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MARIA ACCASCINA 

GLI AFFRESCHI DI S. TRINITA DI SACCARGIA 

I 
so LA T A p.ella grande conca tra Ploaghe e Codron
giano, la Chiesa di S. Trinita di Saccargia, eretta 
da Costantino I e dalla moglie Marcusa e consa-

crata nel 1 II6 I) presenta all'esterno una ricca policromia 
di gusto orientale nelle fasce orizzontali, nell'intàrsiatura 
a rosoni, nelle s c o d e 11 e 
maiolicate di islamica pro-
venienza, nel portico ricco 
di colonne; all'interno in
vece, pareti nude e grigie. 

assoggettata da Giustiniano al Prefetto della Provincia 
d'Africa, la Sardegna mantenne quei contatti che, soste
nuti da una affinità tecnica, sempre aveva avuto, deri
vandone, per la cultura artistica, il tardo ellenismo e 
l'arte copta; alla caduta dell'Africa sotto le armi degli 

Ommiadi, essendo troppo 
lontana da Bisanzio, rima
se staccata dall'Impero. 3) 

Nè l'ospitalità offerta ai 
Vescovi fuggiti dall'Afri
ca, a Fulgenzio di Ruspe, 
a Feliciano da Cartagine, 
all'illustre Giannuario, at
tivi nella nuova sede per la 
diffusione del Cristianesi
mo e del culto fondando 
monasteri e scrivendo co
dici 4) dette conseguenze 
simili a quelle che ne ebbe 
la Calabria anch'essa ri
fugio di molti monaci 
scampati dall'occupazione 
araba di Sicilia e anch' es
sa assalita dalle scorrerie 
saracene, ma divenuta per 
costanti rapporti con Bi
sanzio e per l'attività del
l'ordine basiliano centro 
di irradiazione culturale 
e artistica fino alla costa 
salernitana. 5) 

Tutta la decorazione 
pittorica si accentra sul
l'abside (fig. I): in alto, 
chiuso in un'ellissi, appa
re il Cristo Pantocratore 
benedicente (fig. 2), fra an
gioIi ministranti con la 
patena e la mistica verga 
(fig· 4) ed angioli loricati 
(fig · 3); serafini e angioli 
volanti intorno all'ellissi; 
al disotto della finestrella 
centrale si schierano a de
stra sette apostoli e a sini
stra la Vergine orante e sei 
apostoli (fig. 5); ancora più 
sotto in sei riquadri, appa
iono varie rappresentazio
ni : un abate inginocchiato 
davanti ad un benedettino 
(fig. 6), la' Cena " l" Ar
resto di Cristo', la ' Croci
fissione', la 'Sepoltura', 
la 'Discesa agli Inferi '. 
Grandi fasce riccamente 

FIG. I - SACCARGIA, CHIESA DI s. TRINITA 
SECOLO XII: AFFRESCHI 

La dipendenza di Bisan
zio fu veramente " di no
me e non di fatto II . Inter
rotti gli antichi rapporti 

ornate da vari motivi circondano la decorazione e ne se
parano le varie zone. Sotto, un velario dipinto (fig· 7). 

Considerati come propaggini o della pittura bizan
tina o della scuola romana o della pisana o della cata
lana, gli affreschi che ornano l'abside della Chiesa di 
S. Trinita di Saccargia meritano una più attenta let
tura essendo l'unica pagina rimasta efficiente della 
civiltà figurativa in Sardegna dalla quale si possano 
trarre deduzioni sul posto e sul valore che essa ebbe 
nel circuito mediterraneo. 2) 

Nel lungo periodo di sottomissione all'impero di Bi
sanzio i rapporti non furono mai diretti, vivi e fecondi: 

con l'Africa Setten trionale ed esaurite le riserve della cul
tura copta, 6) scarse e indirette le correnti bizantine, reso 
difficile il commercio per i suoi mari infestati dai pirati, 
le sue chiese rovinate, intorno al 1000 la Sardegna fra 
tutte le regioni d'Italia era la più misera e barbara. 7) 

Ma dopo il 1000, specialmente nel ducato di Torres, si 
accese un grande fervore di rinnovamento e un grande 
desiderio di libri, di codici e di monaci dotti: nel 1062 

Barisone I chiedeva monaci a Desiderio di Montecassino 
e al loro arrivo offriva cospicui doni con molte maledi
zioni per chi osasse impugnarne la validità; 8) Costan
tino I rex clarus multum celebratus ab amni Sardarum 
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FIG. 2 - SACCARGIA, CHIESA DI S. TRINITA 
SECOLO XII: CRISTO BENEDICENTE 

populo con la moglie Marcusa de Gunale fonda S. Trinita 
di Saccargia 9) ed altri monasteri camaldolesi, imitato 
da tutti i signori della sua cortei IO) il figlio di Costan
tino I, Genuario II, al ritorno da un viaggio in Pale
stina, si fermava a Montecassino riconfermando il 24 

giugno 1147 tutte le donazioni fatte dal padre e dall'avo 
e concedendo al vescovo di Torres, Alberto, e ai bene
dettini l'escavazione delle saline "pro servi tu m bo
num chi appi in Montecassino II. II) Anche ad Arborea 
è lo stesso fervore: Barisone I, re di Arborea, donò ai 
monaci di Montecassino la Chiesa di S. Nicolò di Gur
go, purchè tres vel quattuor ita sint litterati ut, si ne
cessarium fuerit in archiepiscopos et episcopos possint eligi 
et etiam regni nostri sive in romana curia, vel in curia im
peratoris. '2 ) E poichè, sull'esempio di Montecassino, 
anche sulla costa tirrena si erano accesi focolari di 
cultura benedettina ad Amalfi, a Salerno, a Cava dei 
Tirreni, a Capua, a Terracina, è da ritenere che con tali 
monasteri i rapporti fossero insistenti e proficui. 13) 

Dalle coste meridionali della Francia, e principal
mente dal convento di S. Vittore di Marsiglia, scesero 
altre correnti benedettine fino a Cagliari alimentando 
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importantissimi monasteri 14) altre ancora dovettero ve
nirne dalla Catalogna con la quale sono testimoniati 
intensi rapporti 15) e dove il convento di S. Maria di 
RipolI 16) era divenuto un centro altissimo di cultura 
collegato con Roma. 

Affluivano quindi in Sardegna correnti varie di cul
tura benedettina che si partivano da varie fonti sull'am
pio tratto compreso tra la costa catalana e la salernitana 
e di tale confluenza si riconoscono le tracce nella icono
grafia degli affreschi. La quale iconografia desta subito 
un immediato interesse essendo anche la confessione 
più esplicita da parte dell'anonimo pittore di quel che 
egli ha preferito scegliere - sia pure un'arcaismo o una 
"vulgata" - in quel circuito millenario nobilissimo del 
linguaggio iconografico cristiano che rappresenta nel 
medioevo il costante obbietto, il "contenuto" cui dare 
colore e forma. Ed è anche in questa scelta che si può ri
cercare la zona marginale in cui s'inizia il gusto perso
nale che si forma in un determinato ambiente culturale. 

Nella raffigurazione della I Cena' (fig. 8) secondo 
S. Giovanni, il pittore non ha disposto gli Apostoli in
torno alla curva del sigma tra Cristo da una parte e Pie
tro o Giuda dalla parte opposta secondo esemplari bi
zantini più antichi - Evangelario di Rossano, Mosaico 
di S. Apollinare Nuovo a Ravenna - e secondo l'imi
tazione benedettina visibile in S. Angelo in Formis, 
nè ha seguito la scandita sistemazione degli Apostoli a 
destra e a sinistra di Cristo seduto al centro di una ta
vola rettangolare come si vede in altri esemplari occi
dentali - porta di legno di S. Maria in Campidoglio, 
affresco in S. Eaudilio de Berlanga, portale romanico 
del Museo di Barcellona, 17) ecc. - ma rappresenta gli 
Apostoli in piedi, agitati per le parole di presagio dette 
dal Maestro mentre Giovanni commosso, piega il capo 
sul suo petto e Giuda in piedi, vicinissimo, tende la 
mano verso quella del Maestro e porta coll'altra un pez
zetto di pane alla bocca. È il momento al quale accenna 
il Millet 18) nel tracciare gli sviluppi della rappresen
tazione iconografica della Cena : "vers la fin du X au 
début du XI, sur l'autel de Aix la Chapelle dans les 
sacramentaires de G6ttingen et de Balbech notre Judas 
du Petropol. 21 e de Bastianello s'est levè de son siège 
et avance au devant de la table . Vers le meme temps, 
il s'agenouille aux pieds du Maitre et communie sui
vant le rite latine en recevant de sa mai n le morce dans 
la bouche II. 

Il momento iconografico - ritrovabile in altri esempi 
come nella Croce di Pisa e in affreschi della Cappadocia, 
a Tokale Kilissè e a Qeledjar 19) confermerebbe una 
datazione dell'affresco alla prima metà del XII secolo 
cioè all'epoca stessa della costruzione della Chiesa. 

Ma soprattutto indica nel pittore una volontà " rap
presentativa" più che narrativa, misurando distanze, 
gesti, accostamenti, posizioni perchè tutti siano carichi 
di significati illustrativi. 
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FIG. 3 - SACCARGIA 
CHIESA DI S. TRINITA - SECOLO XII: PARTICOLARE 

DELL' AFFRESCO NEL CATINO ABSIDALE 

Anche nell" Arresto di Cristo' (fig. 9) si rivela la stessa 
complessa presentazione seguendovisi, passo per passo, 
la narrazione di S. Marco -la più ricca cioè di personae 
dramatis: Apostoli, guardie astate, Pietro, Matteo e in 
fondo, sulla sinistra, anche Marco a cui il soldato ha 
strappato il mantello; motivo, quest'ultimo, che il Cook, 
dichiara" unusual feature" commentandolo a proposito 
del .. Codex Aureus" (Biblioteca dell 'Escuriale) in cui 
appare . 20) Ed è in questo arricchimento della scena -
rispetto a similari rappresentazione visibili nel Croci
fisso dell'Accademia di Firenze o in quello del Duomo di 
Sarzana - il particolare interesse di questo riquadro 
che si presenta come uno .. specimen" iconografico. 

Questo va detto pure per la ' Sepoltura' (fig. IO) com
posta in modo insolito unendovisi due motivi : quello 
del ' Seppellimento' e quello del ' Compianto' delle 
Marie che vengono ad assistere portando in mano le 
fialette dei profumi secondo il commento di Criso
stomo all'Evangelo di Niccodemo. 2 1) La scena, dall'e
sterno, è passata all'interno, nel chiuso ambiente di una 
navatella con colonnine variegate e cupolette e alla 
grotta è stato sostituito il sarcofago come in realtà si 
faceva per le sacre rappresentazioni durante la Setti
mana Santa, dopo il X secolo. 22) 

Ad una data, invece, non posteriore al X secolo - e 
questo conferma la relatività delle deduzioni cronologiche 

FIG. 4 - SACCARGIA 
CHIESA DI s. TRINITA - SECOLO XII : PARTICOLARE 

DELL' AFFRESCO NEL CATINO ABSIDALE 

tratte dalla iconografia - dovrebbe far pensare, nel 
riquadro della' Discesa di Gesù agli Inferi' (fig. 12), il 
motivo del rotulo nelle mani di Cristo, invece della Cro
ce, ove si accettassero, come definitive, le conclusioni 
a cui sono pervenuti il Wilpert e il Morey 23) a propo
sito della miniatura di eguale soggetto nel Codice della 
Biblioteca di Leningrado. 

A simboleggiare l'Inferno, il pittore di S. Trinita non 
ha accettato Satana in catene - come a Dafni, a To
qale, 24) ecc. - nè la grotta da cui escono fiamme come 
appare in alcuni .. Exultet " di Gaeta e di Salerno 25) e, 
quasi costantemente, in affreschi di Chiese renane, 26) 

preferendo il motivo del cetaceo con la cresta diabolica, 
motivo più facilmente .. rappresentabile" se si vuole 
ammettere una influenza eventualmente esercitata dalle 
sacre rappresentazioni sull'iconografia, dopo averla da 
questa ricevuta . 

Ma, sia la relatività delle deduzioni di ordine tempo
rale che si possono desumere dai motivi iconografici 
sulla base del .. mai apparso prima" che nell'attimo 
stesso in cui viene pronunciato può essere smentita dal 
ritrovamento di consimile, ma anteriore rappresenta
zione, sia le scarse ma suggestive notizie sulle rappresen
tazioni sacre nel medioevo, peraltro continuate fino ad 
oggi con una sbalorditiva" fissità" di moduli iconogra
fici nelle isole più appartate e conservatrici, fanno 
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FIG. 5 - SACCARGIA, CHIESA DI S. TRINITA - SECOLO XII: LA VERGINE ORANTE E GLI APOSTOLI (PART.) 

cautamente procedere ad affermare come possibile, per 
questi affreschi di S. Trinita, la datazione alla prima me
tà del XII secolo. Sia, soprattutto, la remora giustificata 
dalla situazione geografica della Sardegna ed il sospetto 
che ivi, affreschi, nelle grotte o nelle chiese decorate 
nel periodo di frequenti rapporti con l'Africa, abbiano 
potuto mantenere iconografie più arcaiche. 

Nè dalla' Crocefissione' (fig. II) possiamo desumere 
un dato più preciso dal rapporto che 
essa presenta con il Crocifisso n. 20 del 
Museo di Pisa 27) o con il Crocifisso della 
Chiesa di S. Maria ad Criptas 28) o de
rivandolo dai diligentissimi studi fatti 
sugli sviluppi iconografici di questo im
portante motivo figurativo, 29) perchè 
non è stato ancora sufficientemente in
dagato quale parte nella elaborazione 
bizantina o occidentale della "Croce
fissione" hanno avuto le decorazioni a 
smalto di simile soggetto delle opere 
liturgiche renane e limosine. Il raffronto 
con le cassettine del monastero di Silos 
e di Burgos e con l'altra del monastero 
di Navarra può essere utile. 

da cui l'artista trasse alimento e se riesce a dare all'ope
ra un posto nello spazio, come, per la ricerca della 
data, nel tempo. 

Per il ciclo della (Passione' i raffronti con opere occi
dentali si alternano con quelli possibili con opere 
bizantine. 

Se è bizantina ad es., e tratta dalla Deesis 31
) la 

rappresentazione degli Apostoli e della Vergine, e se 
è bizantino il motivo del Pantocratore 
chiuso nella ellissi, non è bizantino 
il trasferirlo dalla cupola sulla conca 
absidale. 

Sia nelle chiese bizantine infatti sia 
in quelle di riconosciuta influenza bizan
tina il Pantocratore appare gigantesco e 
solo ; nelle chiese di Roma o dell'Italia 
meridionale appare invece accompagna
to da Apostoli o da Angeli cerimonieri 
premurosi nell'introdurre i nuovi arri
vati, mai solo, ma sempre uomo fra 
uomini: Cristo tra S. Pietro e S. Paolo 
(Capua), Cristo ossequiato dall'abate De
siderio (S. Angelo in Formis), Cristo 
tra i Santi (Chiesa di S. Bastianello), 32) 
Cristo e la Vergine e sette Santi (Santa 
Maria di Trastevere).33) Nelle chiese 
dell'alto Egitto invece era stato subito 
preferito, per la decorazione della calotta 
absidale, il motivo di Cristo racchiuso 
in ellissi secondo la visione di Ezechiele: 

Ma le date contano, soltanto, per 
potere indiziare l'apporto creativo del
l'artista nella formazione rappresenta
tiva di una immagine e la ricerca della 
fonte iconografica se bizantina, 
se del Nord-Africa, se catalana o in 
generale occidentale - ha valore se 
riesce a dare elementi di conoscenza 
sull'ambiente in cui visse e sulla cultura 

FIG. 6 - SACCARGIA Chiesa di Baouit, Chiesa di S. Simon -
e da qui, passando nella Catalogna il 
motivo si trova insistentemente ripetuto 
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nelle decorazioni absidali delle chiese romaniche. A 
S. Clemente di Tahull (Museo di Barcellona 1123) la 
spartitura decorativa è perfettamente simile a quella 
di S. Trinita: Cristo Pantocratore vi appare tra serafini, 
angioli e simboli degli avangelisti; da una parte e dall'al
tra della finestra centrale stanno la Vergine e gli apo
stoli; assai simile è anche la decorazione della Chiesa di 
S. Michele de la Seu, della Chiesa De Mur, di S. Mar
tino di Fenollar, di S. Eulalia di Estahon, di S. Quirce 
de Pedret, ecc.).34) Il motivo è insistentemente ripetuto 
anche in Francia, non soltanto nella pittura ma anche 
nella scultura, nella Germania, nel Tirolo. 35) Pur deri
vando dalle cupole bizantine o dalla rappresentazione 
bizantina della Trasfigurazione, 36) l'ubicazione sulla ca
lotta absidale appare insomma costantemente preferita 
nelle chiese e nei conventi - assai spesso di origine 
benedettina - che dal primo dal XIII secolo venivano 
fondandosi nell'occidente nordico. Così pure, il trasferi
mento sull'abside di alcune fra le più importanti rappre
sentazioni del ciclo delle feste è visibile nelle chiese cata
lane come anche in alcuni affreschi di scuola romana 37) 
mentre nelle chiese bizantine o bizantineggianti o 

FIG. 7 - SACCARGIA 
CHIESA DI S. TRINITA - SECOLO XII: VELARIO DIPINTO 

FIG. 8 - SACCARGIA, CHIESA DI S. TRINITA 
SECOLO XII: LA CENA 

orientali le feste in numero vario - ora otto secondo 
Giovanni di Eubea, ora sette secondo lo pseudo Criso
stomo, vengono rappresentate lungo la nave centrale 
come nella metropoli di Mistra o nel transetto come a 
Monreale o nella Cappella Palatina. 38) 

Spunti rari, momenti iconografici insoliti, derivazioni 
ora dalla Catalogna ora dalla costa tirrena, a volte da 
esemplari bizantini, ma più SP!!SSO da esemplari occi
dentali, appaiono quindi negli affreschi di S. Trinita 
di Saccargia rivelando nel pittore una cultura eclettica 
con larghe permeazioni locali derivate da permanenze 
copte dovute forse ad affreschi esistenti nelle grotte o 
nelle chiese o a miniature di codici o a tessuti figurati 
che nel periodo di intensi rapporti con l'Africa dovet
tero in gran numero venire ad essere imitati in Sarde
gna 39) rivelando nel sistema decorativo prescelto lo 
stesso gusto degli affreschi catalani. 

A questi, il pittore di S. Trinita si assomiglia anche 
per il modo di far pittura. 
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FIG, 9 - SACCARGIA, CHIESA DI S. TRINITA 
SECOLO XII: L'ARRESTO DI CRISTO 

Tutta la decorazione dell'abside evoca la pittura a 
smalto e non solo perchè l'azzurro blu del fondo, i 
verdi, gli schiarimenti azzurri cerulei, i rossi, i gialli, 

FIG. IO - SACCARGIA, CHIESA DI S. TRINITA 
SECOLO XII: LA SEPOLTURA 

richiamano i colori preferiti dei lavori a smalto ma 
perchè alcuni particolari, come le aureole dipinte fuori 
della linea della ellissi e il doppio colore dei manti sono, 
da questa derivazione, giustificati dal voler rendere 
prospettivamente in pittura le aureole di lamina sovrap
poste alla raffigurazione smaltata e dall 'interesse preva
lentemente decorativo che, fuori da ogni attenzione 
realistica, si spinge a dare colorazione diversa allo 
stesso mantello, 40) 

A tutta la pittura medioevale pervenne dagli smalti 
la spinta ad una concezione irrazionale e metafisica del 
colore disteso in zone piatte e senza ombre; 4') l'unità di 
questa fonte stringe rapporti fra opere diverse come ad 
esempio tra la raffigurazione del Pantocratore in questo 
affresco di S. Trinita e quella del trittico di Tivoli am
bedue derivanti da esemplare smaltato come la Pala 
d'oro di S , Marco e il reliquiario di Capua. Più partico
larmente nella Catalogna questa influenza derivata dai 
" retabli" smaltati fu sensibile nella pittura ad affresco 
e nei paliotti 42) che ne furono l'economica imitazione 
e si diffusero nelle più povere chiese della Catalogna 
pervenendo in Sardegna e anche sulle coste tirrene , 43) 

Costante appare nei paliotti una doppia tendenza : al 
centro, l'arretrato ripetersi della iconica fissità del Pan
tocratore tra i simboli degli Evangelisti o quella della 
Vergine o quella del Santo a cui il paliotto è dedicato, 
nelle rappresentazioni laterali invece, un più moderno 
e vivo e popolaresco gusto di una pittura vivace e nar
rativa disimpegnata da tendenze stilistiche nella quale, 
non già le rimanenze dei fondi preziosi e magici delle 
botteghe auree, ma le permanenze di quel " sermo 
rusticus et vulgaris" parlato sincronicamente in centri 
lontani dalla Catalogna alI'Africa alla Cappadocia. 

In uno stesso frontale la commistione di vetuste 
iconografie canoniche di Bisanzio e iconografie del
l'Est cristiano o dell'Egitto o dell'Occidentale nordico. 

Ebbero questi frontali catalani parte attiva nella for 
mazione del gusto di questo pittore di S. Trinita ? 

Si può anche supporre. 
Comunque, la sua cultura si rivela troppo catalana 

per essere bizantina e troppo bizantina per essere cata
lana; è una cultura eclettica e la sua composizione non 
impedisce pensare che si tratti proprio della cultura 
quale poteva esservi nel ducato di Torres in stretti rap
porti da una parte con la Catalogna e dall'altra con la 
costa tirrena. 

Non si riscontra peraltro, in questi affreschi la facilo
neria discorsiva della pittura benedettina in cui gli ele
menti bizantini e gli elementi latini si fondono in gergo 
popolare; nè vi appare quel suggerimento al volume o 
al rilievo ottenuto con la violenza delle ombre; qui tutto 
anche se tentato, è assai raramente attuato: scarsa è 
l'ombra e stirata con funicelle sottili sotto gli occhi nè 
crea volume anche se raggrumata in macchie ai pomelli 
come in tutte le miniature e gli affreschi benedettini. 
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Se benedettini volessimo dichiararli, dovremmo ricono
scerli come una riprova della vitalità dell'ordine e della 
sua camaleontica capacità di camuffarsi secondo il gusto 
e la cultura locale accrescendo il disagio che si ha nel 
pronunciare questa parola " benedettino" che, a parte 
di una meccanica imitazione di generali qualità non dà, 
dal punto di vista stilistico, alcun particolare orienta
mento. 45) Anche ad includerli questi affreschi, fra le 
opere di "scuola romana" la perplessità non dimi
nuirebbe perchè la 'presenza del linearismo in questi 
affreschi di S. Trinita o dei manti bicolori 46) non è suffi
ciente per la loro inclusione in questa scuola di cui i con
fini sempre allargandosi in Italia e fuori d'Italia causano 
appunto per la loro larghezza notevole imbarazzo. 
(Come diverso, e quanto, il modo fluido e soave che 
ha la linea negli affreschi di S. Clemente e come essa 
riesce a captare gentilmente le apparenze sensibili della 
realtà , come diverso il linearismo degli affreschi di 
Rignano Flaminia). 

In S. Trinita, la linea è ferma ed inerte: uno statici
smo, una interruzione di vitalità tanto nei gesti quanto 
nelle espressioni, il disinteresse etnico, un'assenza dei 
valori espressivi . Forme di una umanità spaurita e 
derelitta: corpi bassi e piatti, occhi di gufo, parruc
chette fino a metà della fronte stretta, orecchie ad un
cino, piedi piatti e slargati. Il ritmo, ultima briciola del 
banchetto dell'Ellade, attossica la spaurite forme: paral
lele e verticali, nella scena della "Sepoltura" compon
gono simmetricamente l'ambiente con ritmici piegare 
delle quattro figure dolenti; nell'" Arresto" l'equi
librio gelido delle masse a destra e a sinistra del gruppo 
centrale toglie ogni vitalità espressiva alla scena che, tanto 
nei mosaici bizantini, quanto nelle raffigurazioni occi
dentali, sempre appare agitata e viva; nella" Cena " pur 
ispirata ad esemplare animato e realistico, tutto si placa. 

Avviene in questi affreschi quel che avverrà sempre 
più tardi: arriverà con un bagaglio festoso di drappi 
d'oro intorno a plastiche forme il Barcel "natural de 
Tortosa ,,47) a compiere la 'Visitazione' (Museo di 
Cagliari) e poi nell'ultima opera' l'Ancona di Tuili' 
mostrerà il maleficio dell'aria locale poichè "la tormen
tata ricerca plastica si placa, si inaridisce la vena narra
tiva dei modelli spagnuoli e le figurazioni assumono una 
tendenza monumentale e una astrazione della realtà ti; 
si vedrà arrivare nell'Ancona di Castel Sardo l'esem
pio di Dalmau ma con una traduzione immiserita, con 
impalcatura prospettica assai scarsa e con ricca orna
mentazione "atapizzata" 48) e ancora nel 'retablo 
della Pestilenza' della Chiesa di S. Barbara ad Olzai 
(Cagliari, Museo Naz.) e nei frammenti dell'Ancona di 
S. Maria di Sibiola (ivi) si vedranno apparire gli aggan
ciamenti sensibili alla iconografia levantina ma tradotti 
nell'immutabile linguaggio aprospettico aplastico. 49) 

Un gusto costante si rivela in Sardegna: ridurre la for 
ma in superficie fino al limite concesso per mantenere 

FIG. I I - SACCARGIA, CHIESA DI S. TRINITA 
SECOLO XII : LA CROCIFISSIONE 

l'evidenza sensibile, staticità fatale ed ineluttabile, 
simmetria imposta come da una legge suprema ed 
immutabile di ordine e di eguaglianza a tutti gli 
elementi della natura organica, astrazione della realtà. 

FIG. 12 - SACCARGIA, CHIESA DI S. TRINITA 
SECOLO XII: LA DISCESA DI GESÙ AGLI INFERI 

27 



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

Già nel protosardo questi caratteri erano immanenti: 
essenzialità, simmetria, geometria, linearismo, schemati
smo, fissità, astrazione simbolica. 50) Furono essi a respin
gere il classico e a fare della Sardegna un' isola anticlassi
ca, sono essi nel medioevo a respingere nelle pitture ogni 
corrente romanica e ogni eventuale neoellenismo bizan
tino e a raffrenare ogni vivacità benedettina. Sono essi 

I) Il primo documento relativo all'esistenza del monastero di 
S. Trinita di Saccargia è la bolla del Pontefice Pasquale II in data 
4 novembre I II4 (P. TOLA, Codex Diplomaticus Sardiniae, tomo 
I, doc. XVIII, p . 191) in cui appare tra i vari monasteri che i 
monaci camaldolesi avevano in Italia in Archiepiscopatu Turritano 
monasterium Sanctae Trinitatis de Saccaria ; alla stessa data è 
testimoniata per opera di Costantino l'erezione della Chiesa; 
seguono: la bolla di Papa Onorio II del 7 marzo II25 (P. TOLA, 
op. cit., doc. XXXVII, p. 203) che riconferma tutti i possedimenti 
in Sardegna dell'ordine di Camaldoli comprendendovi S . Tri
nita; la bolla di Papa Innocenzo II del 22 aprile II 37 (P. TOLA, 
op. cit. , doc. XLVIII, p. 21 I), altra del Pontefice Eugenio III del 
16 giugno II53 (P. TOLA, op. cit., doc. LXI, p. 219), di Adriano 
IV del 14 marzo II54 (P. TOLA, op. cit., doc. LXIII) . Nel '600 
si volle riaffermare la nobiltà deLle antiche origini della Chiesa con 
una pubblicazione del Condague di fondazione che fu stampato 
al 1660 in due edizioni, una edizione con la licenza" de Ordinariu 
de sa Citade de Calaris per Martine Saba " per ordine del Reve
rendo don Paolo Caita, abate di detta Abbazia, una seconda a 
Sassari, a istanza del reverendo Giovanni Francesco Saitta, gre
gario della Chiesa .. pro memoria, et devosione de ogni fidele 
Christianu, qui det visitare cudda Ecclesia Santa a sas festas, pro 
sas grand es indulgencias qui bi sun istadas concessa; comente a 
innanti den poter vider". Un esemplare di questa edizione con
servata a Sassari fu ristampata da Domenico Simon nel secondo 
volume del suoi Rerum Sardorum Scriptores, dove sono raccolti : 
I) la descrizione della Sardegna fa tta da Sigismondo Asquer; 
2) i frammenti delle Antiquitates Italici Medi Evi, di Ludovico 
Muratori ; ed in ultimo, questa Carta di Saccargia ristampata sul
l'edizione del 1660 e giudicata dall'autore" rarissima ". Questo 
secondo volume del Simon venne pubblicato nel 1788. Nell'edi
zione del 1660 si faceva precedere il Condague da queste parole 
.. Condague de Sa Abadia De Sa S.S. Trinidade de Saccargia, 
Istituida et fundata dae Su Sereniss. Costantinu de Lacon, Ree, 
et Iuygue qui fuit de Lugudore, cum sa Illustris Donna Marcusa 
de Gunale mugiere sua. Et restaurada de sa S . C. R. M . de Phi
lippo Ree nostru Catholicu et Christianissimu ... su annu qui 
curriat de nostru Segnore 1660". Il Condague, è evidentemente 
una narrazione della fondazione e consacrazione della Chiesa e 
degli eventi posteriori, narrandovisi infatti la morte della moglie 
di Costantino, Marcusa de Gunale. Mettendo da parte la narra
zione del sogno fatta dai coniugi, tutti gli altri elementi sono 
ripresi dai dati storici desunti dalle bolle pontificie e confermano 
quindi che la Chiesa e l'Abbazia di S. Trinita furono fondate nel 
1II6 da Costantino di Lacon e da Marcusa di Gunale e furono 
poste sotto la protezione di S. Benedetto dell'ordine camaldolese. 
Da questo cosidetto Condague, stampato nel 1660, risulta che 
fino a quell'epoca permaneva la conoscenza dei restauri fatti da 
Filippo il Cattolico, e che l'Abbazia veniva visitata nelle sue feste 
per le grandi indulgenze che erano state accordate. Al termine 
infatti del Condague si precisano che queste indulgenze sono" noe 
migia et batordigui annos de vera indulgencia, et remissione de 
totu sos pecca do s, et de sa penas de Purgatoriu, inde instudat 
sete annos de peccados mortales et noe annos de veniales, et ba 
tordigui barantinos a pena et a culpa ..... " . Anche nello stesso testo 
del Condague si era badato a precisare il tempo delle feste dell'Ab
bazia. Stilisticamente il Condague venne pubblicato come esem
pio di prosa del '600 da G . Spano, Ortografia sarda nazionale 
ossia Grammatica della lingua logudorese paragonata all'italiana, 
Cagliari 1840. Sulla Chiesa di S . Trinita v.: D . SCANO, Storia del
l'Arte in Sardegna dal sec. XI al sec. XIV, Cagliari 1907, 
p. 160 e ss. ; A. DELLA MARMORA, Itinerari nell'Isola di Sar
degna, Caserta 1917, p. 96; A. VENTURI, III, p. 856; M . SALMI, 

che si affermano negli affreschi di S. Trinità che consi 
deriamo appunto come un documento di "un'isola 
pittorica " da enucleare nella pittura medioevale come 
si è fatto per la Campania, il Lazio, gli Abruzzi. 

Documento oggi unico, purtroppo, ma sufficiente 
per riscattare, dal silenzio in cui è immersa, la cultura 
figurativa della Sardegna nel periodo romanico. 

Architettura romanica in Toscana ... , p. 40, n. 26, p. 49, n. 43) 
ritiene il portico tra la fine del sec. XII ed il seguente) ; P . TOESCA, 
I, p. 558 (ritiene la Chiesa di S . Trinita alquanto anteriore al 
sec. XII); A. C. DELIPERI, Aspetti della vita commerciale della 
Sardegna nel sec. XII, in M editerranea, setto 1935; D . LEVI, 
R estauri ed acquisti della R . Intendenza di Sardegna, in Boli. d'Arte, 
1936, p. 281. L a Chiesa ed i ruderi del monastero di S . Trinita 
meriterebbero un più accurato studio della struttura e della pianta 
che richiama quella dei monasteri benedettini. Sia per la intensa 
poli cromia, sia per la forma e l'altezza del campanile, come per 
il portico, essa dimostra una fusione di elementi lombard i ed 
orientali e fa avanzare l'opinione che accanto alla nota corrente 
pisana, alla corrente vittorina intervenga nel sec. XII anche una 
terza corrente: la Tirrena che si affermava nelle grandiose basi
liche che sull'esempio di Montecassino sorgevano ad Amalfi, a 
Salerno, a S . Maria la Libera, ecc. corrente intrisa di motivi 
bizantini tratti dalla vicina Calabria e di motivi islamici prove
nienti dalla Sicilia. 

2) D . SCANO, op. cit., pp. 167-168; P . TOESCA, op. cit., P.991 ; 
p. 1025, n. IO; p. 1037, n. 42; ID., Miniature romane del sec. XII e 
XIII, in Riv. R . 1st. Arch. e St . dell'Arte, voI. I , p. 69 ss.; 
E . BRUNELLI, Appunti sulla storia della pittura in Sardegna, in 
L'Arte, 1907, p. 370; G . GODDARD KING, Sardinianpainting, 1923, 
p. 51 ; vedi anche E. CARLI, Affreschi benedettini del sec. XIII, 
in Le Arti, I, V, 1938; D. LEVI, in Le Arti, I , II, p. 213, 
fig. 32 (prima del restauro), p. 214, fig. 33 (dopo il restauro). 
Sui lavori di restauro sotto la direzione del prof. Delogu ed 
eseguiti dal Fiscali vedi ivi, p. 268. 

3) D . FILIA, La Sardegna Cristiana, Storia della Chiesa, voI. I, 
Sassari 1909, p. 103 ss. e p. 131 ss.; P . MARTINI, Storia Eccle
siastica di Sardegna, Cagliari 1841, t. II, p. 99 ss.; E . PAIS, Sto
ria della Sardegna e della Corsica, Roma 1923, cap. I. 

4) MIGNE, Patrologiae latinae, t. LXV, cap. XXII, p. 143; B . 
R. Mono, S . Satumo di Cagliari, in Arch. Storo S ard., XVI, 1926, 
p. 3 ss. Per due codici, ritenuti esempio dell'attività letteraria dei 
predetti vescovi e cioè per il codice laudiano latino -greco degli 
Atti degli Apostoli (Bibl. Bodeiana di Oxford) e il codice conte
nente i libri" De Trinitate" e .. In Costantinium Imperatorem " 
di S. Ilario (Bibl. Vaticana) vedi: B. R. Mono, Barlumi dell'età 
bizantina in Sardegna, in Studi Cagliaritani di Storia e di Filosofia, 
voI. I, Cagliari, Università, 1927, p. 64 ss.; F . ALZIAToR, La lette
ratura in Sardegna dalle origim al periodo bizantino, Cagliari 1950. 

5) M . AMARI, Storia dei Musulmani in Sicilia, Firenze 1854, 
voI. II, p. 248; Y. GAY, L'Italie M eridionale et l'Empire Byzan
tyn depuis l'avènement de Basile I jusqu'à la prise de Bari par 
les Normands (867 -I071 ), Paris 1904, p. 213 e pp. 234-286; 
P . ORSI, Le Chiese basiliane della Calabria, Firenze 1929; B. 
CAPPELLI, L'arte medioevale in Calabria, in Arch. St. della Ca
labria e della Lucania, Roma 1933, p. 265 ss. 

6) S. RATTU, La Chiesa di S. Satumino, Cagliari 1934, con pre
fazione di G. Giovannoni che ritiene le chiese bizantine in Sar
degna poter derivare dai modelli dell' Africa del Nord. Per l'arte 
bizantina in Sardegna cfr.: D . SCANO, op. cit.; A. TARAMELLI, Di 
alcuni monumenti epigrafici, in Arch. Storo Sardo, voI. III, p. 71. 

7) D . FILIA, op. cit., p. 103 ss. e p. 131 ss.; E . ARGIOLAS, La Sar
degna al sec. V II e il pontificato di S . Gregorio Magno, Studi Critici 
sulla storia sarda, Roma 1906; A. SOLMI, Le carte volgari dell' Ar
chivio Arcivescovile di Cagliari, Firenze 1905; P . TOLA, op. cit., 
doc. V, p. 156: da Capua nel 1073 il Papa Gregorio VII indiriz
zava una lettera ai quattro regoli della Sardegna per richiamarli 
all'ubbidienza deLla S . Chiesa; ivi, doc. XV, p. 159: il Papa 
Vittore III il 29 agosto I037 richiamava l'attenzione dell' Arci
vescovo di Cagliari per lo stato deplorevole deLle Chiese; E . BESTA, 
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La Sardegna Medioevale, Le Istitu:<:ioni politiche, commerciali 
e giuridiche, Palermo, Reber, 1909, p. 47 (permaneva la schia
vitù esercitata da .. mercatores" che venivano dalla Grecia 
per la compra e rivendita nella Francia meridionale della merce 
umana). 

8) P. TOLA, Diz. Biografico Uomini Illustri di Sardegna, Torino 
1887, voI. I, pp. II4-II5 (scrive che Barisone I accompagnò 
la preghiera con due pallii di molto valore e Desiderio di Monte
cassino inviò Ademasio Abate con undici monaci che si erano 
imbarcati da Gaeta portando molti codici, ornamenti sacri, ma, 
assaliti da pirati pisani furono costretti a ritornare indietro; lo., 
Cod. Dipl., doc. VI, p. 153; A. SABA, Montecassino e la Sardegna 
Medioevale, 1927, p. IO .. 

9) P. TOLA, Diz. Biogr., cit. , voI. I, p. 242 SS.; lo., Cod. Dipl., 
doc. XI, p. 185. 

IO) P. TOLA, op. ci!., doc. XI (Costantino di Carbian e Giorgia 
sua moglie donano la Chiesa di S. Pietro di Simbranus nel III3); 
P. TOLA, op. cit., doc. XVI (Forato di Gitil e la moglie danno la 
Chiesa di S. Niccolò di Soliu e l'Abba:<:ia di S. Maria di Soliu per 
fondarvi un monastero benedettino aggiungendo per regalo mes
sali, calici, paramenti ed oltre cento vacche, trenta porci e mille
duecento pecore); P . TOLA, op.cit., doc. XLV (Costantino d'Athen 
dona la Chiesa di S. Michele di Torricella" pro vestimenta dessos 
monachos de Sanctu Benedictu ,,); P . TOLA, op. cit., doc. XLVI 
(Comita d'A:<::<:en dona ai Benedettini il casolare di Bosone). 

II) P . TOLA, Diz . Biogr., cit., t. II, p. 144; lo., Cod. Dipl., ecc., 
doc. LVI e doc. LIX. 

12 ) P. TOLA, Cod. Dipl. , cit., doc. CX. 
13) Il Vescovo di Bosa e poi di Torres ricevette la consacra

:<: ione episcopale a Capua nel 1072 dal Pontefice Gregorio VII, 
vedi: VICO PINTUS, Arcivescovi di Sassari, in Arch. Storo Sardo, 
1901, p. 67· 

14) R. DELOGU, L'Architettura Cisterciense della Sardegna , in 
Studi Sardi, Università degli Studi, Cagliari, a. VIII, fase. I, 
pp. 100-104. 

15) A. C. DELIPERI, Relazioni commerciali della Sardegna con 
alcune città marittime del Mediterraneo occidentale nel sec. XII, in 
Studi Sassaresi, voI. VII, fasc. IV, pp. 434-435 (ricorda che a 
Cagliari nel II96 vennero assoldate mili:<:ie mercenarie catalane 
contro i Genovesi) ; BAUOI DI VES ME, Guglielmo di Cagliari e 
l'Arborea, in Arch. Storo Sardo, voI. I, Cagliari, 1905, pp. 26-27 
(ricorda che Costantino giudice di Torres trasse in moglie 
dalla Catalogna .. prius Druidam, mox, ea mortua, Crunisillam 
uxorem ,,). 

16) l. PIJOAN, Oliba de Ripoli, in Art Studies, 1928, p . 81 SS. 
' 7) A. VENTURI, I, p. 136; P. TOEScA, I, p. 190, fig. II4; 

L. COLETTI, I Primitivi, voI. I, Novara, tav. V; A. SPRINGER, 
Manuale di Storia dell'Arte, Bergamo 19II, p. 241, fig. 306; 
MARQUES DE LOZOYA, Historia de l'Arte Hispanico, Barcelona 
1931, t. I, fig. 617. 

18) G . MILLET, Recherches sur l'iconographie de l'Évangile, 
Paris 1916, p. 286 sS., fig . 268. 

19) P. TOEscA, I , p. 933, fig . 629; G . de JERPHANION, Les 
églises rupestres de Cappadocia, Paris, 1932, p. 220, tavv. 44, 
65, 101. Per l'iconografia della Cena vedi anche : L. HIBBARD 
LOOMIS, The table of the supper in religious and secular iconogra
phy, in Art Stud., Cambridge, 1927, pp. 71-88; G. R. MOREY, 
Notes on east christian miniatures, in Art Bull., March 1929, 
p. 5 sS., fig. 99; E. SANDBERG-VAVALÀ, La Croce dipinta italiana 
e l'iconografia della Passione, Verona 1929, p. 999; R. VAN MARLE, 
Recherches sur l'iconographie de Giotto et de Duccio, Strasburgo 
1920, pp. 24-26. 

20) W. COOK, The earliest painted panels of Catalonia, in Art 
Bull., dico 1927, p. 184, fig. 52; L. COLETTI, op. cit., tav. 26 e tav. 19 
(ritenuti del XII secolo). Per la rappresenta:<:ione dell' I Arresto' 
cfr. G. MILLET, op. cit., pp. 326-344; E. SANDBERG-VAVALÀ, op. 
cit., p. 231 SS.; E. M ALE, L'Art religieux de la fin du Moyen Age 
en France, Paris 1908, p. 94. 

2 1) E . SANDBERG-VAVALÀ, op. cit., p. 298 .. non conosco esem
pio bi:<:antino che corrisponde alla fase intermedia in cui la Ver
gine e le sue compagne sono presenti ma non ancora partecipi 
all'a:<:ione ... Per l'iconografia della' Sepoltura' cfr. MILLET, op. 
cit., p. 461 SS.; E. SANDBERG-VAVALÀ, op. cit., pp. 297-303, 
figg. 257-259. 

22) V. COTTAS, Le théritre à Bysance, Paris 1931. 

23) l. WILPERT, Die R6mischen Mosaiken und Malereien des 
Kirchlichen Bauten vom IV -XIII lahr., Friburgo 1917, voI. II, 
p. 887 S5.; G. R. MOREY, op. cit ., fig . 69; ibid. , p. 58. 

24) G. MILLET, L es mosai'ques de Dafni, in Monum . et Memoir. 
Fond. Piot, p. 204; G. de IERPHANION, op. cit., tav. 66. 

25) Per rappresentazioni della" Discesa al Limbo" nell' Exul
tet di Gaeta e nell'Exultet della Cattedrale di Salerno cfr. A. VEN
TURI, III, p. 744, fig . 678 e p. 745, fig. 679, p. 743, fig. 677; 
E . BERTAUX, L'art dans l'ltalie Meridionale, Paris 1909, p. 209, 
fig. 91. 

26) Cfr. P. CLEMEN, Die romanische monumental malerei in 
den Rheinlanden, Dusserdolf 1916, pp. 207, 209, 215, fig. 168, 
tav. XV; F . KRAU5, Gesch. d. Cristo Kunst ., II , 1897, p. 349. 

27) L. COLETTI, op. cit ., p. 32. 
28) E . BERTAUX, op. cit., tav. XIV. 
2 ;)) P. TOE5cA, I, p. 991; E . SANDBERG-VAVALÀ, op. cit .; E. B. 

GARRISON, ltalian Romanesque Panel painting, L. Olschki, Fi
renze 1949, pp. 178-218. 

30 ) M . GOMEZ MORENO, La Urna di S . Domingo di Silos, in 
Arch. Esp. de Arte, 1941, p. 493 SS.; MARQUE5 DE LOZOYA, op. 
cit., pp. 487, 496, 594, fig. 593; MARVIN CHAUNCEY Ross, Esmaltes 
catalanes de los siglos XII- XIII, in Arch. Esp. de Arte, 1941, 
p. 181 ss. ; A. BALLE5TREROS Y BERRETT, Historia de Espafla, ccc., 
t. II, f. 224 sS. 

31) CH. DIEHL, Manuel d'Art Byzantin, Paris 1929, pp. 514-
526; A. FABRE, L'iconographie de la Pentecote, in Gaz. des Beaux 
Arts, 1923, p. 32 sS.; E. M ALE, L'art religieux de la fin du 
Moyen Age en France, Paris 1908, p. 522. 

32) Ch. DIEHL, op. cit.; E. BERTAUX, op. cit., cap. III, p. 185 sS.; 
O . M. DALTON, Byzantin art and archeology, Oxford 1911. 

33) L. COLETTI, op. cit., p. XI 
34) M . DIEULAFOY, Les prémières peintures de l'école catalane, 

Compte rendu de l'Academie des inscriptions et belles lettres, 
Paris 1909; L PIJOAN, A rediscovered school of Romanesque Fres
coes, in Burl. Mag., t. XIX, 19II, p. 67 SS.; PUIG Y CAOAFALCH, 
L 'Arquitectura Romanica a Catalunya, Institut d'Etudio Catala
nas, Barcelona, MCMXVIII; G . RICHERT, La pintura medieval 
en Espafla, pintura murales y tablas catalanas, traduci o de l. On
tanon, Barcelona, 1926; C. KHUN, Romanesque murai painting 
of Catai., Cambridge 1930; C. KHUN, Notes on Some Spanisch 
frescoes, in Art Studies, 1928, p. 123 sS. ; l. GUDIOL-CUMIL, No
cions de Arquelogia Sagrada, 1931, p. 321; MARQUES DE LOZOYA, 
Historia del Arte Hispanico, Salvat Edith. S. A Barcelona, 1931. 
Pubblicazioni dell'Istituto degli Studi Catalani sono stati fatti per 
le pitture murali: I) Pedret; 2) Sant Marti de Fenollar, Sant Mi
quel de la Seu ; 3) Tahull y Bolù, S. Maria d 'Aneu, S. Pere de 
Burgal; 4) Ginestarre, Estahon, Enterri de Cardos, Mur y Agir; 
W . COOK, A Spanisch Altar frontal in the Gualino Collection, in 
Art Studies, VII, 1929, pp. 83-86; L. MAYER, Historia de la pin
tura espaflola, Madrid 1948, p . 14, f. 4; lo., op. cit., p. 14, f. 3; 
lo., p. 14, f. 5· 

35) M . PRÉ, Romanesque wall painting in Maine (France) and 
an the bordes of Maine and Anjou, in Gaz. d. Beaux Arts, March 
Aprii 1947, pp. 129-144; C. LAMY LASSALLE, The paintings of the 
western abs. in St . George's Church of Oberzell Reichenau, in 
Gaz. d. Bearzx Arts, January-February 1947, pp. 15-30; K . 
ATZ, Kunstgeschichte von Tirol und Voralberg, Innsbruk 1906; 
A. MORASSI, Affreschi romanici a Monte Maria sopra Burgusio, in 
Art Studies, 1928, p. 135 SS.; ID., Gli affreschi romanici di Castel 
Appiano, in Boli. d'Arte, 1927, p. 433 sS. 

36) Ch. DIEHL, op. cit., p. 514 e p. 5:w ; PUIG Y CAOAFALCH, 
L 'Arquitectura romanica a Catalunya, Barcelona 19II , voI. II, 
p . 570 • 

37) P. TOEscA, I, p. 920 SS. 
38) Ch. DIEHL, op. cit., p. 556 e p. 557. 
39) E. BESTA, La Sardegna Medioevale, Palermo 1908, p. 62, 

scrive che ai "regi ginecei" ove si attendeva alla lavora:<:ione 
dei panni sovrintendevano i .. genezzari" che dovevano anche 
riscuotere il .. genithu " da quelli che pur lavorando a casa erano 
tenuti a quella prestazione. In Arborea ancora nel secolo XIV vi 
erano accanto alla noria regia degli edifici per la preparazione 
delle stoffe dove lavoravano un buon numero di schiavi. Nel 1237 
vi era a Cagliari uua società .. dicta de Gamur " costituita da 
mercanti di uno speciale panno rosso molto fine : cfr. N . DELIPERI, 
Importanza commerciale di Cagliari e Sassari nel Medioevo, in 

29 
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Mediterranea, a. VI, febbraio - marzo 1932, p. 9 (P. TOLA, Cod. 
Dipl., cit., doc. XVI) appaiono offerte di .. pallii " per ingra
ziarsi i benedettini . 

40) P . TOEscA, I, p. 992, nota 42; In. , Miniature romane, cit ., 
p. 59 55. 

41) A. TOLNAY, The .. visionary Evangelists of the R eichenau 
school" in Burl. Mag., 1936, val. LXIX, pp. 257- 263, nota 16; 
E. BERTAux, op. cit ., pp. 199-200; E. GOSSELIN, Oreficerie mosane 
del XII sec., Museo del Bargello, in Boli. d'Arte, 1937-38, p. 170; 
R. LONGHI, Giudizio sul ' zoo, in Proporz ioni, fase. II, 1928, p. 7. 

42) MARQUES nE LOZOYA, op. cit., t. I , p . 471 55.; A. MUNOZ, 
I pali atti dipinti dei Musei di Vich e di B arcellona, in Annuari de 
l'Institut de Studis Catalans, 1907; W . COOK, A Spanisch altar 
frontal in the Gualino Collection, in Art Studies, VII, 1929, p. 83; 
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