
inediti e riscoperte

La chiesa di San Lorenzo a Picini-
sco, nella diocesi di Sora e già in Ter-
ra di Lavoro, nelle sue forme attuali 
risale al XVIII secolo. Lesionata ma 
senza danni particolarmente evidenti 
dal sisma che colpì la Val di Comino 
nel 1984, è stata in seguito ristruttu-
rata e restituita al culto. Le prime at-
testazioni risalgono all’iniziale XIV 
secolo quando l’edificio, dotato di un 
collegio di chierici, versa le decime 
alla Camera Apostolica insieme alle 
altre chiese del castello di Picinisco1. 
Sul finire del Cinquecento la chiesa 
collegiata di Santa Maria e San Loren-
zo (denominazione che prevarrà fino 
alla metà del XVIII secolo) è ormai da 
tempo assurta al ruolo di parrocchia e 
beneficia di vaste pertinenze fondia-
rie, frutto di donazioni e lasciti.2 

Gli atti della visita pastorale del ve-
scovo di Sora, Marco Antonio Salomo-
ne (1 maggio 1592), riferiscono della 
presenza degli altari del Rosario, di san 
Giovanni e di sant’Antonio, quest’ul-
timo verosimilmente collegato alla 
locale Confraternita intitolata al santo 
eremita e documentata sul finire del 
Cinquecento3. Successive descrizioni 
(le visite pastorali del 2 giugno 1639 
e del 1704)4 registrano otto altari; tra 
questi l’altare di sant’Antonio Abate 
che è menzionato sul fondo della na-
vata sinistra. 

Sembra ragionevole porre in re-
lazione alla presenza dell’altare e 
dell’istituzione confraternale la pala 
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(fig. 1) oggi collocata sulla parete la-
terale della cappella del Sacro Cuore, 
già dell’Addolorata, che ci giunge nel 
rimaneggiamento del secolo XVIII. 
Si tratta di un dipinto ad olio su tela 
delle dimensioni di cm 250 x 160, pri-
vo di cornice, restaurato nel 1990 per 
conto della Soprintendenza per i Beni 
storico-artistici. Vi campeggiano tre 
santi schierati. Sant’Antonio Abate, 
al centro, avvolto nel saio monastico 
nero sulla tunica bianca, recante gli 
attributi del bastone con la campanella 
issata in cima e del libro fiammeggian-
te. Alla sua destra è san Biagio in son-
tuosi paramenti vescovili, con mitria, 
pastorale, libro e il consueto attributo 
iconografico del pettine. Sul lato sini-
stro è san Leonardo di Noblac, giovane 
monaco imberbe e tonsurato recante i 
ceppi, la catena e il libro. Lo sfondo è 
appena caratterizzato dalla presenza di 
un edificio munito posto in corrispon-
denza della figura di san Leonardo, 
mentre sulla superficie bruna del nudo 
suolo sassoso spicca uno stemma oggi 
pesantemente scurito sul quale si intra-
vedono, forse, elementi turriti. Le tre 
figure sono in posa frontale, ritte, mos-
se soltanto dal volgere divergente delle 
teste: Leonardo e Biagio, voltati verso 
l’esterno, riportano lo sguardo verso il 
centro della composizione, pur senza 
annullare la severa fissità dell’asceta. 
Il nudo cranio tondeggiante e la folta 
barba canuta che ne distinguono le se-
nili sembianze prendono risalto contro 
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