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ANGELO PANTONI 

SANTA MARIA DI TROCCHIO E LE SUE PITTURE 

M ONTE TROCCHIO è un'altura dal profilo 
caratteristico emergente isolata dal piano, 
a una mezza dozzina di chilometri in linea 

d'aria a sud-est di Montecassino. Sulla sua cima, a 
oltre 400 metri d'altezza, sussistono gli avanzi della rocca 
che costituiva uno dei caposaldi della terra S . Benedicti, 
mentre a mezza costa, sul versante opposto rispetto 

visibili e leggibili, ma certo in progressiva fase di depe
rimento, e minacciati da nuovi irreparabili crolli, se 
nulla si farà per tentarne il salvataggio. 

Il Bertaux descrisse brevemente le pitture, ai suoi 
tempi in condizioni migliori, senza però fornire alcun 
documento illustrativo. 4) Anche il Van Marle ne fa 
breve cenno e, da come ne parla, sembra che le abbia 

viste, pur senza offrire al 
cuna documentazione fo
tografica.s) Sembra quindi 
utile fissare in termini più 
precisi e più completi, la 
descrizione e l'analisi di 
queste pitture in quanto 
riflettono l'arte cassinese 
nel suo periodo più ful 
gido. 

alla Badia, sopravvivono 
i ruderi della chiesa di 
S. Maria (fig. 1). L'edifi 
cio, costruito con il pie
trame del luogo, è ad una 
sola navata, largo m. 5,75, 
lungo m. 14,10, oltre il 
campanile situato sull'in
gresso, mentre dal lato 
opposto l'abside, volta a 
sud -est, ha un diametro 
di m. 3,10 (fig. 2). Si no
tano dal lato destro un 
avanzo del muretto del 
presbiterio, e sempre da FIG. 1 - S. MARIA DI TROCCHIO - STATO DEI RUDERI NEL 1939 

L' , Ascensione' costi
tuisce il soggetto della 
pittura absidale, l'unica 
o quasi ancora leggibile 
(figg. 3-5)· Cristo di al-

questa parte, vistosi tratti 
di roccia che dovevano esser visibili anche quando la 
chiesa era ufficiata. L'edificio prendeva luce da tre 
finestrelle a feritoia dal lato a monte, da altrettante 
finestre ma più larghe, pur conservando il tipo romanico, 
dal lato a valle. Da questa parte, prossimo all'abside, 
era un locale per la sacrestia. 

Sulle origini di questa chiesa ben poco si può dire. 
La località è ricordata in documenti del secolo XI I) 

e figura pure nell'elenco delle dipendenze di M ontecas
sino inciso sulle lamine bronzee della porta maggiore 
della chiesa. 2) Dai documenti tardivi che ne fanno 
menzione esplicita si viene a sapere che l'edificio, sotto 
il governo di un arciprete, costituiva la chiesa princi 
pale del luogo, da cui dipendevano tutte le altre. 3) 

In seguito allo spopolarsi del castrum e al trasferirsi 
nel prossimo paese di Cervaro delle famiglie superstiti, 
la chiesa perse ogni importanza e finì coll'essere del 
tutto abbandonata. Già prima dell'ultima guerra, an
dati a vuoto i tentativi di ottenere un integrale restauro, 
l'edificio era in piena rovina, e nello spazio di tempo 
tra il 1939 e il 1940 crollò gran parte del già diroc
cato campanile. La guerra, passata pure di là, non ha 
arrecato gravi danni; solo alcune raffiche di mitraglia 
hanno sforacchiato i superstiti dipinti dell'abside, ancora 

tezza maggiore del vero 
è in piedi al centro dell 'iride tondeggiante, ove si alter
nano il rosso, il bianco e il verde, e dalla quale sporge 
con la testa e con i piedi. Questi ultimi con un certo 
anacronismo sono disposti come se poggiassero sul 
solido terreno. I! Salvatore appare rivestito di una tu
nica bianca manicata con bordo a righe rossastre . Le 
maniche sono strette e arrivano ai polsi. Sulla tunica 
è una veste giallastra pure con strisce di tono rosso. 
I! braccio destro è alzato, la mano benedicente sporge 
fuori dell'iride; anche il braccio sinistro è alzato pure 
in segno di benedizione; la mano non si vede più 
perchè caduta. Come si è detto, la testa campeggia al 
di sopra dell'iride; è sullo sfondo di un'aureola giallo 
oro bordata di rosso, ma è in gran parte caduta. Si 
discerne tuttavia il consueto tipo barbato. 

A sinistra di chi guarda, quindi alla destra di Cristo, 
sono due angeli su fondo verde, il medesimo sul quale 
campeggia la figura del Salvatore. L 'angelo superiore 
ha tunica bianca e veste gialla; il braccio sinistro si ap
poggia all'iride mentre il destro, nudo fino al gomito, 
è alzato con la palma della mano volta verso chi guarda. 
I! giovanile volto sull'aureola giallo oro bordata di 
rosso, è in posizione frontale con rotazione del busto 
rispetto alle gambe. Ben marcate le pieghe dell'abito 
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FIG. 2 - S. MARIA DI TROCCHIO - PLANIMETRIA E SEZIONE LONGITUDINALE 

(col segno a tratti sono indicate le parti crollate del campanile, e le in tegrazioni) 

con andamento geometrizzante, mentre le ombre si 
mostrano eseguite con intensificazione del colore della 
tunica. Le ali sono spiegate, di color giallo oro, con 
bordature rosse_ L'angelo sottostante, alto cm. 80, 
è simile a quello superiore, solo ha una tunica di color 
rossastro. Tra l'angelo e l'iride c'è un elemento trian
golare rossa stra, che compare anche a destra col me
desimo colore, nel quale, d'accordo con Bertaux, si 
deve ravvisare una nube. Sul lato opposto rispetto al 
Cristo (fig- 5) situazione analoga quanto agli angeli, 
ma assai peggior stato di conservazione. L'angelo su
periore ha la veste rossa stra, la testa non è più visibile . 
Anche qui bene appariscente il movimentato panneg
gioo L'angelo inferiore ha veste giallina e molto marcato 
l'inviluppo attorno ai ginocchi. Questo particolare, 
unito al fatto che il panneggio si presenta più tondeg
giante e l'esecuzione complessiva della pittura appare 
meno curata del lato opposto, fanno pensare ad altra 
mano, forse a un aiuto del pittore. A tergo dei due an
geli ora descritti altra nube grosso modo quadrilatera. 

La fascia centrale esibisce al centro la Vergine (alta 
m. l ,55) con il nimbo aurato circoscritto da un bordo 
rosso a puntini bianchi. Ha tunica manicata color tur
chino con orli rossastri al polso. La veste, cioè nel caso 
nostro il maphorion, di color rossastro, pende in avanti 
tra le braccia e ricade sul dorso coprendo la testa, che 
ha pure il velo turchino. Il volto in gran parte non è 
più discernibile; si può vedere ancora il naso ben mar
cato e la bocca col mento tondeggiante. Lo sfondo è 
verde carico come quello della soprastante calotta, 
separato da questa mediante una fascia turchina alta 
cm. 30. Si distinguono ancora, in un avanzo d'intonaco, 

i piedi della Vergine con calzature rossastre. Il ter
reno è giallo ocra e costituisce una fascia alta cm. 25. 
Il braccio destro della Vergine è levato verso il cielo, 
all'altezza circa degli occhi, con la palma distesa ; il 
braccio sinistro pure levato, s'intravede situato un 
poco più in basso. 

A destra della Vergine, sinistra di chi guarda, è un 
angelo un po' più alto di quest'ultima, con l'ala destra 
spiegata e l'altra avvolta; addita il Cristo con il braccio 
destro nudo fino al gomito, e l'indice appuntato in 
alto ; il braccio sinistro tiene un lungo scettro. L'espres
sione del tondeggiante volto è assorta, l'aureola pure 
qui dorata con bordo rosso, mentre i fluenti capelli 
sono contenuti da un nastro verde. I contorni del brac
cio e della mano sono sottolineati, specie per le parti 
in ombra, da righe rosse ; per le ombre sulle carni si 
usano riflessi verdastri; questo procedimento è appli
cato in genere anche alle altre figure. Sulla tunica 
cilestrina, è una veste gialla che lascia libero il lato 
destro del corpo. In posizione simmetrica rispetto 
alla Vergine, a destra di chi guarda, è un altro angelo 
anch'esso con il braccio destro levato in alto, la palma 
distesa; s'intravede pure il braccio sinistro in posizione 
analoga a quella della figura sul lato opposto. La tu
nica è cilestrina, la veste giallastra; purtroppo la parte 
inferiore della figura è molto danneggiata . 

Ai lati degli angeli sono gli apostoli, di altezza minore 
del vero (m. 1.45). Nel gruppo alla sinistra di chi guarda 
si distingue, presso l'angelo, Pietro in tunica bianca 
e veste rossastra, con il braccio sinistro alzato e il 
destro all'altezza del petto. Il volto, con una certa 
espressione di vivacità, è rivolto verso Cristo. Seguono 
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iscrizione oramai in gran parte per
duta . Bertaux potè leggere : 

POTENS CONDITOR ORBIS •• ••••• ••• 

SCANDERE CERNUNT. 

FIG. 3 - s. MARIA DI TROCCHIO - • ASCENSIONE' (PARTICOLARE) 

Nel 1939 erano visibili solo le 
ultime due parole, anzi CERNUNT 

risulta scritto CERNUT. 6) Dopo la 
guerra anche la prima parola: SCAN 

DERE è in parte scomparsa. Sotto 
l'iscrizione c'è un avanzo di pan
neggio alto cm. 85 su fondo tur
chino cupo, con stoffa color cile
strino o verde molto tenue, mentre 
le pieghe sono indicate da grosse 
righe cinerine. La zona superiore 
del panneggio ha una fascia a righe 
rosse e cerchi pure rossi , alta cm. 7; 
a metà altezza del panneggio altre 
due righe rosse . In mezzo ad ogni 
falda è un piccolo tondo rosso o 
verde con in scritto un motivo cru
ciforme color grigio cenere. Il pan
neggio, con la parte superstite del
l'iscrizione, è solo visibile sul lato 
destro dell'abside, rispetto a chi 
guarda. L'abside nello stato attuale 
è alta oltre quattro metri, e dal 
pavimento, o meglio dall'attuale 
piano erboso, all'imposta della ca
lotta, si misurano m. 2,85. Sulla 
parete trasversale, a contatto con 
l'abside medesima, le pitture sono 
scomparse. Bertaux vi riconobbe 
in alto i sette candelieri dell'Apo
calisse; tre di essi s'intravedono 
ancora, sul lato di sinistra. 

gli altri apostoli, in tutto cinque compreso Pietro, in 
pose esprimenti meraviglia e sgomento; qualche altro 
braccio si leva verso l'alto. Le teste, prive di aureola, 
sono sullo sfondo di una fascia turchina, alta cm. 25, 
e situata più in basso, data la minore altezza degli 
apostoli, di quella che fa da fondale alla Madonna 
e agli angeli. Le vesti sono gialle, rossastre, verda
stre dalle quali emergono i piedi nudi, filettati di 
rosso. Sul lato destro, guardando l'abside, sono altre 
sei figure di apostoli, il volto di uno dei quali (il più 
vicino all'angelo) è oggi scomparso. Sulle guancie di 
tutte queste figure compresi i soprastanti angeli si 
notano chiazze rosse, ma non tanto vistose, anzi un 
po' sfumate. 

Nella zona sottostante alle figure ora descritte gira 
una fascia alta cm. I7, formata da due strisce rosse e 
una bianca, sulla quale in lettere capitali rosse, è una 

Sopra la parete lunga a valle, ogni traccia di pitture 
è scomparsa, su quella a monte alta adesso m. 4,85 c'è 
qualche avanzo della fascia superiore del panneggio, 
distante dal suolo m. 1,20. Anche qui ci sono due 
strisce rosse separate da una bianca, ma senza iscri 
zione. Sul panneggio erano due ordini di pitture. L'in
feriore, alto m. l,50, il superiore altrettanto. I riquadri 
sono anche qui separati da strisce rosse inframezzate 
di bianco dell'ampiezza complessiva di cm. 18. Nella 
zona inferiore, presso l'angolo con la parete absidale, 
si può vedere ancora una figura femminile aureolata, 
probabilmente la Madonna; il volto è del tutto ~com 

parso. Pure scomparsi quasi del tutto i colori; il tono 
complessivo attuale è rossastro. Presso la supposta 
Madonna si vede un'altra figura irriconoscibile. Nella 
zona superiore si arriva ancora a discernere in alto 
un volto giovanile aureolato che ricorda da vicino 
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quello degli angeli dell'abside. Più oltre sono soltanto 
tracce illeggibili. 

Tornando alle figure dell'abside, le uniche sulle 
quali è possibile stabilire un'indagine, si deve anzitutto 
notare che almeno per certe parti, come gli angeli alla 
destra del Cristo, siamo in presenza di un valente mae
stro, o proveniente direttamente da Montecassino, o 
bene edotto dei metodi della scuola d 'arte ivi fio
rente. Basta l'esame delle mani ben disegnate, l'ele
gante disporsi del' drappeggio, l'aspetto stesso dei volti; 
per convincerci che non siamo in presenza di uno stanco 
riecheggiatore di motivi tradizionali, ma di un artista 
in pieno possesso dei suoi mezzi d'espressione. Il 
fatto più degno di nota è la grande affinità dello schema 
iconografico absidale con quello del cpdice 99, ch'è 
dell'anno 1072, e uno dei più belli tra quelli rimasti a 
Montecassino. 7) Nel codice (fig. 6) vediamo in modo 
del tutto simile agli affreschi, la Vergine aureolata e 
drappeggiata nel maphorion, mentre tiene le mani solle
vate in atto di preghiera o di stupore. Al suoi lati sono 
gli angeli anch'essi nimbati, che con gesto più misurato 
di quello dell'abside accennano al Salvatore che ascende 
nella gloria. Si collegano direttamente, quanto al tipo, 
con quelli del Trocchio, mostrando di derivare da 
una medesima corrente iconografica. Manca del tutto 
nella miniatura, forse perchè non completata, la figura 
del Cristo, che avrebbe offerta materia per un con
fronto più completo e più risolutivo. Si è già accen
nato che il codice è dell'anno 1072, quindi del periodo 
culminante dell'abbaziato di Desiderio, il grande rin
novatore di Montecassino. 8) L'abside, che dal lato 
iconografico e anche stilistico risulta cosÌ affine al 
codice, non può avere età molto diversa; la si può 
quindi attribuire con buona probabilità alla seconda 
metà del secolo XI, e forse anche agli inizi del secolo 
seguente. 

Un cenno di confronto col ciclo pittorico di S. An
gelo in Formis può offrire qualche altro elemento chia
rificatore. 9) Troviamo pure in questa ben nota chiesa 
l'Ascensione situata sulla parete settentrionale della 
navata principale, ma purtroppo molto danneggiata 
e quasi illeggibile. IO) Si nota tuttavia uno schema com
positivo assai affine. Il Cristo ascende al cielo attor
niato da angeli, mentre sotto è la Vergine con ai lati 
gli angeli annunzia tori e gli apostoli, questi ultimi 
privi del nimbo. Si può rilevare che nelle pitture del 
Trocchio appare in modo indubbio un ordinamento 
più ricco e più elegante del panneggio, che si avvi
cina in modo sensibile a quello del medaglione fem
minile dell'abside della ex-chiesa del Crocifisso a 
Cassino. II) Siamo quindi ricondotti per altra via ad 
un'ulteriore conferma degli stretti vincoli di questa pit
tura con Montecassino e le forme d 'arte che ne pro
manavano, risultato questo prevedi bile data la grande 
vicinanza della Badia. 

2 

FIG. 4 - s. MARIA DI TROCCHIO - ' ASCENSIONE' 

(PARTICOLARE) 

Il Bertaux attribuisce, pure con qualche dubbio, 
l' 'Ascensione' del Trocchio al secolo XI, ma pone 
piuttosto l'accento sull' affinità iconografica con 
l' ' Ascensione' della chiesa sotterranea di S. Clemente a 
Roma ch'è del secolo IX. 12) Anche il Van Marle è dello 
stesso parere, anzi vi scorge pure affinità stilistiche che 
sarebbero ulteriore conferma delle origini e dello svilup
po autonomo dell'arte benedettina. 13) Vi è certo somi
glianza nel Cristo, però seduto, che sale al cielo sostenuto 
da quattro angeli disposti in modo analogo a quello del
l'abside, ma la Vergine è isolata a mezza altezza tra il 
Cristo e gli apostoli, diversi dei quali danno segno di 
spavento e di grande orgasmo. Mancano inoltre i due 
angeli annunziatori dell'evento, per non parlar poi delle 
innegabili differenze di stile dovute all'età diversa dei 
due dipinti. 

Si può notare piuttosto che le rappresentazioni del 
codice 99 e dell 'abside appaiono assai affini a quelle 
bizantine di analogo soggetto, riprodotte in pittura, 
a mosaico, scolpite negli avori, miniate nei codici. 14) 

La disposizione e la rappresentazione dei personaggi 
è identica; solo il Cristo ascende al cielo seduto in 
trono o sull'iride. 15) In Italia non mancano certo 
termini di confronto con rappresentazioni bizantine 
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FIG. 5 - S. MARIA DI TROCCHIO - • ASCENSIONE' (PARTICOLARE) 

In tutte queste ra;ffigurazioni 
bizantine o bizantineggianti, oppure 
orientali in senso lato, il Cristo è 
sempre seduto. Già il Bertaux notava 
la singolarità dell ' , Ascensione ' del 
Trocchio che esibisce il Salvatore in 
piedi, pur non offrendo spiegazioni 
in materia. 20) Tra gli esempi di tipo 
orientale uno se ne distingue tutta
via per speciali caratteristiche, ed 
è 1" Ascensione' del ben noto evan
geliario miniato in Mesopotamia dal 
monaco RabbuIa nel 586 e conser
vato alla biblioteca Laurenziana di 
Firenze. 21) Qui il Cristo è in piedi, 
attorniato da angeli, con sotto la 
Madonna e gli apostoli già disposti 
come li troviamo nelle già ricordate 
composizioni bizantine. Sebbene 
influenze del genere non siano dav
vero da escludere, 22) la soluzione 
più probabile del problema sembra 
che sia da cercare in altra direzione. 
Infatti il Cristo in piedi è comune 
nelle Ascensioni di tipo occiden
tale, derivate da modelli ellenistici . 
In un tal genere di Ascensioni 
assistiamo nei primi tempi, come 
nel dittico eburneo di Monaco (se 
colo IV), ad una vera e propria 
salita del Cristo - del quale per
tanto è messa in evidenza l'uma
nità - mentre dal cielo si protende 
in aiuto la mano dell'Eterno Padre.23) 

In seguito però sotto l'influenza dei 
modelli orientali, il tipo espresso 
dall'occidente tende ad accostarsi ad 
essi. Così assistiamo nel corso del 
secolo X al disporsi del Cristo in 

sullo stesso tema, come nella cupola centrale del S. Marco 
di Venezia (secoli XI-XII), 16) nella ' Ascensione' della 
porta bronzea di S. Paolo a Roma (fi.g. 7) che è del 
1070, 17) nelle tavole a minuto mosaico del museo del
l'Opera del Duomo a Firenze, ritenute non anteriori 
al Trecento, 18) ma sempre con lo schema tradizionale. 
In queste due ultime rappresentazioni, come anche nel 
mosaico del Duomo di Monreale (secolo XII), ai lati 
del Cristo figurano solo due angeli; quattro ne vediamo 
invece nell" Ascensione' del paliotto eburneo della 
cattedrale di Salerno (secoli XI - XII), ma sia per le 
caratteristiche dell'insieme della composizione, sia per 
l'assenza dei due angeli annunziatori, elemento questo 
di non trascurabile dissomiglianza, non sembra che vi si 
debba vedere una connessione stretta con 1" Ascensione' 
del codice 99 e quindi con l 'arte cassinese del tempo. 19) 

18 

pOS1ZlOne frontale, al suo ascendere nella mandorla 
sostenuta da angeli, mentre la Vergine ch'era assente, 
o rappresentata di lato, viene messa come in Oriente, 
al centro, sotto il Cristo. 24) 

Ritornando adesso all" Ascensione' del Trocchio, 
sembra quindi assai probabile che nella figura eretta 
del Cristo sullo sfondo dell'iride, nel suo apparente 
poggiare su terreno solido, già notato descrivendo le 
pitture, vi sia stata una derivazione da modelli occi
dentali, pur nel quadro della tradizionale rappresen
tazione bizantina, alla quale si conforma pienamente 
tutto il rimanente della scena. Questo punto è di par
ticolare rilievo in quanto offre un nuovo termine di 
paragone per stabilire in qual grado le influenze esterne 
agirono nella formazione della scuola d'arte di Mon
tecassino. 25) Qui come nell'abside del Crocifisso, 
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l'influenza bizantina, e in genere orientale, appare 
prevalente, su quelli che sono i temi occidentali della 
cultura transalpina. 26) 

Influenze bizantine, con riferimento ai centri d'arte 
della capitale dell'impero, e influenze occidentali mo
strano d'unque d'intrecciarsi in questa I Ascensione " 
che anche dal lato iconografico meritava pertanto di 

I) E. GATTULA, Bistoria Abbatiae Casinensis, Venetiis 1733, 
pp. 146-47. 

2) Precisamente sulla terza lamina del battente di destra ch' è il 
più antico. Cfr. M. CA GIANO DE AZEVEDO, La porta di Desi
derio a Montecassino, in Boll. 1st. Centro Restauro, 1951, 5-6, 
pp. 93-97· 

3) O. FRAJA-FRANGIPANE, Notizie sui paesi della Diocesi di 
Montecassino, Ms. nell'archivio della Badia. 

4) E. BERTAUX, L'art dans l' Italie méridionale, Paris 1904, 
p. 249· 

s) R. VAN MARLE, L 'Aja-Milano, 1932, p . 127. 
6) BERTAUX, loc . cit., dice che le lettere sono bianche, ma si 

tratta di una svista. 
.,) Per i disegni di questo codice, come per quelli del cod. 98 

ad esso affine, recenti ricerche di P . BALDASS (Disegni di scuola cas
sinese del tempo di Desiderio in Boll. d'arte, 1952, II, pp. 102-
114), riconoscono l'opera di tre distinte personalità, e proprio 
l' • Ascensione ' è attribuita ad un aiuto (p. II I), per la minor 
finezza dell ' esecuzione rispetto ai disegni della dedica del co
dice e a quelli, finissimi, dell" Annunzio a Maria' e del • Sogno 
di Giuseppe '. Omettiamo la bibliografia sul codice indicata in: 
Codicum Casinensium manuscriptorum catalogus, P. II, Montis 
Casini, 1923, p. 102. L" Ascensione' è al fol. 149. 

B) Come risulta dalla datazione posta sul retro del primo fo
glio, ad opera dello stesso scrittore Leone .. hujus scriptorem 
libri" , ed al quale finora erano attribuiti anche i disegni. 

9) Per un'analisi dal lato iconografico di questo ciclo cfr. 
C. DE ]ERPHANION, La voix des monuments, Paris-Bruxelles 
1930, p. 260 sS. 

IO) F. X . KRAUS, Die Wandgemiilde von S. Angelo in Formis, 
in jahrb. d. K6n . Preuss. Kunstsamm., Berlin, XIV, 1893, tav. III, 
e p. 93. ]ERPHANION (op . cit., p. 280) descrive l" Ascensione' 
di S. Angelo in termini schematici date le condizioni del 
dipinto. 

II) A. PANTONI, Le pitture della chiesa del Crocifisso a Cassino, 
in Benedictina, III, 3-4, fig. 7. 

12) Loc. cito Cfr. F. HERMANIN, L'arte in Roma dal secolo VIII 
al XIV, Bologna, Cappelli, 1945, p. 210, tav. CIII; P . TOESCA, 
I, p. 404. 

13) Loc. cito 
'4) E. DEWALD, The iconography of the Ascension, in Am. 

journ. Arch., 1915, p. 291 SS. 

IS) DEWALD, loc. cito 
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distrutto mosaico della chiesa degli apostoli (Apostoleion) a Costan
tinopoli, ma del quale sussistono copie nel Cod. Vat. Gr. II62 

(secolo XII) e nel Pari sino Greco 1208. Cfr. H . GUTBERLET, Die 
Himmelfahrt Christi in die Bildenden Kunst, Heitz, Strassbourg, 
1934, p. 120. Vedasi pure G. B. L . C. SEROUX D 'AGINCOURT, 
Storia dell 'arte dimostrata coi monumenti, Prato, Giachetti, 1829, 
VI, p. 157 e tav. LI ; L. STORNAJOLO, Le miniature delle 
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ed., p. 538. 
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porre in rilievo piuttosto il carattere documentario di 
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tecassino, e auspicare il salvataggio, almeno parziale, 
di una così preziosa reliquia. 27) 

battente di sinistra e la si può scorgere nella tavola citata 
con qualche difficoltà. 

,B) TOESCA, I, p. 916. 
19) Precisando: nell'avorio salernitano il Cristo seduto e bene

dicente ascende nella mandorla sostenuta da quattro angeli. 
Sotto di esso la Madonna tende le braccia al cielo con gesto 
drammatico; ai due lati gli apostoli. Mancano, come si è detto, 
gli angeli annunziatori. Secondo il BERTAUX (op . cit., tav. IX e 
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bizantino. Ultimamente A. CARUCCI (Il paliotto di avorio di 
Salerno, Salerno 1951, p. 5 ss.) lo ricollega con l'arte cassinese, 
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FIG. 6 - MONTECASSINO, BADIA - COD. 99, FOL. 149 
• ASCENSIONE' 
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questo codice e quella di S. Maria Antiqua a Roma, eseguita 
quando la chiesa era ufficiata da monaci siriani. 

23) Dict. Arch. Chr. et Lit., loc. cit., fig . 988. Un altro 
esempio tipicamente occidentale è offerto dalla Bibbia carolingia 
(secolo IX) custodita a S. Paolo. Anche qui la mano dell 'Eterno 
Padre aiuta il Cristo nella sua ascesa, mentre più sotto, in due 
schiere molto agitate sono la Vergine e gli apostoli . Cfr. Enc. 
Catt., Città del Vaticano 1949, s. v. Ascensione. 

24) DEWALD, op. cit., p. 298 ss. Il processo di orientalizzazione 
è molto sviluppato nell" Ascensione' del cod. 340 di S . Gallo 
(secolo XI), che si mostra assai affine alle rappresentazioni 
bizantine pur mantenendo talune caratteristiche proprie (ibid., 
p. 309). Una caratteristica fase intermedia di tale processo la offre 
il Messale del Duomo di Trento (secolo XI), ove il Cristo è in 
posizione semifrontale e staccato dal suolo mentre dal cielo la 
mano del Padre lo sostiene. Ai lati ha due angeli e sotto in due 
gruppi la Vergine e gli apostoli. Cfr. E. ARSLAN, La pittura e 

la scultura veronese dal secolo VIII al secolo XIII, Milano 1943, 
p. 56, tav. 69· 

25) Per tutti questi problemi vedasi E. COLETTI, (Arte) Bene
dettina, in Enc. Catt. 

26) Il BALDASS (art. cit., p. 104) riconosce che mentre le scuole 
di pittura dell'Italia meridionale del secolo X e degli inizi del 
secolo XI, riflettono l'arte delle provincie bizantine, a Monte
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salvataggio. Le foto d'assieme dell'abside, così difficili ad esser 
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