solenne la scena, 
Scillti manco di spontaneita. II risultato sortito fu una com
postezza manierata che stenta ad amalgamarsi con il ritmo 
narrativo dell'insieme. 

Nel quarto scomparto a ridosso della grande nube scura 
che fa da preambolo alia visione dell'Eterno Padre sta in primo 
piano luminosa Ia «Fede». Rappresentata come una donna che 
reca in evidenza i simboli del Cristo (I 'eucaristia e la croce), 
la «Fede» con ai lati due angeli sopravanza la cornice senza 
pero annullarla. L'angelo eli destra fa sventolare un grande 
labaro su cui e scritto: «CHRISTUS IN SAECULA VI NCIT». 

Si giunge cosl alia scena finale, la gloria dell'Eterno Padre, 
coinvolgente tre scomparti. Preparata nel quarto, si dispiega lu
minosa e possente nel quinto, per poi placarsi in evanescente 
presenza di luce nel sesto. 

II brano inizia con due figure di prufeti, in atteggiamento 
di riverenza, disposti a scalare su un'immensa nube dall'anda
men to ellittico. La luce, che con calcolato effetto ilium ina solo 
I'interno di siffatta nube, si dispiega poi come inno totale 
nello scomparto dell'Eterno Padre assiso tra altri quallro profeti 
(49). Di fronte alIa splendente maesta di Dio non resta loro 
che piegare Ie ginocchia cd abbassare 10 sguardo. Anzi uno 
eli cssi sembra riparare gli occhi con la mana, mentrc un aItro 

(49) I profeli sono pertanto sei e non qualtro eome hanno seritto sia 
l'Aecascina (Ottocmto sicilial1o, Roma 1939, p. 64) ehe la SciuLi (op. cit., 
p. 140). 
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non toglie dalla testa il mantello protettivo. Un brano questo di 
grande umanita e di alta piltura. 1 profeti non hanno quel 
sentore di oleografia che pure e possibilc avvertire nelle vergini 
del coro, rna sono figure che senza eccessi di realismo recano 
indelebili i connotati dell'umanita (50). 

Al centro campcggia solenne ed ieratico l'Eterno Padre, 
raffigurato secondo una tradizionale iconografia come un vec
chio maestoso dalla f1uente candida barba, assiso su nubi lumi· 
nose, con la sinistra che tiene uno sceUro e la destra poggiata 
suI mondo a ribadirc l'impero su di esso. L'uItimo episodio 
della visione dell'artista si conclude COS! in un triunfo di luce 
che permea di se I'intero riquadro per poi irradiarsi nel sesto 
scomparto come fasci di raggi. Questi ultimi, perdendo pro· 
gressivamente di intensita lasciano trasparire la sottostante 
decorazione sulla quale - come gia si e detto - Sciuti aveva 
finto di sovrapporre la sua visione. 

Emerge cosI, attraverso iI chiaro dei raggi divini e su un 
fondo d'oro, una Madonna in trono tra due angeli, realizzata 
suI modello di quella dell'abside del Duumo di Monreale. 

Nel ripercorrere tutta la volta ci si apre ora ad una pill 
perspicua valutazione della presenza del fondo dorato in tutti i 
riquadri. Esso costituisce iI tangibile voluto legame con un 
glorioso passato pi ttorico che ebbe in Sicilia manifestazioni 
artistic he altissime. Tale fondo nell'«Annunciazione» 0 nel «Coro 
delle vergini», mentre blocca iI racconto in primo piano (come 
avveniva appunto nei citati mosaici), offre al medesimo quel 
respiro tonale omogcneo che amalgama visione modern a e finta 
decorazionc passata. Lo Sciuti, che aveva magistral mente aperto 
Ie sue tele al respiro di paesaggi profondi, che, pittore della 
storia, Ie aveva animate di innumeri personaggi inseriti e disposti 
in spazi dilatati, argina con I'oro qualsiasi fuga di !inee verso 
orizzonti lontani, mcntre i pochi scorci tutti in primo piano 
esaltano I'irrompere della gloria celeste all'interno della chiesa. 
n ricorso «erudito» al mondo pittorico bizantino gli permette 
ora di sfuggire a quella ansieta di immensi spazi che aveva 

(50) Una puntuale identificazione delle sci figure non c possibile farla. 
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elominato Ia sua produzione: pertanto, I'avere innestato il 
proprio racconto nell'alveo di una tradizionc aulica risponde ad 
un preciso cd originalc pensiero elecorativo e non c quindi 
una trovata baroccheggiante. 

L'assenza di profondita ed il tono dora to, la mancanza eli 
architetture ed il disporsi di un numero Iimitato eli figure in 
primo piano, per 10 pill a semicerchio, gli stessi fasci delle 
cornici ribaelenti la presenza di un piano spaziale immediato 
danno a tutta la yisione il sensa di una sacra rapprcsentazione 
chc irrompa improvvisa ed improvvisa si blocchi ncl momento 
culminante di un mistero di fede. E la solenne pal'usia deHa 
Annunciazione nell'alto dei cieli alIa presenza eli Dio Padre, 
pro[eti, angeli, beate, diventa apotcosi (51). 

E' stato scritto dall'Accascina, quasi costituisse un demerito, 
che iI Nostro dipinse la sua volta «con assoluta noncuranza 
elei vicini affreschi di Paolo Vasta» (52). Come Pinella Sciuti ha 
sottolincato, e «insensato stabilire confronti di questo genere» 
(53). Avvicinarsi. poi, agli affreschi della Cattedrale acese par
tendo clal presupposto cli un «errore inizialc», che e la posizione 
della stessa Sciuti (54), impedisce una valutazione serena elei 
medesimi perchc si trova inizialmente preciusa Ia cornprensionc 
del loro tessuto narrativo. 

Sia I'Accascina (55) che la Sciuti (56), infinc, si sono 
soffermate a ribadire la superiorita del bozzetto (pn:cisamente 
il secondo) rispetto agli affreschi escguiti. Giudizio questa che 
non ci sentiamo di condividcre. Sciuti va giudicato col suo 

(51) Lo statu di conservazionc degli atfrcschi l: piil chc discrcto. Trac· 
cc di umidita sono nelle zone yicino Ie finestr.:. Di\'er~c lunghc crepe si 
riscontrano nello scomparlo dell'«Etemo Padre con profeti». 

(52) Op. cit., p. 64. 
(53) Op. cit., p. 136. Per altro anche 1a Sciuti rileva la «stridente 

divcrsita» tra gli atfreschi~ello Sciuti e del Vasta. rna p.:r soltollneare 
giustamentc la indipendenza del primo dal secondo. 

(54) Op. cit., 139. Come gia si e accennato, il Nostro si sarcbbc curato 
«molto poco» dell'architettura a;nbtentalc. II che abbiamo visto non cor
rispondere a verita. 

(55) Op. cit., p. 64. 
(56) Op. cit., pp. 13940. 
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metro e non col metro della nostra sensibilit~l postimpressio
nistica. Se possono piacerci la <<levita eli locco». gli accenni «con 
poche pcnnellate» dei bozzetti. questa non deve inclurci a sot
tovalutare I'opera compiuta. E' in questa che I'artista si rico
nobbe; questa riflelte la sua sensibilila di affreschista di fine 
Ottocento. Sciuti non mostro di prediligere nelle sue opere. sia 
tele che affreschi. I'accennato 0 l'incompiuto. amo il disegno 
nitido. il contorno netto. Puntare suI bozzetto. per quell a par
venza di immediatezza che ogni bozzctto per sua natura pos
siede, significa apprezzare Sciuti per quello che non fu e non 
volle essere. La sua anima e nelle tde immense. nei sipari. nei 
vasti affreschi, dove anche material mente potcva soddisfare ed 
esemplificarsi il suo bisogno di grandiosita. di monumentalita. 

Secondo il suo consueto procedere. Sciuti preparo due 
bozzetti. Nel primo (em. 68 x 35) i temi sono appena accen
nati. sentiti come progetto eli massirna cui sarebbe stata data 
dopo pili precisa consistenza (addirittura Ie cappie di finestre 
sono cinque e non sei come in re:1lta); nel secondo (57) pili 
grande (cm. 103 x 74) compare quello che sarebbc stato I'impianto 
definitivo dell'affresco. II bozzetto c earatterizzato da essen
zialita narrativa (ovviamente Sciuti non si soffermo sui dettagli; 
i volti. Ie vcsti sono macchie di colori con pochissimi tratti 
individuan t i) perchc all'artista premeva dare il senso dell'in
sieme, indicare come si sarebbc articolato 10 spazio. da quale 
luce sarebbe stato attraversato. 

I due bozzetti sono prologo alia gnmde reaIizzazione e come 
tali vanno valutati e non sopravvalutati (58). A confermarci 
nella noslra idea sono i cartoni preparatori della volta (59). 
caratterizzati da un disegno dalla linea precisa. fernla. Non c'e 
il gusto della schizzo rapido 0 il trat teggio allusivo che prelude 
alia nota impressionistica. ma una linea che contorna con 

(57) Datato e firmalo, con dedica all'amico Gaetano Radti. 
(58) Altrimem: si dovrebbe giungere addirittu,a ad una ip;;:rvaluta

zione del primo rispeltu al secon::o definitivo bozzetto. 
(59) Si lrovano prcsso la Pinacoteca Zclantea. Molti eli essi sono fir· 

mati. Cfr. M. Donatu, /,a Pillacoteca Zeia111ea. Acireatc 1971, p. 154. 
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ncttezza Ie figure. Facendo una valutazione globale elegli aff re
schi, I'Accascina scrive di «disagio visivo» (60) che proverebbc 
10 spcttatore. Per converso la Sciuti esprime il proprio apprez
zamento per la «sinfonia splendcnte dei bianchi e degli ori della 
Visione» (61), anche se non manca di sottolineare come talc 
sinfonia abbagli il fedele, ma anche 10 opprima per la grevezza 
del to no (62). 

E ci sembra trattarsi veramente di una vasta sinfunia nella 
quale iI bianco si modula in una gamma magistrale eli grad a
zioni, ma dove e suprattutto il giallo a dare il tone coloristico 
generale, intridcndo di se i panncggi delle vergini del coro, Ie 
vesti degli angeli, Ie nubi, fino a partecipare elella gloria lumi
nosa dell'Etemo Padre. «Ncgli affreschi della Cattedrale di 
Acireale - scrive Enzo Maganuco (63) -, allraverso un giuco 
di gialli e di gommagotta e eli tocchi eli terra di Siena (SciutO 
riesce a dare la sensazione visiva del giallo aurato che rende 
mistico e quasi bizantinu 10 sfondo», richiamando COSl alia 
memoria «Ie armonie tonali elei mosaici e Ie concitazioni ariose, 
come un inno alIa lllce, eli Tiepolu» (64). 

L'oro del fondo e la sapiente alternanza di tinte gialle e 
bianche, cui J'azzlIrro e J'ametista fanno da complemento, ren
dono, elunque, tonalmcnte preziosa e calela tutla la narrazione. 
Consonante can siffatta tonalita e, poi, l'oro delle fasce delle 
cornici, dei fogliami a rilievo che decorano Ie lunette delle 
finestre, ed ancora il giallo dei vetri delle meelesime, COSl come, 
disposto daU'artista stesso (65). 

(60) Op. cit., p. 64. 
(61) Op. cit., p. 145. 
(62) Op. cit., p. 136. La Sciuti l"menta la tonalita dell'oro troppo alta 

e vibrante e per contro loda ,da r:uscitissima intonazione del bozzetto", 
dallo «sfondo oro smorto, molto aclatto con la sua sobrieta a dar giusto 
risalto aile figure» (p. 140)_ 

(63) La pittl/ra, in .. Catania», rivista del Comunc, A. V., n. 5, 1933, 
p.285. 

(64) Simile richiamo a Tiepolo 0 ai Veneti in gencre e statu fatto da 
tutti i critici che si sono occupati :lello Sciuti. 

(65) Vedi Icttcra del maggio 1907. 



L'affresco del .. vallone .. della Cattedrale acese. 



l '" Orchestra degli angeli . ed iI " Cora deBe vergini ". 



L'" Annuncial ione .. , 



l '. Eterno Padre con profeli ... 
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Nel colore c nella luce, in definitiva, trova sintesi tutta la 
visione nella sua peculiarita di sinfonia fastosa eel opuknta. 
Certo nella grandiosa concezione qualcosa di rnacchinoso ri
mane, qualche ceelimento di ritrno si avverte, rna il rigore del 
racconto (66) (significalivarnente sono evitate sia Ie pose eroico
monurnentali sia Ie cadute in compiaciuti tratti descrittivi veri
slici) e soprattutto l'annoniosita coloristica rendono quest'opera 
degna di amrnirazionc. L'anziano maestro concludeva ad alto 
livello quell'attivita eli affreschista chc 10 aveva visto prirneg
giare nel corso dell 'Otlocento. 

(66) Tali aspetti non duve\'ano riuscire graditi a Francesco Sapori 
(Il pillore ellleo Gillseppe Scillti, in "Cclebrazioni siciliane», parte II, Ur
bino 1940, pp. 215-45), che in linea colle direttive critiche del fascismo fu 
lutto volta a celebrare la romanita della SciUli «araldo d'italica grandez
za». L'asserziune che «nel castello di Florislella e nel duomo di Acireale 
10 SciUli lascio altri documenti pittorici inlcstali alia fcde, non sempre 
da essa ispiratj,) (p. 228) lascia il tempo che trova. 
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DOC. I 

CUlltralto per ['affresco della volta della navata ce11lrale 
della Cattedrale di Acireale (67). 

Canno millenovecentocinque il giorno quindici Gennaio 
in Acireale 

Tra 

I I Sig. Francesco Samperi Melita di Nicolo, proprietario, 
il Rev.mo Monsignor Prcvosto Rosario Cirelli fu Placido, pro
prietario, il Rcv.mo Can.co Michelangelo Scaccianoce fu Alfio, 
proprietario, il Comm. Prof. Giuseppe Sciuti Costa fu Salva
tore, esimio cd iIIustre piltore, nati, dorniciliati e residenti in 
Acireale, eccetto del Comm. Sciuti nato a Zafferana Etnea e 
domiciliato e rcsidcnte in Roma. 

Mediante la presente privata scritlura, da valcre di pub
blico atto, si convicne quanta espresso: Intervengollo cioe: il 
Sig. Samperi quale Sindaco di questa Citta autorizzatovi cia 
dcliberazioni del Consiglio Comunale del eli 22 e 31 Agosto 1904 
e gia approvata detta eleliberazione dalla Giunta Amministra
tiva della Provincia ratto il eli 10 Diccmbre 1904 e i Rev.mi 
Mons. Rosario Cirelli e Can.co Michelangelo Scaccianoce qua
Ii rappresentanti il Rev.rna Capitolo eli questa Catteelrale Chie
sa, debitamente autorizzati da deliberazione Capitolare del di 
27 Dicembrc 1904. 

Si premette: E' a tutti noto come da molti anni sia stato vi
vo desiderio eli tutta la cittadinanza eli vedere elccarata con 
pitture ed ornati la nostra Cattcdrale, e sebbene circostanze 

(67) Ringrazio il Capitola della Cattcdrale per avermi consenlilo la 
consultazione del suo Archivio e la pubblicazione del presente inedito; 
un grazie parlicolare va a Mons. Sebastiano Giampapa che mi ha colla
borato nella rice rca dei documenti. 
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insormontabili nc abbiano impedito, fin ora, J'attuazione, pur 
giammai se ne e abbandonata la patriottica idea. Pen) lrovan
dosi fortunatamente tra noi, J'illustre Comm. Prof. Giuseppe 
Sciuti per eseguire alcuni affreschi, l'antico desiderio si e rin
novato ancor piu vivo in ogni cittadino. II Rev.mo Capitolo 
intanto, conoscendo essere questo l'unico momento propizio 
per real izzare la nobilissima aspirazione, chies to ed ollcnuto 
dal Consiglio Comunale un sussidio di L. 10.000, coadiuvato 
da cittadini volenterosi, superando non poche difficoIta, velme 
nella determinazionc di proporre al Comm. Sciuti di voler de
corare il nostro maggior Tcmpio. Questi essendo nostro con
cittadino onorario, e volendo dimostrare quanti vincoli di af
Fetto 10 Icghino alia citttl noslra, ne accoIse con vero entusia
smo l'offerta c si e gia impegnato di decQI'are con pittura ad 
affresco la volta centrale del Ouomo accettando iI corrispet
tivo di L. 16.000, a slrasatto e a getto di rete e accondiscen
dendo chc gli siano pagate in cinque rate annuali. 

Quindi, mediante iI presente alto, il comparente Comm. 
Prof. Giuseppe Sciuti si obbliga di eseguire nella volta della 
navata maggiore della nostra Cattedrale Chiesa ad affresco e 
non altrimenti il grandioso bozzello da lui eseguito ad olio, 
di cui si alliga aI presente alto copia fotografica debitamente 
firmata, obbligandosi di eseguirlo escluse Ie decorazioni, di 
cui si dira appresso, impiegandovi tulle Ie risorse artistiche 
di cui e universalmente riconosciuto capace, per la riuscita ec
cellente dell'Opera, riserbandosi pero il diritto di potervi ar
recare quelle modificazioni credute necessarie per ottenere il 
migliore risultato artistico delI'assieme, purche non alterino il 
concetto del bozzello al presente alligato. 

Si obbliga ancora di fare, fin da ora, cd apprestare i dise
gni e i cartoni, grandi al vero, degli ornati che dovranno 
incomiciare gli affrcschi e decorare il resto della volta, affin
che, appena costruita l'impalcatura ed eseguite Ie necessarie 
riparazioni nella volta e nelle lunette, sc ne possa incomin
dare subito I 'esecuzione, promettendo la piu rigorosa sorve
glianza affinche gJi ornati insieme agli affreschi riescano una 
vera opera d'arte. Si obbliga il detlo prof. Sciuti di terminare 
tutti gli affreschi, nella spazio di tre anni consecutivi a par-
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tire clal 1905, essen do suo clesiderio di finirli nel piu breve 
tempo possibile. 

II prezzo della superiore opera, cioc dei soli affreschi, si 
c convenuto, di accordo fra Ie parti, in L. 16.000, delle quali il 
Sig. Samperi nella qualita di Sindaco e nel nome si obbliga 
di pagarne al comparente Comm. Sciuti L. 10.000 e il rimanen
te in L. 6.000 si obbIigano nel nome di sborzarli i Rev.mi Cirelli 
e Scaccianoce convenendosi che tra il Comune ed il Rev.mo 
Capitolo non si stipula solidarieta 0 indivisibilita alcuna. Si 
convicne e restn stabilito che tale pagamen to deve essere fat
to al Prof. Sciuti in Roma presso il Sig. Eugenio Sciuti, via 
dei Villini fuori Porta Pia, villino Sciuti, integrnlmente ed 
csente, per qualunque siasi causa, da ogni spesa, in cinque ra
te e in cinque anni cioe: 

Di L. 4.000 pcr il primo anno, di CUI, 111 quanto a L. 2.000 
dovranno essere apprestate dal Sig. Samperi nel nome, ed in 
quanta a L. 2.000 per questa prima rata dai Rev.mi Cirelli e 
Scaccianoce pure nel nome. Le rimanenti quattro rate saranno 
di L. 3.000 ogni an no dei quali L. 2.000 Ii verscra il Sig. Sam
peri e L. 1.000 i Rev.mi Cirelli e Scaccianoce. tutti nel nome. 
Detti pagamenti dovranno cominciare il 28 febbraio del COl"

rente anno 1905 e COS! continuare fino all'estinzione della su
periore somma cli L. 16.000, estinguendosi I'ul lima rata il gior
no 28 febbraio dell'anno 1909. Restano per patto espresso a 
carico esclusivo del Rev.mo Capitolo della Chiesa Cattedrale 
tutte Ie spese occorrenti per Ie impalcature. la esecuzione di 
tutti gli ornati da Farsi sia a stucco, sia a pittura nella volta; 
come ancora quelle inerenti alIa sistemazione della volta; alia 
riforma delle lunette e delle finestre, alla cimcntazione all'e
stradosso della volta, incluso anehe l'intonaco per gli affreschi. 
Ed il Rev.mo Capitola all'uopo si obbliga eli fare eseguire tali 
lavori contemporaneamente alle opere di pittura, in modo da 
non portare ritardo alcuno nelI'esecuzione di tali opere. Re
stanclo fermo che il Comm. Sciuti dovra per Ia cifra di L. 
16.000 solamcnte eseguire ad affresco tutta la composizione 
delle figure, giusta il ben nato bozzetto qui alligato, che rap
presenta, diviso in cinque scomparti, 1" Orchestra di Angeli, S. 
Venera in mezzo al cora di Vergini, II' Gloria di Angeli por-
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tanti i simboli della Santa Patrona, ne L'Annunciazione, IYo 
La Fede, Y' L'Eterno Padre con Angeli e Profeti (68) non che i 
disegni eel i cartoni grandi al vero dcgli omati. Si conviene tra 
i presenti Sig. Samperi e Rev.mi Cirelli c Scaccianoce e Sciuti, 
tutti nel nome, che ciaSCllna delle parti resta responsabile 
unicamente delle rale soltoscritte nel complessivo ammontare 
spettante ad ognuno; non assumendo reciprocamente respon
sabilita 0 impegno alcuno verso 10 Sciuti dei ritardi 0 inadem
pimenti altrui; loche non e assolutamente temibile. Ove per 
una callsale al Comm. Sciuti non implltabile egli sara lmpossi
bilitato a proseguire e pOl·tare a tel'mine l'opera, in queslo ca
so, per evitare perizie e disguidi, resta, fin da ora, stabilito 
tra Ie parti che l'esecuzione a fresco dell'intero progetto si 
ritenga diviso in Ire parti di egual valore. Cioe la prima rap
presentata dall'Orchestra di Angeli e dal Coro eli Vergini con 
Santa Yenera: la seconda dal gruppo di Angeli recanti i sim
boli della Patrona e dall'Annunziazione e la terza dalla Fede 
e dall'Eterno Padre con Angeli e Profeti. 

In maniera che se \a impossibilila sopra prevista soprag
giunga dopo finita la prima parte, il Prof. Sciut i avra diritto 
ad un terzo del corrispettivo, se sopraggiunga dopo finita la 
prima e la seconda parte 10 Sciuti avra diritlo a due terzi del 
corrispettivo, e va cia se che avril diritto all'intero se saranno 
compiute Ie tre parti. Ove l'impossibilita sopraggiunga nel 
corso del lavoro sicchc resti incompiuta qualche parte, in 
questo casu il Sig. Sci uti ha diritto al corrispettivo delle par
ti compiule e una proporzionale rata dd corrispettivo della 
parte non compiuta da determinarsi d'accordo e in casu cii 
disaccordo con perizia il cui criterio valutativo sara il cor· 
rispettivo dovulo per Ia parte non compiuta. 

Nei casi sopra pre,-isti il bozzetto ad olio rimane eli pro
prieta del prof. Sciuti, rna nel casu che I'opera non possa ese
guirsi da lui, egli e obbligato ad apprestare il bozzetto ad olio 
onde cia altro pittore possa farsene l'esecuzione fino ad opera 
compiuta. 

(68) Sia i bozzetti che l'alfrc:sco relativamcnle alIo scomparto dell'E. 
lerno Padre non presentano angeli. 
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Nel predetto caso iI bozzettu sara dal Cumm. Sciuti lasciatu 
in puterc del Capitolo che si obbliga a reslituirglielo infra il ter
mine di anni tre. Pcro uve mai non sia possibilc al Comm. Sciuli 
di dar principio all'esecuzione del progetto, in questa caso, resta 
convenuto chc il buzzetto ad oliu sia di pruprieta del Capitolu 
e del Comune per I'anticipo incassato cun la prima rata di 
L. 4.000, affinche I'opera nella sua totalita possa essere portata 
a compimento da altro piltore, eseguendone scrupolosamente 
nntero progetto, t: indi il bozzetto anziddto sara depositato 
nella pinacoteca della R. Accademia Ze\antea. 

Quanto ai carloni grandi al vero saranno in ogni casu di 
proprieta del Capitolo e del Comune che fin da ora slabiliscono 
di depositarsi nella Pinacoteca della Regia Accademia degli Ze
lanti col consenso del Sig. Cumm. Sciuti chc cosl intende dimo
strarc la stima e 10 aff etto che 10 leganu alia nobile Societa, di 
cui si pregia essere Sucio Onorado. 

Pcr I'esecuzione e gli effetti del presente contraltu Ie parti 
ritengunu il luro naturale domicilio, qui in Acireale, eccetto iI 
Comm. Sciuli che eligc speciale domicilio anche in Acireale, 
presso il Sig. Gaetano Raciti Romeo. 

Della presente scrittura privata se ne sonu falti tre originali 
consimili, che previa letLura eli tutti e tre gli esemplari fattane 
elagli inlervenuli e relativa appruvazione si e da Ioro firmato. 
Le spese a carico del Rcv.mo Capitola per conyenzione 

Giuseppe Sciuti 
Prevo R. Cirelli 
Can.co M. Scaccianocc 
Francesco Sam peri Meli tao 


