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GIUSEPPE AGNELLO 

LA CHIESA DELLA FAVORITA PRESSO NOTO 

I L PIÙ ANTICO ricordo di questo monumento è 
costituito da una segnalazione dell' Houel, I) (fig. I) 
- seconda metà del secolo XVIII - segnalazione 

che fu di guida all'Orsi, prima nel lavoro di ricogni
zione, e poi nell'interessamento spiegato, una qua
rantina di anni fa, per farne rilevare le forme superstiti. 

Sorge nella contrada "La Favorita '" così detta 
dalla presenza di una villa settecentesca, di proprietà 
del barone Granieri, e si raggiunge facilmente seguendo 
la provinciale Noto-Avola, nella cui vicinanza si pro
fila, tra una rigogliosa cortina di mandorli, la sua massa 
architettonica decapitata (fig. 2) 

Quale la sua storia? Tacciono i due storici ne tini - il 
Littara e il Pirro - nè alcun cenno ne fa il Fazello, 
al cui occhio indagatore 
non sfuggirono monu
menti di importanza assai 
più modesta. Il ricordo 
dell'Houel può quindi 
considerarsi come il più 
antico che a noi sia giunto: 
cet édifice est pittoresque, et 
j'ai cru devoir le graver 
quoiqu'ìl ne nous apprenne 
rien: cette maison peinte, et 
celle qui porte le nom de 
citadelle, sont presque les 
seuls qui nous restent de mo
numents qui renfermoient, 
et les grandes villes, et les 
bourgs, et les campagnes 
de ce beau rivage, situé à 
l' orient de la Sicilie. 2) 

loro architettura. Dal disegno appare che il monumento 
era già in stato di rudere, che circa un quarto del 
muro perimetrale mancava e che la distruzione aveva 
colpito in pieno la copertura. I rilievi della Soprinten
denza ai Monumenti, alla distanza di oltre un secolo, 
ci danno approssimativamente gli stessi ragguagli, le 
s tesse linee s tru tturali. 

L'Orsi, che ebbe occasione di studiare gli altri monu
menti bizantini della regione, conobbe anche quello 
della Favorita, ma non ne fece mai oggetto di pub
blicazione. 3) Lo stato di rudero, quale gli apparve 
in una visita sommaria, non approfondita da suffi
cienti saggi di scavo, gli fece avanzare l'ipotesi che si 
potesse trattare dell'abside di una basilichetta, la cui 

navata sarebbe andata 
completamente distrutta.4) 

Ma tale ipotesi non ri
cevette convalida dalle 
esplorazioni della zona ba
samentale successivamente 
eseguite. La progressiva 
elevazione del piano della 
campagna circostante ha 
infatti seppellito, per una 
altezza di oltre mezzo me
tro, tutto il basamento, 
attenuando lo slancio del
l'edificio. Il suo denuda
mento ha consentito, in 
tal modo, di fissare, senza 
alcuna possibilità di dub
bio, la perfetta struttura 
della pianta, la quale non 
è collegata ad altri edi
fizi coevi. 5) 

L'artista rimase colpito 
dall'aspetto pittoresco del
l'edifizio e dall'affinità ar
chitettonica che lo legava 
a quello della Cittadella, 
compiutamente studiato 
dall' Orsi. Li giudica della 
stessa età, dello stesso 
genere, ritiene anche che 
debbano essere stati adi
biti agli stessi usi, ma 
non avanza alcuna ipo
tesi sul loro stile, sulla 

FIG. I - IN ALTO: CHIESA DELLA FALCONARA. IN BASSO: CHIESA 
DELLA FAVORITA (DA UNA STAMPA DELL'HOUEL, SEC. XVIII) 

La chiesetta si erge iso
lata come torre nella vasta 
pianura. Senza dubbio la 
sua funzione non fu di 
versa da quella dei tem
pietti analoghi, disseminati 
lungo la fascia costiera che 
va da Siracusa al Capo 
Passero. Oratorio di pic
cole dimensioni, alimentò 
nel Medioevo la fede di 
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FIG. 2 - LA CHIESA DELLA FAVORITA 
Al.LO STATO ATTUALE 

uno dei tanti anonimi borghi bizantini, i cui ruderi 
vengono un po' alla volta inesorabilmente dispersi 
dall' inténsificarsi della bonifica agraria. 

La icnografia è semplicissima; la pianta, all'esterno 
quadrangolare (m. 8,70 X 8,50), si tramutava all'in
terno in circolare (fig. 3). Soluzione architettonica 
nuova che, nell'applicazione integrale, non trova 
rispondenza negli altri monumenti bizantini di Sicilia. 
Gli esempi di applicazione parziale non sono invece 
infrequenti: le piante delle chiesette bizantine, con 
abside semianulare all'interno, definite all'esterno da 
contorno quadrangolare o poligonale - S. Pietro a 
Baias e S. Marziano a Siracusa, S. Salvatore a Cata
nia, S. Pancrati presso Modica - rappresentano, 
in fondo, la traduzione dello stesso principio. Nella 
chiesetta della Favorita l'architetto, volendo dare alla 
costruzione la copertura a volta emisferica - com'era 
in fondo nella prassi dell'architettura bizantina -
invece di attenersi al consueto espediente dell'intro
duzione dei pennacchi, preferì risolvere direttamente 
in pianta il problema dell'impostazione della cupola. 
Quello che il tempietto perdette nell 'economia dello 
spazio, lo guadagnò coll'evidente semplificazione delle 
forme costruttive e con il consolidamento della strut
tura architettonica. 

Siamo di fronte ad un semplicissimo edifizio, che si 
inserisce però nella tradizione delle costruzioni a si
stema centrale - pur così varia nella molteplice com
plessità degli schemi - con una sua nota particolare. 

Infatti non solo la forma planimetrica interna, circo
lare, differisce da quella esterna, quadrata, ma la 
parete interna non scende verticale, come avviene 
nella comune pratica costruttiva, ma a linea inclinata, 
con uno strapiombo visibile anche ad una sommaria 
osservaZIOne. La sola variazione decorativa è data da 

una ben profilata cornice segnante il netto distacco 
della cupola dal piedritto (fig· 4). 

La cupola emisferica, lievemente depressa, segue, 
quasi senza sviluppo di peduccio, l'andamento della 
linea d'inclinazione parietale, dando all'edificio un 
aspetto caratteristicamente svasato. La nobiltà dell'am
biente è accresciuta dal paramento dei blocchi calcarei 
disposti in serie ininterrotta di assise, la cui altezza 
oscilla da un minimo di cm. 23 ad un massimo di cm. 41; 
fitta trama di conci, restringentisi nella cupola in una 
catena di anelli concentrici. 

La stessa ricchezza d'impiego forma la nota dell'ester
no, mentre lo spessore del muro è costituito essenzial
mente con struttura ad emplecton. Non sembra possi
bile che il terremoto del 1693 abbia potuto scuotere 
questo saldissimo organismo costruttivo, la cui effi
cienza statica era certamente superiore a quella della 
chiesa della Falconara. È da ritenere che la distruzione, 
anche nella fase in cui fu osservata dall'Houel, sia da 
attribuirsi all'opera degli uomini. 

L'ingresso aprivasi nel lato di settentrione: rigido 
taglio rettangolare (m. 2,17 X 0,98) che si affondava 
come postierla di torre nello spessore del muro, con 
massiccio coronamento architravato, costituito da blocco 
monolitico, della larghezza di m. r,82. Non si spiega 
per quale ragione l'ingresso non fosse stato accen
trato nella parete; invece è spostato sensibilmente verso 
l'angolo nord-est, generando una visibile asimmetria, 
la quale doveva trovare la sua giustificazione in qualche 
particolare dell'interno, oggi non più documentabile. 

A pochi metri dal suolo sono tagliate, nella parte 
occidentale interna, due edicolette, corrispondenti, in 
altezza, allo sviluppo ·dell'assisa, il cui uso, frequentis
simo in tutti gli edifizi medievali, era qui giustificato da 
necessità liturgiche. 

Se al problema dell'illuminazione fosse destinata la 
finestra aperta nel centro del lato meridionale o rice
vesse questa l'integrazione da altra esistente nella parte 
crollata, e, possibilmente, al centro della volta, con solu
zione non dissimile da quella adottata nella chiesetta 
catanese del Salvatore, oggi non ci è dato conoscere. 

Nè, con più specifica determinazione, ci si può attar
dare sul problema decorativo, essendo ridotto l'edifi
zio alla sua nuda massa scheletrica; ma il problema 
non fu certo trascurato e se non si può parlare con ogni 
certezza di sicuri elementi scultorei, si può parlare di 
elementi pittorici, la cui esistenza è confermata dal 
disegnatore della Soprintendenza che arrivò a vederne 
le ultime tracce, e, in maniera più evidente, dall'Houel, 
il quale ebbe anche agio di conoscere che, al principio 
del Settecento, queste pitture, visibilissime, avevano 
persino fruttato al caratteristico tempietto il nome di 
li casa dipinta,,: 6) Les peintures chrétiennes dont ces murs 
étoient ornés et qu'on voyoit encore assez bien au com
mencement de ce siècle, lui ont fait donner le nom de 
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maison peinte. Elles sont presque toutes effacées main
tenant. 7) 

Lo scrittore francese parla espressamente di I( pit
ture cristiane" e ciò è più che sufficiente per scartare 
l'ipotesi di una possibile identificazione classica, come 
parrebbe indicare la struttura architettonica del mo
numento e, in modo più chiaro, la disposizione dei 
conci, la cui trama ricorda quella delle costruzioni 
greche di Siracusa.· 

Una più netta identificazione scaturisce dalla esi
stenza dell'iscrizione sotto la cornice di separazione; 
l'iscrizione era semplicemente dipinta e quindi finì col 
trovare la stessa sorte degli affreschi. Le sole lettere 
superstiti , che qui diamo seguendo 
la trascrizione del disegnatore, erano 
disposte in duplice allineamento: 
quattro nel rigo superiore, una nel-
l'inferiore (fig. 5). Sebbene la loro 
grafia sia chiara e leggibile, tuttavia 
lo stato di mutilazione non consente 
di darne un'interpretazione appros
simativa. Trattavasi di epigrafe de
dicatoria o di motto biblico richia
mante i fedeli all'osservanza della 
pratica evangelica? 

Assai probabilmente essa ricorreva 
per tutta l'estensione dell 'ultima as
sisa su cui impostavasi la cupola. 
Decorazione, nel complesso, sem
plicissima, dove nulla c'era di ri-
dondante, di affastellato. L'armo
nizzazione colla parte architettonica 
doveva essere completa: e non si 
può oggi pensare, in un agev01e sfor
zo di ricostruzione ideale, a questo 
monumento, sperduto nel silenzio 
della campagna, senza rimanere col
piti dall'armonia delle linee, dalla 
struttura delle masse murarie, dalla 
ritmica disposizione dei filari dei 
conci. I richiami classicheggianti sono 
talmente palesi che verrebbe fatto di 
vedere in esso un monumento del
l'antichità, se i molti contrassegni 
non ci mostrassero invece il te m
pietto caratteristicamente bizantino 
in una delle tante traduzioni o inter
pretazioni del cosiddetto sistema cen
trale: segno evidente - nè è questa 
la prima volta che abbiamo avuto 
occasione di metterlo in rilievo -
che la tradizione classica, anche in 
mezzo all'oscuro intorbidamento della 

sIa attraverso lo spirito di conservazione delle mae
stranze, sia, forse ancor più, per effetto della sugge
stione ambientale, satura sempre di ricordi dell'antichità. 

Sebbene intorno alla chiesetta della Favorita molte 
cose ignoriamo - illuminò la fede di poveri villaggetti 
bizantini o servì alle esigenze di qualche comunità mo
nastica ? - è tuttavia certo che essa si distingue netta 
mente da quelle costruzioni rurali coeve in cui, come 
a S. Lorenzo Vecchio presso Pachino, ogni raccordo 
collo spirito della tradizione classica sembra addirit
tura spezzato. 

Il mondo bizmtino comprende in Sicilia, nella com
plessità del suo sviluppo, manifestazioni contrastanti: 
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decadenza romana e barbarica, non 
cessò mai di far sentire il suo influsso, 

FIG. 3 - LA CHIESA DELLA FAVORITA: PIANTA E SEZIONE 
(Dis. Sopr. Monumenti) 
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FIG. 4 - CHIESA DELLA FAVORITA: ELEMENTI DECORATIVI 
DELL' INTERNO 

mentre da un canto, nel campo dell'architettura, la 
ripresa si esprime faticosamente, con povertà di forme, 
con tecnica stentata ed incerta - ne fan fede i santua
rietti rupestri e, qualche volta, le stesse costruzioni 
urbane - dall'altro non è raro il caso di edifizi che, 
nel sistema costruttivo, ci appaiono pervasi da un fon
damento logico, da una funzione estetica, da un severo 
equilibrio di linee e di forme dove è impossibile 
non ravvisare la fecondità espressiva e l'inesauribile 
ricchezza degli schemi architettonici della tradizione 
monumentale classica. 

310 

l) HOUEL, Voyage piUoresque des isles de S icile, de Lipari et 
de Malte, Paris, 1787, voI. III, p. 123, tav. 20. 

2) HOUEL, loc. cito 
3) Si limitò solo a segnalarlo in una breve nota delle N otizie 

e S cavi dei Lincei. 
4) L'ipotesi dovette sembrare giustificata a causa della presenza 

di opere murarie annesse alla chiesetta. Ma si trattava evidente
mente di costruzioni rurali, adibite ad uso agricolo, che non ave
vano alcun rapporto coll' opera bizantina. 

5) L'unico elemento estraneo alla costruzione era costituito 
dalla presenza di una cisterna, scavata vicino all'angolo sud-est; 
ma non è affatto probabile che la sua origine coincidesse con quella 
della chiesa, alla quale non poteva essere collegata da ragionevole 
necessità, mentre appare più logico spiegarne la presenza come 
un'introduzione tarda, determinata da bisogni agricoli : la qual 
cosa può essersi verificata quando, venuta meno la tradizione del 
culto, la chiesa fu trasformata in abitazione rurale. 

6) Nel gergo dialettale dicevasi " la pitturata 1/ ; l'Houel, mala
mente raccogliendo l'espressione dalle labbra del popolo, la 
cambiò in " pittoruta 1/ che vuoi dire ben altra cosa. 

7) HOUEL, loc. cito 
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FIG. 5 - CHIESA DELLA FAVORITA 
RESTI DI ISCRIZIONE DIPINTA 




