
divo Laurentio, et divo P et ro veterum nominibus prorsus obliteratis, 
inscribuntur II' Tali notizie e, in modo particolare, quelle relative alla 
c hie sa di S . L orenzo, sono date senza sostanziale differenza dallo 
storico notinese V. LIT TARA, De R eb us N el inis, 1593, p. 28. 

2) L e più antiche n otizie del feudo non vanno oltre la seconda 
metà del sec. XIV . Si conosce che esso venne ceduto da Federico III 
d'Aragona a Perrello de M ohac di Caltagirone nel 1364. II re Alfonso, 
nel 1422, lo diede in concessone a Xim enio de Corrella , insieme colla 
torre di Eraclea o T er rano va. N el 1510 era posseduto da D . Carlo 
Ara gona , barone di Terranova, quale discendente di Beatr ice d'Ara
gona che ne aveva avuto l'investi tura nel 1453. G . LUCA BARBERI, l 
Capibrevi, I, Paler mo, 1879, p. 85. 

3) II pozzo porta la data del '778, che è ce rtamente quella del pa lazzo. 
4) Ho appreso dal pr of. Rosa ri o Ca rta, au tore dei disegni che illu

s trano questo capitolo, c he l'esistenza della cost ru zione greca e del 
tempietto bi za ntino, non era sfuggita alla ricerca dell'Orsi, il quale s i 
proponeva forse di farne oggetto d i pubblicazione. 

5) A. H OLM, Geschichte Siciliens im Altertum , I , p. 366; III, p. 471. 
6) E . P Ars, Osserva z ioni sulla sto ria della Sicilia durante il dominio 

romano, Palermo, 1888, p. 141. 
7) P. OR SI, " Nu ove chiese hizantine nel territorio di Siracusa,,, 

Sici lia Bizantina , Roma, 1942, p. 31. 
8) FA ZELlO, op. ciI. 
9) Qu esto tentativo iniziale di scavo ven ne effett uaro per la buona 

collaborazi o ne dei miei due bravi discepoli Elia Cavarra e Francesco 
Zi sa, che mi furono larg hi di aiuti e di ospitalità durante il periodo 
delle indagini com piute a S . Lorenzo. 

lO) Un'altra chiesa, co nosciuta sotto il nome di Trt'ona di S. Pie
tro - forse quella stessa indicata dal Fazello che la chiama meravi
pliosa - so rgeva a sud - est di quella di S . Lorenzo, a non oltre mezzo 
miglio di dis tan za, su una leg ge ra collina. i: stata barbaramente di
st rutta in tempi non lon tani per dar posto alla costruzione di un g ruppo 
di case coloni che, di proprietà dei dottori Costa e Sultano . 

La loca lità co ntinua a denomi narc;j "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 vend uta 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 
DOfana 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 II' 

FI G. 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 seriore 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 scoperse 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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FIG. 2 - PIETRO LORENZETTI : LA MAESTÀ DEL CARMINE (DOPO L'ATTUALE RESTAURO) 

vide quali pezzi fossero stati venduti a Firenze. In quanto 
a quelli della Pinacoteca di Siena, è chiaro che vi dovet
tero pervenire in via diretta, e sono infatti citati fino dal 
Catalogo del 1842. 2) 

D'altronde, finchè della predella si conoscevano solo 
le quattro storiette senesi, si poteva anche credere che la 
grande Pala non avesse avuto laterali, ma dopo il recu
pero del lungo scomparto che indubitatamente stava sotto 

la Pala, si è posto il problema della forma che potè avere 
la Pala stessa e quali laterali contemplasse. Vi sono poi 
quelle due cuspidi trapczoidali, della Pinacoteca di Siena, 
che a buon diritto il De. Wald ricollegava alla Pala del 
Carmine, pensandole però come un coronamento della 
parte centrale. Ed ecco ora venir fuori, da una colle
zione recentissima degli Stati Uniti, una terza cuspide con 
due Apostoli (fig. 3), scoperta e giustamente ri collegata 

69 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



FIG. 3 - PIETRO LORENZETTI : LA MAESTÀ DEL CARMINE (PARTICOLARE) 
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FIG. 4 - PIETRO LORENZETTI: LA MAESTÀ DEL CARMINE (PARTICOLARE) 
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FIG. 5 - NEW YORK, COLLo RABINOWITZ 
PIETRO LORENZETTI: S. ANDREA E S. IACOPO 

(DALLA PALA DEL CARMINE, I329) 

alla Pala del Carmine da Lionello Venturi, che ne ha 
tentato anche una ricostruzione. Questa però, come le 
altre, non tiene conto dei laterali, che indubbiamente 
ci furono. 3) 

In genere si era pensato, anche dal Bacci, per ricom
pletare almeno idealmente la Pala del Carmine, ad una 
disposizione che ricordasse quella del Polittico di Pie
tro nella Pieve di Arezzo, con un'imbastitura ancora 
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FIG. 6 - BORGO SAN SEPOLCRO, PINACOTECA 

SEGUACE DI PIETRO LORENZETTI : POLITTICO 

duccesca, tutto sommato. Ma vi è un'opera, non molto 
nota, di un seguace stretto di Pietro Lorenzetti, il Polit
tico con la Resurrezione a Borgo San Sepolcro (fig· 4), 
che certamente dOVi!tte essere la riproduzione di qualche 
grande macchina d ' Autore, visto che per le innovazioni 
nella struttura dei PoI ittici si procedeva a Siena con i 
piedi di piombo, e solo i maestri di grido si prendevano 
la libertà di cangiare le fogge duccesche. Pu l'appunto, 
in questo Polittico, lo scomparto centrale, assai più vasto 
del consueto, termina a trapezio, e le parti laterali 
sono sormontate da quelle bifore con i mèzzi busti di 
Apostoli e Profeti assolutamente simili alle cU3pidi di 
Siena e di New York . Di qui non sembrerà arbitrario 
attribuire anche alla Pala del Carmine una struttura 
consimile. Per analogia si prospetta anche la possi
bilità che i laterali potessero essere a mezza figura o 
giù di lì. 

Per farla breve, due di questi laterali sono verosimil
mente i Santi Pietro e Giovanni Battista (fig . 5 e 6), della 
Pinacoteca Vaticana, che dalle mano missioni subìte 
risultano scorciati e rifilati lungo le giunture, così che 
neppure è completa la sagoma tura degli archi acuti dove 
si riuniscono al peduccio. Coincide la granatura delle 
aureole e dei bordi con quelle delle cuspidi e della parte 
centrale; ed ormai, con il parallelo suadente di Borgo 
San Sepolcro, non sarà difficile convincersi che le cose 
dovettero stare proprio così. 

I due pannelli vaticani, assai offuscati di tono da una 
vernice ossidata, non hanno avuto una letteratura del 
tutto concorde, ma in quanto a noi non ne abbiamo 
mai dubitato, ed anzi vi facemmo esplicito riferimento 
per l'attribuzione a Pietro dell'affresco di Castiglion del 
Bosco. Del resto ormai sono stati accettati, come opera 

di Pietro, da tutti i competenti. 4) 

Nè ad altri potrebbe farsi credito, 
nell 'orbita lorenzettiana, di tale so
lennità d ' imposto, e dei sottili accor
gimenti per ottenere una plastica 
assai più mossa e contrastata di quel
la che la frontalità in apparenza sug
gerirebbe. Ripete, la testa del San 
Pietro, in perfetta contrapposto, la 
direzione diversa dello sguardo e 
del tre quarti del volto della testa 
della Madonna : ed è nostra risaputa 
esegesi, che questo espediente for
male, già in Simone, mirasse a ot
tenere una specie di chiasmo, volto 
a suggerire una plastica non già da 
fermo, ma nella continuità del tra
passo, con la rotazione di piani ten
denzialmente prospettici. 5) 

Una volta ricollegata l'opera insi
gne (fig . 7), non resta che parlare 
del restauro ultimo a cui ha dovuto 
essere sottoposta la parte centrale 
e lo scomp3rto mediano d'! lla pre
della. 

Si sa che la parte centrale (figg. I 

e 2) aVè:va dovuto essere trasportata 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



FIG. 7 - ROMA, PINACOTECA VATICANA - PIETRO LORENZETTI: S. PIETRO E S. GIOVANNI BATTISTA 

(DALLA PALA DEL CARMINE, I329) 

dalla tavola sulla tela, dal Fiscali, nel I883. Dalla 
rara fotografia del tempo risulta lo stato davvero fati
scente del dipinto, a cui, nell'umidità della Cappella 
del Martirio di Sant' Ansano a DOfana, doveva essersi 
marcita tutta l'imprimitura. 6) Ma quella stessa causa 
non cessò di agire in seguito nella Chiesa di S. Ansano 
a DOfana, sicchè nel I936 si rese necessario un altro 
restauro. Il dipinto fu allora incollato su una spessa 
tavola: e sembrò che sul momento non avesse avuto a 
soffrire. 7) Ma ben presto ripresero le sollevazioni del 
colore e con una tale frequenza e con tale gravità da 
rendersi indispensabile un nuovo trasporto. 8) Per tanto 
l'Istituto Centrale del Restauro prendeva in consegna 
il dipinto nel maggio I946 e iniziava, dopo averlo velato, 
la graduale distruzione della tavola. La ricollocazione 
del dipinto su un nuovo supposto ligneo fu esclusa 
perchè, date le grandi proporzioni della Pala, non si 

lO 

avevano precedenti valevoli che assicurassero la riuscita 
di un compensato di tali proporzioni, e non era il caso di 
far la prova su un tale tartassato capolavoro. Fu invece 
sperimentato un nuovo tipo di telaio con viti angolari 
che permette di mantenere una tensione immutata al 
dipinto. Dalla fine del restauro, è passato più di un 
anno e non essendosi riscontrato più alcun movimento 
nella mestica, si può credere ormai di avere raggiunta la 
stabilità. 

Nelle lacune della pittura fu eseguito il completa
mento ad acquarello col minuto tratteggio verticale che 
è or mai nell'uso dell'Istituto. E poichè fortunatamente, 
pur nei vari tra~porti, il dipinto aveva conservato sostan
zialmente la sua patina, questa fu potuta reintegrare 
ovunque fosse stata in precedenza asportata . 

Per la predella, 9) dove erano stati lasciati ad arte un'in
fini tà come di piccoli bruscoli neri, avanzo delle antiche 
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FIG. 8 - SIENA, PINACOTECA - PIETRO LORENZETTI: IL CORTEO DI S. ALBERTO (DALLA PALA DEL CARMINE, 1329 

PRIMA DELL'ATTUALE RESTAURO) 

sovrapposizioni, e in più erano state fatte varie subdole 
ridipinture, si è proceduto ad asportare ad uno ad uno i 
predetti bruscoli e a togliere le ridipinture, reintegrando 
la patina ove era stata tolta e togliendo invece la spessa 
soprammissione di cera. 

Infine è stato applicato al dipinto e alla predella la 
doppia verniciatura; e cioè, la prima composta di una 
soluzione di damar e trementina, per proteggere il colore: 
la seconda con una vaporizzazione di una miscela di 
cera che toglie la lucentezza sgradevole e non danneggia 
la pittura già protetta dalla vernice precedente. IO) 

Cosi SI spera di aver assicurato il capolavoro al fu
turo, per quanto sia da escludersi che possa essere 
ricollocato nella Chiesa di Sant' Ansano a D6fana, dove 
l'umidità tornerebbe nuovamente a danneggiarlo . II) 

CESARE BRANDI 

1) E. RO MACNOLI, B eliaTeist; senesi, Ms. Siena, Bi bl. com., L. II, 
2 cc. 359 e 55.; G . MI LANES I, Doc. senesi, I, pp. 193 - 194; P . B ACCI, 
Dipinti inediti e sconosciuli di P . Lorenzeui ecc., Siena, 1939, pp. 35 e S5. 

2) Cfr. C. BRANDI, La R . Pin aco teca di Siena, R oma, 1933, pp. 14755. 
3) L e due cuspidi della Pinacoteca d i Siena (nn. 62 e 64) conte n

gono le rappresentazioni degli Apostoli T addeo e Bartolomeo (n. 62), 

FIG. 9 - PIETRO LORENZETTI: IL DIPINTO DELLA FIG. 8 DOPO L'ATTUALE RESTAURO 
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FIG. IO - SIENA, PINACOTECA - PIETRO LORENZETTI; S. BROCARDO CON I CARMELITANI (DALLA PALA DEL CARMINE, 1329 

PRIMA DEL L 'A TTUALE RESTAURO) 

Tommaso e Jaco po (n. 64) (cfr. Cae . cic., pp. 149 - 150). Nella cuspide 
della coli. Rabinowitz si trovano gli Apostoli Andrea e Jacopo maggiore 
(cfr. L. VENTURI , The Rabinowil Z ColleClion, New York, 1945, pp. 3 ss.). 
Nel peduccio degli archi delle tre cuspidi c'è un busto di profeta. Le 
misure sono le seguenti: Siena , Pinacoteca: n. 62: (A) 0,44 X 0,44; n. 64: 
(A) 0,41 X 0,44; New York, colI. Rabinowitz 15 1/2 X 17 1 / 4 inc. 

4) Le misure attuali dei due la terali vaticani sono le seguenti: 
S. Pi et ro: (A) 0,78 X 0,43; S. Giovanni Battista: (A) 0,795 X 0,41. 
Per quante ricerche si siano fatte (per le quali rin graziamo l'a mico 
Deoclecio Redi g de Campas, Direttore della Pi nacoteca Vaticana), 
non è stato dato di accertare come queste due pitture siano pervenute 
alla Pinacoteca Vaticana. Portavano il numero d'inventario antico, 
rispettivamente, 2 e 3 e furono nella Biblioteca Vaticana (cfr. P. 
D'AcHIARDI, l quadri primitivi della Pinacoteca Vaticana, Roma, 
1929, p. 13) ma certamente dovettero risultare da qualch e donativo, 

poichè nel ter go delle tavole si trova un timbro i n ce ralacca con 
l'ombrello della Basilica Vaticana e la scritta Il Manifattura di Roma Il' 

Un tale timbro non sembra abbia nulla a che fare con le collezioni 
artistiche vaticane e pertanto risulta come una Il bassa Il d'ingresso 
applicata ai due dipinti , che, se tanto la critica successiva ebbe a 
disistimarli , non meraviglia che allora passassero quasi inosservati. 
Per la bibl. si veda : C. BRANDI, L 'Arce, '931, pp . 332 e SS.; G : SINI
BALDI, l Lorenzelli, Firenze, '933, pp. 167 - 168; Guida della Pina
COleca Vaeicana, Città del Vaticano, '935, pp. 46 - 47. 

5) L a figura del S . Giovanni Battista è assai più frontale e ieratica, 
ma rivela un eguale volger delle pupille. Questo potre bbe far su pporre 
semplicistica mente che la collocazione di questo laterale fosse invece 
che alla destra (per chi gua rda) dello scomparto centrale, alla sinistra, 
prima o dopo il S . Pietro. M a non vi è re go la cosi ri gida. Nel polittico 
di Pietro alla Pi eve di Are:z:zo, nel 1320 {che è il precedente più vicino 

FIG. II - PIETRO LORENZETTI; IL DIPINTO DELLA FIG. IO DOPO L'ATTUALE RESTAURO 
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FIG. 12 - SIENA, GRAFICO DELLA PALA DEL CARMINE DI PIETRO LORENZETTI (FIRMATA E DATATA 1329) 
RICOMPOSIZIONE DI CESARE BRANDI 

alla P ala del Carmine) il S, Giovanni Battista si trova al pos to che 
noi abbiamo suggerito, e cioè a destra [per chi guarda] della Madonna : 
e qui, se lo sguardo è rivolto verso la Madonna e il Bambino, anche la 
mano accenna al gruppo divino, mentre nel laterale vaticano la mano 
benedice. D'altro canto, nel medesimo polittico, il S . D onato ha 
lo sguardo rivolto dalla parte opposta del gruppo della Madonna , P oi
chè il polittico aretino non è mai stato scomposto, dà su fficiente con
forto all a ricostruzion ~ , che noi patrociniamo, della Pala del Carmine . 

6) F . BROGI nell' la "e nlario generale ecc" Siena, 1897 [ma com
posto nel 1863] riferiva che nel 1863 la tavola, che già al tempo del 
Romagnoli aveva I( so fferto notabilmente pell'umidità " si rive lava U in 
cattivo sta to di conservazione". Il manto della Madonna era ti molto 
decolorato " svanita di colore era la veste del Bambino. Due larghe 
s paccature verticali attrave rsava no gli An ge li. 

[Evidentemente la decorazione del manto della Madonna doveva 
apparire tale per uno strato di muffa, che non attaccò il purissimo 
lapis lazzul o]. 

Vent'anni trascorsero prima che si mettesse mano al resta uro, che 
fu eseguito con la solita rara perizia da Filippo Fisca li . Il Fiscali 
trasportò il dipinto, con parte dell'imprimitura, su tela e ri c hiese 
3000 lire; somma cospicua, per quel tempo, ma giustificata dal l ungo 
lavoro di distruzione della tavola . 

Il dipinto era stato portato a Sie na, nel R. Is tituto di B. A. nel 1880. 
Nella lettera (trascritta dal Bacci, op. ci!., pp. 49- 50) del P refetto di Siena 
all 'Ufficio Regionale di Firenze, in data 4 aprile 1894, si dice appunto 
c he" il predetto quadro fu trovato appeso al muro della cappella con le 
tavole es tremamente corrose dal tarlo ed assai imbevuta d'umidità ed 
il dipinto in molti luo ghi staccato ed alzato in borse , e tenuto solamente 

da un'interna tela attaccata alla tavola Il' Il lavoro di restauro era s tato 
eseguito per ordine e a s pese del Ministero dell a Pubbl ica Is truzione. 

La preziosa fotografia anteriore al 1883 si vede riprodotta in BACCJ, 
op. cit., tav. I. 

7) Come ha rilevato il Bacci (op. cit., pp. 51 - 52) già nel 1903 il 
pittore A. Franchi richiedeva al Fiscali un nuovo esame del dipinto, 
che risultava, a distanza di venti anni ancora rovinato dall 'umidità: 
H si vede beniss i mo che [il dipinto] ogni tanto deve trova rs i coperto 
da un sottile strato di muffarella .. . la muffa vien tolta mediante una 
spolveratura fatta periodicamente , ogni mese , con uno spennacchio, 
dal custode della ca ppella che è un contadino ... si vedono delle piccole 
scorteccia ture di colore, specialmente su l panno della Vergine , e queste 
certamente sono state causate dallo sfregamento mensile" . Il Bacci 
aggiunge che la P ala fu allora trasferita dall'Oratorio di Santo Ansano 
nella vicina Chiesa Curata: e fu peggio il ri medio del male . [Si noti 
che la Compagnia di Sant' Ansano non solo non aveva riconoscimento 
giuridico, ma anzi non era più che una compagnia lai cale soppressa]. 

Il trasporto del Fiscali era stato fatto in modo perfetto ; Punico 
errore fu di non aver conservato la cornice originale, che venne tu tta
via imitata approssimativamente ed è quella che ancora si conserva. 
Nel resta uro del 1936 compiuto presso la Soprintendenza all'Arte di 
Siena, si attaccò la te la, con una colla a freddo, su una tavola che 
si doveva crede r e stagionata (cfr. BACCI, op. cit . , pp, 53 - 54). In questa 
occasione furono tolte le ridipinture che del profeta Elia avevano fatto 
un S . Antonio Abat e. 

8) Naturalmente la causa era sempre la stessa ; l'umidità . Un dipinto 
cosi martoriato è più sensibile di un barometro a capell o: la necessità 
del ricovero antiaereo fu alla base dei nuovi guai. 
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9} La predella fu pubblicata dal BAC Cl (op. cito loc. cit .) che l a 
ritrovò sotto uno spesso st rato di ridipintura. Il recupero, per quanto 
meritevolissimo, non fu operato con tutta la prudenza che avrebbe 
richiesto. Per di più si fecero delle rei ntegrazioni piuttosto insidiose, 
e s i coperse il tutto con uno strato denso di cera, che rendeva il 
dipinto torbido, quasi fangoso. 

IO) Questa seconda verniciatura - che però non viene data, come 
neppure la prima, al fondo d'oro, appositamente protetto - è com
posta secondo la formula data da D avid Rosen in T echnical Studies, 
oct. 1934, p. 114· 

Il} Ol tre tutto quello che è già stato detto nelle note precedenti, 
s i sottolinea Qui il fatto che la Pala del Carmine è stata restaurata per 
ben tre volte a s pese dell o Stato, e sempre a causa del deterioramento 
prodotto dall'umidità della Cappella e poi della Chiesa di S . Ansano a 
D6fana. Se vi è un dipinto che deve essere conservato sotto i vigili occhi 
di un direttore di M useo, è proprio questo, che è quasi un miracolo', 
di tecnica e di amore, se ha potuto essere rimesso nello stato attuale . 

NOTA AL GRAFICO DELLA RICOMPOSIZIONE 
DELLA PALA DEL CARMINE 

La parte centrale della Pala misura , rela tivamente al margine della 
pittura (A) 1,65 X 1,50. Vi è rappresentato, la Madonna col Bambino 
in trono con quattro An geli dietro la spalliera, e ai lati S . Nicolò di 
Bari e il profeta Elia. 11 profeta Elia reca scritto nel cartiglio: " Veru m
tamen nunc mitte et congrega ad me universum Israel in Monte 
Carmelo, et Prophetas Baal quadringentos quinquaginta, prophetasque 

Lucorum Quadringentos , qui comedunt de mensa Jezabel ". L'Iscri
zione in parte abrasa del gradino: Il Pe trus Laurentii de Se nis me 
pinsit anno Domini MCCCXXVII.. . ". 

La parte centrale della predella misura: (A) 0,38 X l,50 e rappresenta 
S. Alberto, patriarca di Gerusalemme, che consegna la Il Re gola" a 
S. Brocardo. La città a sinistra dovrebbe raffigurare S . Giova nni 
d'Acri: il tempio a destra, presso la Fonte d'Elia, il tempio costruito 
sul Monte Carmelo, e per la cupola, che ripete la Il mete con la mela" 
del Duomo di Siena, pone un inatteso problema circa la data della 
sopraelevazione della volta della navata centrale del Duomo stesso . 

Le altre parti della predella, nella P inacoteca di Siena, rappresen
tano e rispettivamente misurano : 

n. 84 Sogno di Sobac e Fonte di Elia : (A) 0.37 x 0,90; 
n. 83 Papa Onorio IV approva la regola di S. Albereo e Papa 

Onorio IV concede il mantello bianco invece di quello Il barrato,,: 
(A) 0,37 X 0,90. 

[Gli ultimi due scomparti non si trovano in questo ordine crono
logico: ma il secondo è anteposto]. 

Come si vede, ogni scomparto ha la base di 0,45 che corrisponde 
tanto ai laterali vaticani, che alle cuspidi di Si ena e di New York. 
Per quanto riguarda il docu mento relativo alla Pala del Carmine, 
trascritto nella sua integrità dal BAC CI (op . cit., pp. 83 - 86), basta 
ricordare che la predetta pala, ordi na ta dai frati del Carmine di 
Siena, costava 150 fiorini d'oro, e che, non avendo i frati il denaro 
sufficiente, il Consiglio ge neral e della Campana del Comune di Siena 
stanziò 50 lire di denari sene.si per riscattare la tavola detta Il honora
bilem et valde pulchram" (24 - 25 - 26 ottobre 1329). 

IL RESTAURO DELL'AQUILA DI NICOLÒ DELL'ARCA NELLA CHIESA 
DI S. GIOVANNI /IN MONTE DI BOLOGNA 

FIG. 1 - BOLOGNA, CHIESA DI S. GIOVANNI IN MONTE: 
AQUILA 

L A NUOVA facciata della Chiesa di S. Giovanni in 
Monte di Bologna, commessa nel 1474 a mae

stro Domenico Berardi da Carpi, fu ornata con una 
grande aquila di terracotta, 
modellata da Nicolò del
l'Arca, che fu posta sopra 
il portale, inquadrandola in 
una conchiglia di stucco . 

FIG. 2 BOLOGNA, CHIESA DI S. GIOVANNI IN MONTE: 
FRAMMENTI RACCOLTI DOPO IL CROLLO 

fiera espressione della testa, il cui sentimento è con
cluso da ll 'artiglio che serra energicamente il libro. 

Durante l'incursione aerea del 29 gennaio 1944, la 
Chiesa di S. Giovanni in 

Le fotografie accluse ci 
risparmiano la descrizione 
dell'opera, del resto abba
stanza conosciuta, I} i cui 
pregi consistono nel rea
listico modellato, notevole 
nel corpo magnifico, ove 
l'apparentemente disordi
nato, ma sapiente moto 
delle brevi piume ci dà 
un senso di tepore e di 
mollezza, nella maestà delle 
grandi ali spiegate, nella 

FIG. 3 - BOLOGNA, CHIESA DI S. GIOVANNI IN MONTE : 

Monte, pure essendo lon
tana da ogni obbiettivo 
militare, fu colpita in pie
no da alcune bombe di 
medio calibro, che semi
distrussero tre cappelle 
quattrocentesche e danneg
giarono la nave sinistra e 
il voltone seicentesco ad
d ucente alla porta laterale. 
Le schegge di un'altra bom
ba, cadendo sulla scalea 
antistante alla facciata, dan
neggiarono la parte bassa 
di questa, il protiro cin
quecentesco, rimasto mi
racolosamente in piedi, e 

L'ALA SINISTRA DELL 'AQUILA, DOPO LA RICOMPOSIZIONE 
E LA REINTEGRAZIONE CON CRETA 
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