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FIG. I - PACHINO, S. LORENZO VECCHIO: RESTO DI UNO DEI MURI DELLA COSTRUZIONE GRECA 

INCORPORATA NELLA COSTRUZIONE SETTECENTESCA 

S. LORENZO VECCHIO PRESSO PACHINO 

D EBBO la conoscenza di questo monumento ad una 
indicazione del Fazello. I) Il b~nemerito Pausania 

siciliano, in un ragguaglio circostanziato della sua perie
gesi, dopo di aver passato in rassegna i ruderi dei monu
menti classici e medievali che una volta sorgevano lungo 
la marina costiera che è tra Noto e Pachino, dice te
stualmente : "Vicinum est fanum vetustate celeberrimum, 
cuius tectum dumtaxat desideratur divo Laurentio hodie 
consecratum II ' 

Il rilievo topo grafico, accompagnato dai riferimenti 
al porto di Vindicari, alle antichità di Maccari e di Citta
della, fac ilitava il campo delle ricerche. L'identificazione 
non era però agevole, non solo perchè nessuna chiesa 
era più possibile additare che si richiamasse all' indica
zione del Fazello, ma soprattutto perchè delle molte 
anticaglie ricordate dallo storico, nel volgere degli 
ultimi q uattro secoli, la bonifica agraria aveva disperso 
ogni più piccolo nstigio . Da Vindicari a Pachino la 
fertile piana, variata da piccole ondulazioni collinose, è 
tutta una successione di prosperi vigneti e mandorle ti, 
formanti la grande risorsa agraria della regione. Il suolo 
è sfruttato con diligente coltura intensiva, così da non 
lasciar più trasparire una qualsiasi traccia d 'antico; 
tutte le casette coloniche, che si vedono qua e là disse
minate tra gl'interminabili filari di viti , hanno un aspetto 

tipicamente moderno, nè fanno più sospettare dell'esi
stenza e della ricchezza della 2:ona archeologica descritta 
con così vivi colori dal Fazello. 

Ma la ricerca fu resa, per fortuna, più agevole dai 
ricordi toponomastici, molto più tenaci di quanto non 
fosse dato sospettare. Colla denominazione di S. Lorenzo 
continua ad, esser designato tutto un esteso latifondo, 
che è a pochi chiiometri da Pachino: è attranrsato dalla 
provinciale di Noto e, per tutto il suo spiegamento, è 
coperto da una ricchissima successione di vigneti, tra 
i più prosperi dell'agro pachinese. 2 ) 

La mia indagine si svolse da un capo all'altro di esso, 
con una visita alla maggior parte dei gruppi di casette 
rurali di cui è cosparso. I punti di riferimento segnati 
dal Fazello, ' il quale pone nelle vicinanze della detta 
chiesa di S. Lorenzo le rovine di un castello, il tempietto 
di S. Basilio e il sepolcro di S. Ippolito, oggi non hanno 
alcun valore indicativo, essendo sparita ogni traccia dei 
monumenti in parola . Edotto dall'esperienza, la quale mi 
ha dato; ' più di una volta, la grata sorpresa di scovare 
vecchi monumenti sotto il velar io di fabbriche moderne, 
approfondii le mie ricerche con una investigazione riu
scita fortunatamente feconda. 

A pochi metri di distan2:a dalla provinciale, al chilo
metro 19, trovasi un grosso aggruppamento di case 
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FIG. 2 - PACHINO, S. LORENZO VECCHIO: PIANTA DEL TEMPIO GRECO E DEL SANTUARIETTO BIZANTINO 

W. Tagli del muro greco praticati in età bizantina . - ~ Fabbrica bi zantina . - l1li Fabbrica greca. 

coloniche, in cui la parte di maggior evidenza è costituita 
da una costruzione settecentesca, già in istato di rovinoso 
abbandono. Gli edifizi, di dimensioni e di struttura 
varia, si sviluppano attorno ad un atrio pressocchè qua
drato, luminosissimo, racchiudente nel mezzo un pozzo, 
di schiette forme barocche.3) Ad eccezione della parte 
settecentesca, gli edifizi sono generalmente poveri e 
comprendono il solo pianterreno. Una cosa tuttavia 
colpisce, anche ad una sommaria osservazione : gli angoli 
esterni del grande quadrilatero sono protetti da quattro 
piccoli torrioni, di forme quasi cilindriche. È, in fondo, 
la struttura di Castel Maniace e di molti altri edifizi 
svevi, rivissuta però con estrema povertà. I torrioni hanno 
un considerevole spessore murario e sono attraversati 
da feritoie fortemente sguanciate, di scadente fattura. 
Nessun contrassegno architettonico, nessun rilievo 
stilistico che permetta di stabilire, anche in via appros
simativa, una qualsiasi datazione. 

È tuttavia evidente che il palazzo settecentesco, occu
pante un limitato settore di uno dei lati del vasto quadri
latero, si è sovrapposto a questa antica costruzione tur
rita, la cui origine, certamente più remota, si perde nel 
buio dei tempi. Una tale struttura non è nuova negli 
aggruppamenti rurali che sono disseminati lungo la 
marina compresa tra la punta del Plemmirio e Capo 
Passaro. Le incursioni arabe e turche, che desolarono 
le regioni costiere sin quasi alla fine del sec. XVII, 
trovarono dappertutto poveri borghi rurali indifesi i cui 
abitanti, nel momento del pericolo, si disperdevano nella 
campagna circostante in cerca di rifugi, molte volte 
apprestati dalle ricche e salde fattorie, che sorgevano nel 
cuore dei vasti latifondi. 

L'aggruppamento di S. Lorenzo, al pari di quello 
della Cuba e di Milocca - che sono nell'angusta baia 
di Lognina - rientra nella stessa atmosfera storica ed è 
l'indice delle stesse necessità difensive. Povere borgate, 
tanto nel periodo della decadenza romana che in quello 
bizantino, dovettero popolare la contrada S. Lorenzo; 

i contadini del luogo parlano, infatti, dell'esistenza di 
tombe e di ruderi, spazzati nell'intenso e sistematico 
lavoro di bonifica. Il nome della località, che ha resistito 
a tutte le oscure vicende delle variazioni toponoma
stiche, era un ben chiaro indizio della esistenza del 
tempio, che avevo tuttavia ragione di ritenere obli
terato o anche distrutto attraverso le molteplici trasfor
mazioni edilizie . 

Un' ispezione a tutte le fabbriche , esaminate nella 
compagine e nel loro riadattamento - in gran parte 
stalle, fienili, cantine - mi portava, nel lato settentrio
nale, ad una duplice, importante scoperta: della cella di 
un tempio greco e, in diretto collegamento con essa, di 
un oratorietto bizantino. Quest'ultimo, assolutamente 
invisibile, è soverchiato dall'edificio settecentesco; nes
sun indìzio esteriore lascia trasparire la sua esistenza. 
Il tempio greco, invece, mostra parzialmente il muro 
settentrionale della cella, compresa dentro la stretta di 
muri moderni, con orrido coronamento di grondaie e il non 
meno orrido taglio di finestre che turbano la magnifica 
compostezza dei grandi filari di conci (fig. 1). 4) Impos
sibile ricavare, a prima vista, da questo caotico grovigli') 
di fabbriche classiche, medievali, settecentesche, moderne, 
un qualsiasi schema icnografico che possa farci pensare 
ai resti di una chiesa. Occorre, con metodico lavoro, 
integrare graficamente le linee costruttive, che scappan 
fuori dal paziente studio dei particolari, dal confronto 
delle misure ; solo così la pianta acquista un suo specifico 
rilievo e le linee appaiono subordinate ad una logica 
architettonica, ad un piano di organico sviluppo. L 'orato
rietto cristiano e il tempietto greco si riuniscono in un 
organismo dominato da un criterio unitario, che non 
può essere il risultato di accostamenti casuali. 

Si comprende subito essere avvenuto a S. Lorenzo 
quello che ho avuto occasione di rilevare nello studio 
di altri monumenti cristiano - bizantini: si è cercato, cioè, 
di trar vantaggio, con semplice riadattamento, dalla prece
dente costruzione, piegandola ai bisogni del nuovo culto . 
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Il Fazello dice il tempio 
")Jetustate celeberrimum 11; 

ma oggi a noi la valuta
zione appare inadequata, 
così grave è la distruzione 
che lo ha colpito. Che in 
questa valutazione l'ele
mento determinante fosse 
rappre~entato dalla costru 
zione greca, è cosa della 
quale non oserei dubitare : 
ciò che resta della fabbri ca 
bizantina rappresenta, in 
realtà, una ben povera 
cosa; tale, per lo meno, da 
non giustificarc, anche nel 
passato, l'entusiastico ap
prezzamento . 

La costruzione classica 
potrebbe essere identifi
cata colla cella di un tem
pio: ampio rettangolo di 
oltre 23 metri di lun

FIG. 3 - S. LORENZO VECCHIO: 

forme strutturali occorre
rebbe una valida opera di 
con trollo, che oggi non è 
possibile tentare, senza 
prima demolire tutta la 
massa degli edifizi annessi 
e senza aver chiesto l'ulti
ma parola al terreno cir
costante mediante scavi 
esplorativi. Se i saggi qua 
e là tentati potessero rite
ners i sufficienti, dovrebbe 
concludersi che il tempio 
mancava di peristilio; d'al
tro canto molti elementi 
che caratterizzano il tem
pio in antis non sono più 
controllabili perchè si pos
sa ravvisare in quest'ulti
ma semplicissima forma 
la sua struttura primitiva. 
D el monumento due sono 
i muri che hanno resistito 

SEZIONE DEL SANTUARI ETTO BIZANTINO 

ghezza per dieci di larghezza. Fo:!ce parte di un cen
tro abitato o sorse nell'aperta campagna in onore di 
qualche d ivinità autoctona? I ncchi scrittori di topo
grafia siciliana posero tra questa località e le rovine 
non lontane di Cittadella ora Im:cara, ora Iccara, può 
senza sicuro fondamento scientifico, non essendo b~n 

precisabili i riferimenti di Cicerone, di Tolomeo, di 
Plinio . Il nome della città di Ina vien fatto dlll 'Holm 5) 

e di Trinacria o Tyracina dal Pais. 6) Certo è che, 
mentre la completa assenza di ogni nstigio classico e 
la sicura presenza di ruderi di tempi bassissimi e bizan
tini inducono l'Orsi 7) a scartare l'ipotesi che uno dei 
surricordati centri di vita greca possa identificarsi colle 
rovine di Cittadella, ap
pare più probabile uno 
spostamento verso la con
trada S. Lorenzo. La pre
senza del tempio greco ne 
è già una prova, non meno 
dimostrativa della testimo
nianza del Fazello, il quale 
afferma di aver osservato, 
nelle vicinanze di S. Lo
renzo,le rovine di una città, 
" oppidum iacens "' di cui 
"nihil integrum 11 esisteva 
ai suoi tempi. 

all'urto delle umane vicende : il settentrionale e l'orien
tale, mentre nulla può dirsi dell'occidentale, ed intera
mente spazzato è il meridionale. Quali le ragioni che 
portarono in tempi moderni all'abbattimento di questo 
ultimo? Si volle forse utilizzare nella costruzione del 
palazzo settecentesco il ricchissimo materiale calcareo 
che ne formava la compagine? I muri residui, nel preciso 
concatenamento dei grandi conci, nell'assenza di malta 
cementizia mostrano, a chiare note, la bellezza dell'opera 
greca. Le assise si svolgono con andatura ritmica, tur
bata solo dal taglio di porte e finestre moderne . 

In periodo bizantino la cella, con ogni probabilità, 
doveva essere ancora relativamente integra. Fu allora 

Lasciando agli studiosi 
di topografia classica la so
luzione del problema, ai 
fini dell'indagine attuale 
giova rilevare la presenza 
dell'antico monumento, 
della cui destinazione reli
giosa non sembra di poter 
dubitare. Per una sicura 
determinazione delle sue 

FIG. 4 - PACHINO, S. LORENZO VECCHIO : PARTICOLARE DEL 

LATO NORD DEL SANTUARIETTO BIZANTINO CON ABSIDIOLA 

che, col prosperare delle 
comunità cristiane, si pen
sò di trar da essa vantag
gio con lo stesso criterio 
di pratica utilizzazione 
applicato in molti monu
menti classici di Siracusa. 
La novità, a S. Lorenzo, 
consiste principalmente in 
ciò: che manca l'integra
zione dell'ab.3ide semicir
colare, coronante una delle 
testate della cella; in sua 
Vi!ce si ha l'impostazione 
di un vero e proprio ora
torietto a sistema centra
le, la cui struttura è solo 
variata dal taglio delle 
aperture che una volta sta
bilivano la comunicazione 
col retrostante monumen
to classico. Più che di 
fusione , si può parlare 
di accostamento che ha PENNACCHIO E FINESTRETTA STROMBATA 

9 
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FIG. 5 - PACHINO, S. LORENZO VECCHIO: LATO SETTENTRIONALE DELLA CELLA DEL TEMPIO GRECO 

CON SOVRASTRUTTURE TARDIVE E ARCATE TAGLIATE AL TEMPO DELLA TRASFORMAZIONE BIZANTINA 

lasciato alle due costruzioni le proprie caratteristiche 
(fig. 2). La comunicazione fu chiusa quando venne 
creata la scala di accesso al piano superiore del palazzo 
settecentesco. 

L'adattamento moderno ha fatto dell'oratorio un igno
bile ricettacolo, che è contemporaneamente stalla, canti
na, pagliera; il suo studio è ostacolato dall'ingombro 
di una misera suppellettile che si contende farraginosa
mente lo spazio. 

L'edifizio, a pianta quadrata, misura poco meno di sei 
metri di lato (figg. 3-4). Agli angoli quattro pennacchi tra
sformano, col noto espediente, la costruzione quadrata in 
circolare, con coronamento di cupola leggermente depres
sa: struttura semplicissima e chiara, nella quale è possibile 
leggere, senza bisogno di sforzi ricostruttivi. L'organismo 
architettonico, infatti, non ha subito deformazioni ed 
aggiunte, ad eccezione di un'apertura laterale, creata per 
mettere l'ambiente in comunicazione con l'esterno. È evi
dente che il ricordo dello schema a sistema centrale è 
stato presente nello sviluppo icnografico; ma le absidi -
e non si comprende perfettamente il perchè - sono ri
maste atrofiche, affondandosi nello spessore murario poco 
più di un metro, con due di larghezza. Si ha piuttosto 
l'impressione di esser di fronte a tre arcosoli monosomi, 
di cui siano stati abbattuti i relativi loculi. 

I pennacchi si sviluppano su archi a pieno centro, 
sostenuti da mensole rozza mente scolpite che ripetono, 
con perfetta uniformità, lo stesso motivo: semplice 
costola tura centrale accogliente una ramificazione che 
s'irradia ai due lati con leggerissime curve concentriche. 
Ogni altra ricerca decorativa manca: tutto è povero, 
meschino, stentato. Le misure, nelle diverse membrature 
architettoniche, non sono applicate con eccessivo rigore: 
c'è dell'improvvisazione, dell'affastellato. Un piano di 
massima è stato, sì, elaborato, ma la sua traduzione è 
avvenuta alla buona, senza pretese, con norme pratiche 
in cui si avverte la prassi del costruttore che si affida 
senza molti scrupoli al suo talento istintivo. Uno sguardo 
alla pianta può servire di conferma. Se l'oratorietto fu 
destinato a far da abside, perchè non si ebbe alcuna cura 

66 

di accentrarlo al retrostante edifizio'? L'asimmetrica 
impostazione è evidente e verre bbe quasi fatto di pensare 
che il collegamento sia stato praticato dopo e che l'ora
torio sia sorto con carattere di piena indipendenza. Ma 
ciò è contraddetto dall'evidente taglio della porta mo
derna che ha' distrutto l'absidiola meridionale, e dalla 
occlusione delle due più antiche porte che stabilivano 
il passaggio alla navata. 

Anche quando si voglia tener conto delle condizioni 
attuali e trovare una giustificazione nelle deplorevoli 
vicende che lo hanno colpito, cancellando ogni traccia di 
elementi decorativi, non si può fare a meno di constatare 
che l'organismo architettonico - che rimane sostanzial
mente integro - non è privo di mende costruttive, men
tre, dal lato statico, la sua struttura appare ben salda, 
nonostante la sovrapposizione dell'edificio settecentesco. 

Il rivestimento interno dei muri è costituito di grossi 
blocchi calcarei, disposti senza molto rigore, in assise 
degradanti. La conca s'impoverisce e l'impiego della 
muratura a pezzame, con stratificazioni d'intonaco più o 
meno compatto, ne forma il coronamento. L'altezza della 
volta, dal piano attuale, è di m . 5.20; ma forse il piano 
primitivo è da ricercarsi un po' al di sotto, per un'evidente 
soprelevazione del livello della campagna circostante. 

È fuori dubbio che, pur restando il santuarietto una 
modesta costruzione rurale, dovette essere circondato 
di un certo apparato decorativo: ogni traccia di questo 
è però scomparsa e il nudo pietrame e i conci anneriti 
e incrostati di fumo non valgono certo a darcene una 
idea. L'ambiente poi - a meno che non ricevesse luce 
indiretta dalla navata - doveva essere necessariamente 
tenebroso, avendo un'unica finestretta a feritoia in alto, 
nel lato di tramontana. La presenza della vicina costru- . 
zione greca non valse a destare nelle povere maestranze 
bizantine un qualsiasi senso di emulazione che adeguasse 
la nuova opera alla preesistente. 

Più di un indizio induce poi a credere che il rifacimento 
non si sia limitato alla semplice integrazione absidale, ma 
abbia forse trovato un più congruo sviluppo in opere sus
sidiarie fiancheggianti la cella greca. Questa, infatti, nel 
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lato visibile che guarda a settentrione, 

I" 

appare tagliata, a quasi metà della 
sua larghezza, da tre arcate a pieno 
centro, chiuse successivamente da mu
ratura a pezzame (figg. 5-6) . Che tali 
arcate nulla abbiano a vedere coll'ope
ra classica è cosa fin troppo chiara. 
Chi abbia presente il lavoro bizantino 
praticato nei muri della cella del tem
pio siracusa no di Minerva, non può 
non esser colpito dalla evidente affi
ni tà, quantunque a S. Lorenzo il la
voro sia stato contenuto dentro limiti 
infinitamente più modesti. L'abbat
timento dell'opposto muro greco vieta 
di controllare se anche in esso sia 
stato effettuato il taglio di arcat.e cor
rispondenti. In tal caso l'esistenza 
di navatine o di ambienti similari 
creati tutt'intorno alla fabbrica greca 
per le più ampie necessità del culto, 
non potrebbe essere posta in dubbio . 

FIG . 6 - PACHINO, S. LORENZO VECCHIO : MURO ORIENTALE DELLA CELLA 
DEL TEMPIO GRECO CON TAGLI E MODIFICHE DEL PERIODO BIZANTINO 

La conferma sembra venire dall'esistenza di una lunga 
teoria di buchi quadrati, che tagliano, con spiovenza da 
Ovest ad Est, le assise superiori del muro greco, indub
biamente destinati a sostenere le testate delle travature 
di un tettuccio spiovente . Di non minore valore pro ba
tivo è il preciso ricorso di tombe, rinvenute a pochi metri 
dal muro del tempio classico, quando fu costruita l'at
tuale strada interpoderale. Le testimonianze raccolte dai 
contadini del luogo non lasciano dubbi in proposito. La 
presenza delle sepolture, quasi affiancate alla cella, men
tre è un chiaro indizio della esistenza della chiesa bizan
tina, rende ancor più verosimile l'ipotesi dello sviluppo 
delle minori navate scomparse . Se più specifici elementi 
di fatto - che potranno esser dati in tempo futuro da una 
campagna di scavi sistematici nella zona perimetrale - ci 
permettessero di presentare la pianta colla logica integra
zione delle navatine, allora vedremmo, in parte, lo schema 
di trasformazione attuato nel tempio di Minerva e in quello 
agrigentino della Concordia : simili i criteri normativi, 
quantunque ben differenti la portata e i mezzi di attuazione . 

Del carattere medievale del rinnovamento ci fornisce 
una prova lo stesso Fazello, al quale dobbiamo esser grati 
di un 'altra indicazione. Egli ci fa conoscere che sotto la 
chiesa di S. Lorenzo era una Il aedes subterranea testitudinei 
operis columnis suffulta" 8): preciso riferimento all' esistenza 
della cripta che egli vide o conobbe per il tramite di sicure 
testimonianze. La chiesetta bizantina della Cittadella 
scoperta dall'Orsi ha, in corrispondenza dell'abside, una 
piccola catacomba, la quale fa pensare alla memoria di 
qualche santo locale. L'altra basilichetta della Trigona, 
rinvenuta negli stessi paraggi e dall'Orsi illustrata, sorge 
su un ipogeo, scavato sotto l'abside della chiesa. Siamo 
indubbiamente di fronte ad una stessa consuetudine 
rel igiosa, che trova analoghe soluzioni architettoniche. 

L'esattezza dell 'indicazione del Fazello è confermata 
dalla dichiarazione di alcuni contadini del luogo i quali 
affermano che a qualche metro dal muro meridionale della 
cella esiste un ipogeo, segnato da un corridoio iniziale, che 

va a sboccare in un più vasto ambiente quadrato, dove 
confluiscono propaggini di altre gallerie inesplorate. Un 
semplice tentativo di controllo mi ha posto, in realtà, 
alla presenza di escavazioni che segnano forse l'inizio 
della cripta.9) Ma sarebbero occorsi mezzi dei quali non 
disponevo per effettuare lo sgombro della ingente massa 
di terra che ostruisce tutto l'ambiente sotterraneo. 

È riservata alla fortuna di future esplorazioni una più 
esauriente soluzione dei complessi problemi che lo stu
dio della chiesa di S. Lorenzo non manca di suscitare . 
Tuttavia, anche nell'attuale deficienza di elementi deter
minativi, la luce che scaturisce dal monumento classico
bizantino è di già ben chiara perchè possano elevarsi dubbi 
sulla sua destinazione nelle due età più caratteristiche del 
suo sviluppo e della sua trasformazione. La chiesa di S. 
Lorenzo, nel suo riadattamento cristiano è, in fondo, una 
delle tante manifestazioni artistiche e religiose che il saga
ce occhio dell'Orsi additò lungo la regione che va dal seno 
di Ognina sino a Porto Palo. Le due chiesette a pianta 
basilicale di Cittadella e della Trigona appartengono alla 
stessa corrente, allo stesso ambiente storico : sorte proba
bilmente tra il VI e l'VIII secolo, quando quel tratto di 
costa andò popolandosi di borghi -lungo i piccoli scali 
destinati a rendere più agevoli i rapporti commerciali 
coll'opposta sponda africana - esse finirono coll 'andare 
sommerse coll'occupazione araba del sec. IX, che ne spez
zò la fresca e fiorente tradizione . 

G IUSEPPE AGNELLO 

I) T. FAZELLO, De ,ebus S iculis, decade I , lib. IV : " A quibus ad 
lapidis proiectum aedes abese, magnis exila lapidum molibus, columnisq ue 
el fo rnicibus subnixa, divo Andreae hodie dica la . Nec ab ea procu/ con
fusa prostrali oppidi visura ca /ca ntu' . Ub i aedicu/a divo B asilio sacra 
et de inceps rumu lus es t divo H ippolilO cognominarus, circa quem nihil 
integrum, sed iacens salurn oppidum, cui vicinum est fanu m velUslate 
celeberrim um : cuius l ec lum duml axat desiderarur, divo Laurentio con
sec ratum . S ub qua aedes latet subterran ea, testiludinei operi columnis 
suffulla. Huic fano vastae, sed usque ad funda menta dir uta e urbis, qua e 
toCa nune araUIr, praeclara haerent vestigia. A quo quadringentos ferme 
pa ss us alterius magn i prostrati oppidi admir and ae abs unt ruinae: ubi et 
divo Petro nuncupatum extat templum. l ta totus hic ager veterum ope
rum monumentis partim integris, partim se mirut is, partim vero in ru
dere co ntritis pro maxima parte occupatur. Quorum, quae digniora sunt 
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divo Laurentio, et divo P et ro veterum nominibus prorsus obliteratis, 
inscribuntur 11 ' Tali notizie e, in modo particolare, quelle relative alla 
chiesa di S. Lorenzo, so no date senza sosta nziale differenza dallo 
storico notinese V. LITTARA , D e R ebus N et inis, 1593, p. 28. 

2) Le più antiche notizie del feudo non vanno oltre la seconda 
merà del sec. XIV . Si conosce che essO venne ceduto da Federico III 
d'Aragona a Per rello de Mohac di Caltagirone nel 1364. Il re Alfonso, 
nel 1422, lo diede in concessone a Ximenio de Correll a, insieme colla 
torre di Eraclea o T erranova. Nel 1510 era posseduto da D. Carlo 
Aragona, barone di T erra nova, quale discendente di Bea trice d'Ara
gona che ne aveva avuto l' investitura nel 1453 . G . LUCA BARBERI, l 
Capibrevi , l , Palermo, 1879, p. 85 . 

3) Il pozzo porta la data del '778, che è certamente quella del palazzo. 
4) Ho appreso dal prof. Rosario Ca rta, autore dei disegni che illu

s trano questo capitolo, c he l' esis tenza della costruzione greca e del 
tempietto bi za ntino, non era sfuggita alla ricerca dell'Orsi, il quale s i 
proponeva for se di farne oggetto di pubblicazione. 

5) A. H OLM, Geschichte S iciliens im Altertum , I, p. 366; III, p. 471. 
6) E . PAIS , Osser vazioni sulla storia della Sicilia durante il dominio 

romano, Palermo, 1888, p. 14r. 
7) P. OR SI, U Nuove chiese bizant ine nel territorio di Siracusa,,, 

Sici lia Bizantina , Roma, 1942, p. 3r. 
8) FA ZELlO, op. ciI. 
9) Qu esto tentativo iniziale di scavo ven ne effettua la per la buona 

collaborazi o ne dei miei du e bravi discepoli Elia Cavarra e Francesco 
Zisa, che mi furono larg hi di aiuti e di ospitalità durante il periodo 
delle inda gini com piu te a S. Loren%o. 

lO) Un'altra c hiesa, conosciuta sotto il nome di T riona di S. Pie
tro - forse quella stessa indicata dal Fazello che la c hiama meravi
f! liosa - so rgeva a sud - est di quella di S . Lorenzo, a non oltre mezzo 
miglio di dista nza, su un a leg gera co llin a. :s stata barbaramente di
s trutta in tempi non lontani per dar posto alla costruzione di un gruppo 
di case colo ni che, di pro prietà dei dottori Costa e Sultano . 

La località cont inua a denominar.,i "La T riona". 

RICOMPOSIZIONE E RESTAURO DELLA PALA DEL CARMINE 
DI PIETRO LORENZETTI 

U NA NOTIZIA contraddittoria, spersa nel prezioso e 
falloso manoscritto del Romagnoli, di lì ripresa 

chetamente dal Milanesi, e di nuovo rimessa in circo
lazione dal Bacci, dava come venduta nel 1818 la Pala 
di Pietro Lorenzetti al Carmine (1329), quella stessa pala 

clOe che il Romagnoli, con una data diversa, 1379, 
veniva poi, senza supporlo, a indicare a Sant'Ansano 
a DOfana. I) Ora la Pala, ricomparsa inopinatamente 
a Sant' Ansano, dovette emigrare nella Cappella di 
D6fana assai prima del 1818, p;!rchè la predella, di

pinta appositamente con la storia 
di Sant'Ansano, non potè essere 
acconciata in quella guisa che a fine 
del Cinquecento, dato lo stile ma
nieristico della pittura; e forse il 
Romagnoli non la vide mai, come 
si trarrebbe dall'errore di lettura 
della data e della descrizione, che 
riferisce il soggetto come segue: 
Il Maria Vergine, Gesù -Bambino, 
S. Pietro e due Santi VEscovi, con 
quattro angeli superiormente situati Il' 

FIG. I - PIETRO LORENZETTI: LA MAESTÀ (PARTE CENTRALE DELLA PALA 
DEL CARMINE, 1329, PRIMA DELL'ATTUALE RESTAURO) GIÀ NELLA CHIESA 

DEL CARMINE A SIENA 

Il Romagnoli dovette fondarsi 
su qualche ricordo più antico che 
potè dare il soggetto di alcune delle 
parti più importanti della grande 
tavola; altrimenti non si spieghe
rebbe il S. Pietro e i due Santi 
Vescovi, visto che il profeta Elia, 
anche nella serio re rabberciatura in 
Sant' Antonio, non poteva passare 
ai suoi occhi per un Vescovo, e 
tanto meno si spiegherebbe questo 
numero dispari di Santi, in una 
composizione così pregiudizialmente 
simmetrica. D 'altronde il Roma
gnoli, se davvero avesse visto, come 
dice, sulla porta del Refettorio del 
Carmine la tavola di Pietro, non 
avrebbe mancato di accorgersi che 
non vi si trovava la parte centrale 
con la Madonna, esplicitamente de
scritta nel documento che egli per 
primo scopers~ e ricollegò giusta
mente a quella Pala. 

Non c'è dubbio che il Romagno
li scrisse per sentito dire, e non 
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