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Antonio Iacobini, Giovanni Gasbarri

LA SCOPERTA DI “ROMA BIZANTINA” (1880-1910). 
NUOVE PROSPETTIVE PER LA GENESI DELL’ARTE MEDIEVALE 

FRA EUROPA E MEDITERRANEO

Si potrebbe dire che i monumenti cristiani 
d’Egitto, Asia Minore, Palestina, Per-
sarmenia e Arabia costituiscono i rami 
principali di quell’albero la cui chioma è 
l’arte bizantina

Dmitri V. Ajnalov

L’8 gennaio del 1900 si dava inizio nel Foro Romano alla demolizione 
della chiesa barocca di Santa Maria Liberatrice: l’obiettivo principale era 
quello di guadagnare un’area più ampia per l’indagine archeologica che 
Giacomo Boni (1859-1925) stava per intraprendere alle pendici del Palati-
no. L’imponente scavo – che comportò lo spostamento di enormi quantità di 
detriti – fece man mano riemergere dal terreno, dopo oltre mille anni di ab-
bandono, la chiesa altomedievale di Santa Maria Antiqua(1). A partire dalla 
sommità del muro absidale, vennero riportate alla luce in meno di due anni 
estese superfici di pitture parietali (Fig. 1), che ricoprivano quasi interamen-
te l’interno dell’edificio e che erano rimaste sigillate sotto i crolli provocati 
da un terremoto nell’anno 847(2). Accompagnati da epigrafi greche – un vero 

(1) Sul cantiere archeologico di Santa Maria Antiqua, cf. in breve G. Morganti, Giacomo 
Boni e i lavori di Santa Maria Antiqua: un secolo di restauri, in J. Osborne, J. Rasmus Brandt, 
G. Morganti (a cura di), Santa Maria Antiqua al Foro Romano cento anni dopo, Atti del Collo-
quio Internazionale (Roma, 5-6 maggio 2000), Roma 2004, pp. 11-30; A. Augenti, Giacomo 
Boni, gli scavi di Santa Maria Antiqua e l’archeologia medievale a Roma all’inizio del Nove-
cento, ib., pp. 31-39; da ultimo, A. Paribeni, Giacomo Boni e il mistero delle monete scomparse, 
in O. Brandt, Ph. Pergola (a cura di), Marmoribus vestita. Miscellanea in onore di Federico Gui-
dobaldi, II, Città del Vaticano 2011 (Studi di antichità cristiana 63), pp. 1003-1023. Si attende 
ora la pubblicazione degli atti del recente congresso Santa Maria Antiqua: “The Sistine Chapel 
of the 8th Century in Context” (Roma, British School at Rome, 4-6 dicembre 2013).

(2) Sulla storia architettonica e gli aspetti storico-artistici di Santa Maria Antiqua, rimando 
solo al classico P. Romanelli, P.J. Nordhagen, S. Maria Antiqua, Roma 1964, e ai più recenti 
contributi raccolti in Santa Maria Antiqua al Foro Romano cit.
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e proprio “archivio” della Roma bizantina(3) – questi dipinti rappresentavano 
un documento assolutamente unico non solo per la città papale, ma anche 
per l’altra metà dell’impero, dal momento che la gran parte del patrimonio 
pittorico coevo di Costantinopoli e dell’area orientale era andato distrutto 
nel periodo dell’iconoclastia(4).

Sempre all’inizio del 1900, sull’Aventino, erano stati individuati casual-
mente al di sotto della chiesa di San Saba i resti di un piccolo oratorio(5), 

(3) V. Federici, L’épigraphie de l’église Sainte-Marie-Antique, in W. de Grüneisen, avec 
le concours de C. Huelsen, G. Giorgis, V. Federici, J. David, Sainte-Marie-Antique, Rome 
1911, pp. 399-447; G. Cavallo, Le tipologie della cultura nel riflesso delle testimonianze scritte, 
in Bisanzio, Roma e l’Italia nell’Alto Medioevo, Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi 
sull’Alto Medioevo, XXXIV (Spoleto, 3-9 aprile 1986), Spoleto 1988, II, pp. 467-529, in parti-
colare pp. 484-489.

(4) Cf. L. Brubaker, J. Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era (c. 680-850). An Anno-
tated Bibliography, Aldershot 2001, pp. 19-30; L. Brubaker, Inventing Byzantine Iconoclasm, 
London 2012.

(5) Cf. F. Strinati, La ristrutturazione della chiesa di S. Saba tra il 1573 e il 1575. Rap-
porto con l’antico tra Lauretano e Baronio, in L. Gulia (a cura di), Baronio e le sue fonti, Atti 
del Convegno Internazionale di Studi (Sora, 10-13 ottobre 2007), Sora 2009, pp. 580-713, e so-
prattutto G. Bordi, Gli affreschi di San Saba sul Piccolo Aventino. Dove e come erano, Milano 
2008, pp. 13-56. Per una valutazione delle scoperte effettuate a San Saba e a Santa Maria Anti-
qua nel quadro della storiografia coeva, rinvio al capitolo VI del lavoro di G. Gasbarri, Lo stu-

Fig. 1 – Roma, Santa Maria Antiqua, Annunciazione,
angelo “bello” della parete-palinsesto (particolare).
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anch’esso testimonianza del periodo bizantino della città, nel luogo in cui 
– sin dal VII secolo – si era insediata una comunità monastica di origine 
palestinese, che aveva lasciato il segno della sua presenza in una bella se-
rie di affreschi (Fig. 2) riemersi purtroppo solo in frammenti(6). Questi ri-
trovamenti, cui fece seguito tre anni più tardi il recupero di nuove pitture 
nella chiesa inferiore di Santa Maria in Via Lata (1904)(7), incrementarono 
enormemente non solo le conoscenze sulla pittura altomedievale a Roma 

dio dell’arte bizantina a Roma e in Italia tra ‘800 e ‘900. Un nuovo indirizzo della storiografia 
nel contesto europeo, Tesi di Dottorato di Ricerca in Storia dell’Arte, XXV ciclo, Sapienza Uni-
versità di Roma, a.a. 2012-2013, in corso di pubblicazione. Ricordo, infine, che nella bibliografia 
si colloca spesso (ma erroneamente) l’inizio delle esplorazioni a San Saba nell’anno 1901.

(6) Per una moderna ricostruzione dell’assetto originario della decorazione: Bordi, Gli af-
freschi di San Saba cit., pp. 79-152.

(7) La scoperta fu precocemente documentata da L. Cavazzi, S. Maria in via Lata e le re-
centi scoperte del suo antico oratorio, «Nuovo Bullettino di Archeologia Cristiana» XI (1905), 
pp. 123-133; Id., La diaconia di S. Maria in Via Lata e il monastero di S. Ciriaco. Memorie sto-
riche, Roma 1908, in particolare pp. 197-240. Per un aggiornamento storico-critico: M. Righetti 
Tosti-Croce, Gli affreschi di Santa Maria in Via Lata, in M. Andaloro, A. Ghidoli, A. Iacobini, 
S. Romano, A. Tomei (a cura di), Fragmenta picta. Affreschi e mosaici staccati del Medioevo ro-
mano, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, 15 dicembre 1989-
18 febbraio 1990), Roma 1989, pp. 179-187; F. Betti, La chiesa di Santa Maria in via Lata: la 
decorazione pittorica, in M.S. Arena, P. Delogu, L. Paroli, M. Ricci, L. Saguì, L. Vendittelli (a 

Fig. 2 – Roma, San Saba, oratorio di Santa Silvia, testa di Santo. Foto acquerellata di 
Carlo Tabanelli, da J. Wilpert, Die römischen Mosaiken und Malereien (Freiburg 1916).
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ma confermarono – dal punto di vista della storia artistica – il profilo della 
città altomedievale tracciato dalle fonti scritte: quello di un centro dalla vo-
cazione internazionale, vero e proprio “ponte” tra Occidente e Oriente, in 
cui per un secolo, tra la metà del VII e la metà dell’VIII, ben undici papi 
di origine greca e orientale avevano occupato il soglio di Pietro(8). Come fu 
sùbito chiaro agli osservatori più avvertiti, i risultati dello scavo di Santa 
Maria Antiqua rappresentavano, per l’alto Medioevo, una rivelazione. L’im-
pressione fatta dal monumento sui primi testimoni oculari è ben rispecchiata 
dalle ormai celebri parole del direttore della British School di Roma, Gor-
don McNeil Rushforth (1862-1938), che dalle pagine del «Times» illustrò 
l’importanza della chiesa al pubblico anglosassone, presentandola come la 
«Sistine Chapel of the eighth century»(9).

Queste scoperte si erano verificate in coincidenza con una fase degli 
studi archeologici e storico-artistici in cui il contesto scientifico era in certo 
qual modo pronto ad accoglierle. Negli ultimi due decenni dell’Ottocento, 
infatti, il terreno era stato preparato, in àmbito propriamente storico, dalle 
poderose ricerche sulla Roma altomedievale e bizantina svolte da due grandi 
‘naturalizzati italiani’: il francese Louis Duchesne (1843-1922) e il tedesco 
Hartmann Grisar (1845-1932)(10), entrambi molto aperti alle problematiche 
della storia dell’arte e della topografia dei monumenti(11). L’evento critico 

cura di), Roma dall’antichità al medioevo. I - Archeologia e storia nel Museo Nazionale Romano 
“Crypta Balbi”, Roma 2001, pp. 450-465.

(8) Cf. J. Osborne, The Artistic Culture of Early Medieval Rome: A Research Agenda for 
the 21st Century, in Roma nell’Alto Medioevo, Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi 
sull’Alto Medioevo, XLVIII (Spoleto, 27 aprile-1 maggio 2000), II, Spoleto 2001, pp. 693-711, 
in particolare p. 708; cf. anche B. Brenk, Papal Patronage in a Greek Church in Rome, in Santa 
Maria Antiqua al Foro Romano cit., pp. 67-81; S.J. Lucey, Art and Socio-Cultural Identity in 
Early Medieval Rome: The Patrons of Santa Maria Antiqua, in É.Ó Carragáin, C. Neuman de 
Vegvar (eds), Roma Felix: Formation and Reflections of Medieval Rome, Aldershot 2007 (Church, 
Faith, and Culture in the Medieval West 10), pp. 139-158.

(9) G. McN. Rushforth, in «The Times», 9 gennaio 1901, p. 13.
(10) Su Louis Duchesne, resta fondamentale la monografia di B. Waché, Monseigneur Louis 

Duchesne (1843-1922). Historien de l’Église, directeur de l’École française de Rome, Rome 
1992 (Publications de l’École française de Rome 167), alla quale si può aggiungere il più recente 
Id., s.v. Louis-Marie-Olivier Duchesne, in Personenlexikon zur christliche Archäologie. Forscher 
und Persönlichkeiten vom 16. bis 21. Jahrhundert, S. Heid, M. Dennert (hrsg. von), I, Regens-
burg 2012, pp. 441-443; su Hartmann Grisar, oltre alle note autobiografiche di H. Grisar, in Die 
Religionswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen, E. Stange (hrsg. v.), III (Katholis-
che Theologen), Leipzig 1927, pp. 37-56, cf. J. Laichner, s.v. Hartmann Grisar S. J., in Person-
enlexikon zur christliche Archäologie cit., I, pp. 611-614, con bibliografia.

(11) Per inquadrare i precoci interessi di Duchesne nei confronti del patrimonio artistico e 
monumentale, occorre ricordare che, tra il 1873 e il 1876, egli partecipò a missioni archeologiche 
in Grecia, Turchia europea e Asia Minore assieme allo storico dell’arte bizantina Charles Bayet e 
allo storico dell’arte classica Maxime Collignon. Su questo aspetto della sua attività scientifica si 
vedano almeno: L. Duchesne, Ch. Bayet, Mémoire sur une mission au Mount Athos, Paris 1876; 
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che segnò l’avvio di un nuovo percorso fu senza dubbio la pubblicazione 
da parte di Duchesne (Fig. 3) dell’edizione del Liber Pontificalis, avvenuta 
tra il 1886 e il 1892(12). Questa fonte primaria per la storia di Roma nei 
primi secoli del Medioevo era finalmente a portata di mano e il racconto 
delle vite dei papi forniva informazioni puntuali sulle imprese artistiche da 
loro promosse: dalla costruzione al restauro di chiese, all’esecuzione di ci-
cli pittorici, alla donazione di icone e suppellettili preziose(13). Nell’ottica 
interdisciplinare innescata da questo indirizzo di studi la scoperta di Santa 
Maria Antiqua dette, pochi anni più tardi, riscontri archeologici eclatanti: 
cito solo il caso dell’ambone marmoreo della chiesa, che – si legge nel Li-
ber Pontificalis – Giovanni VII illique noviter fecit, e la cui piattaforma con 
il nome del papa in greco e in latino venne in effetti rinvenuta tra le macerie 
a distanza di dodici secoli(14).

Negli anni in cui a Santa Maria Antiqua tornavano alla luce le inedite 
tracce artistiche della “Roma bizantina”, nuove scoperte archeologiche e ri-
cognizioni di monumenti effettuate nel Mediterraneo avevano iniziato a dare 
un’energica scossa al quadro storico generale fin’allora conosciuto, accen-
dendo vivacemente il dibattito scientifico: basterà ricordare gli strepitosi ri-
trovamenti avvenuti tra Otto e Novecento nell’Egitto cristiano, il riemergere 
delle più antiche icone del Sinai (Fig. 4) o la progressiva individuazione di 
aree artistiche ancora ignote dell’Asia Minore, del Caucaso e della Mesopo-
tamia. C’era abbastanza materia, insomma, perché – nel solco aperto dalle 

M. Collignon, L. Duchesne, Rapport sur un voyage archéologique en Asie Mineure, «Bulle-
tin de Correspondance Hellénique» I (1877), pp. 361-376; L. Duchesne, Les nécropoles chré-
tiennes de l’Isaurie, ib. IV (1880), pp. 195-205, VII (1883), pp. 230-246: per quanto riguarda 
Roma, soprattutto la raccolta postuma: Id., Scripta Minora. Études de topographie romaine et de 
géographie ecclésiastique, Rome 1973 (Collection de l’École française de Rome 13). Di Hart-
mann Grisar va menzionata in particolare l’incompiuta Geschichte Roms und der Päpste im Mit-
telalter, la cui prima e unica parte, Rom beim Ausgang der antiken Welt (Freiburg im Breisgau 
1901), recante l’emblematico sottotitolo Mit besonderer Berücksichtigung von Cultur und Kunst, 
nach den schriftlichen Quellen und den Monumenten dargestellt, riserva uno spazio amplissimo 
alla trattazione della storia artistica della città. Pochi anni dopo, Grisar dedicò estese ricerche agli 
oggetti medievali e bizantini conservati nel Tesoro del Sancta Sanctorum, aperto al pubblico degli 
studiosi solo a partire dal 1903. Cf. almeno H. Grisar, Il Sancta Sanctorum ed il suo Tesoro Sa-
cro. Scoperte e studi dell’autore nella cappella palatina lateranense del Medio Evo, Roma 1908.

(12) Le Liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire par L. Duchesne, I-II, Paris 
1886-1892 (Bibliothéque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome 3). Su questa impresa edi-
toriale, cf. C. Vogel, Le Liber Pontificalis dans l’édition de Louis Duchesne. État de la question, 
in Monseigneur Duchesne et son temps, Atti del Congresso (Roma, 23-25 maggio 1973), Rome 
1975 (Collection de l’École française de Rome 23), pp. 99-127; Waché, Monseigneur Louis Du-
chesne (1843-1922) cit., pp. 65-76, 277-292.

(13) Cf. Il Liber Pontificalis e la storia materiale, Atti del Colloquio Internazionale, Roma, 
21-22 febbraio 2002, H. Geertman (a cura di), Assen 2003 [= «Mededelingen van het Nederlands 
Instituut te Rome» 60-61 (2001-2002)].

(14) Le Liber Pontificalis cit., I, p. 385. Cf. Osborne, The Artistic Culture cit., p. 695.
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opere dei tre “padri fondatori” della storia dell’arte bizantina e medievale 
(pubblicate tra 1900 e 1901) – la questione del ruolo del vicino Oriente nella 
formazione dell’arte cristiana continuasse a imporsi con forza. Mi riferisco 
naturalmente ai testi famosi di Dmitri Ajnalov, Ellinisticheskie osnovy vi-
zantiiskogo iskusstva, di Alois Riegl, Spätrömische Kunst-Industrie, e di Jo-
sef Strzygowski, Orient oder Rom(15). Campioni del punto di vista orientale 

(15) Rispettivamente D.V. Ajnalov, Ellinisticheskie osnovy vizantiiskogo iskusstva, St. Pe-
tersberg 1900, trad. inglese The Hellenistic Origins of Byzantine Art, edited by C. Mango, New 
Brunswick (NJ) 1961; A. Riegl, Die spätrömische Kunst-Industrie nach den Funden in Österreich-
Ungarn, Wien 1901, trad. italiana Industria artistica tardo romana, nota introduttiva di S. Bettini, 

Fig. 3 – Louis Duchesne (1843-1922).
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erano Ajnalov e Strzygowski, i quali – come ha osservato Cyril Mango(16) 
– sferrarono simultaneamente (anche se in autonomia l’uno dall’altro) un 
attacco incrociato al fronte “romanista”, autorevolmente rappresentato dai 
viennesi Franz Wickhoff e Alois Riegl. Quella di Ajnalov e di Strzygowski 
era una linea storiografica alternativa, alla quale riconosciamo oggi – al di 
là dei limiti, degli errori, e delle deformazioni ideologiche (soprattutto in 
Strzygowski)(17) – una decisa aspirazione a superare le frontiere tradizionali, 

Firenze 1953 (Contributi alla storia della ‘Civiltà europea’); J. Strzygowski, Orient oder Rom: 
Beiträge zur Geschichte der spätantiken und früchristlichen Kunst, Leipzig 1901. Per la biografia 
dei tre studiosi, cito solo le recenti voci di L.G. Khroushkova, s.v. Dmitrij Vlas’evič Ajnalov, in 
Personenlexikon zur christliche Archäologie cit., I, pp. 53-54; M. Dennert, s.v. Alois Riegl, ib., II, 
pp. 1079-1080; A. Zäh, s.v. Josef Rudolf Thomas Strzygowski, ib., II, pp. 1200-1205.

(16) C. Mango, Editor’s Preface, in Ajnalov, The Hellenistic Origins cit., pp. VII-XV, in 
particolare pp. VIII-X.

(17) All’interno dell’ormai vastissima bibliografia dedicata al problema delle origini dell’arte 
cristiana nelle teorie di Wickhoff, Riegl e Strzygowski, rimando in breve ai recenti J. Elsner, 
The Birth of Late Antiquity: Riegl and Strzygowski in 1901, «Art History» 25, 3 (2002), pp. 
358-379; C. Jäggi, Ex oriente lux: Josef Strzygowski und die “Orient oder Rom”-Debatte um 
1900, in Okzident und Orient, S. Ögel, G. Wedekind (hrsg. von), Istanbul 2002, pp. 91-111; 
M. Ghilardi, Alle origini del dibattito sulla nascita dell’arte tardoantica. Riflessi nella critica 
italiana, «Mediterraneo Antico» V.1 (2002), pp. 117-146; G. Vasold, Riegl, Strzygowski and the 

Fig. 4 – Icona dei santi Sergio e Bacco, dal monastero di Santa Caterina al monte Sinai 
(Kiev, Museo d’Arte Occidentale e Orientale Bogdan e Varvara Khanenko).
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oltrepassando la dimensione che Wilhelm Worringer nel 1907 definiva (con 
quello che allora era un neologismo) “eurocentrica”(18).

In Italia, dove nella cultura media a cavallo tra Ottocento e Novecento 
Bisanzio costituiva di fatto una terra incognita (quando non era oggetto di 
interpretazioni in chiave negativa)(19), questo nuovo approccio ai fatti arti-
stici dei primi secoli del Medioevo venne recepito – anche se solo in parte 
– da Adolfo Venturi (1856-1941)(20). In tale contesto, il giudizio positivo che 
egli formulò sull’arte bizantina nei primi tre volumi della sua opera mag-
giore, la Storia dell’arte italiana, usciti tra il 1901 e il 1904(21), risulta con-

Development of Art, in Towards a Science of Art History: J. J. Tikkanen and Art Historical Schol-
arship in Europe, J. Vakkari, Ch. Hoffmann (edited by), Helsinki 2009 [= «Taidehistoriallisia 
tutkimuksia» 38 (2009)], pp. 103-116; R. Labrusse, Délires anthropologiques: Josef Strzygowski 
face à Alois Riegl, in Cannibalismes disciplinaires. Quand l’histoire de l’art et l’anthropologie se 
rencontrent, T. Dufrêne, A.-C. Taylor (sous la direction de), Paris 2010, pp. 149-164, disponibile 
anche all’indirizzo http://actesbranly.revues.org/268. Specificamente alla figura di Strzygowski è 
stato infine dedicato nel 2012 un convegno internazionale in Polonia: Josef Strzygowski and the 
Sciences of Art, on the 150th Anniversary of his Birthday (Bielsko-Biała, 29-31 March 2012), 
il cui programma è consultabile all’indirizzo http://strzygowski.umcs.lublin.pl/program_en.html

(18) W. Worringer, Abstraktion und Einfühlung. Ein Beitrag zur Stilpsychologie, München 
1908, trad. it. Astrazione e empatia. Un contributo alla psicologia dello stile, nuova edizione 
a cura di A. Pinotti, Torino 2008 (19751), p. 99. Il passo in cui viene usato il termine è quello 
ove si discute la definizione di stile bizantino data da Robert Vischer, il quale, secondo Worrin-
ger, soffre appunto di un pregiudizio “eurocentrico”. Cf. R. Vischer, Kritik der mittelalterliche 
Kunst, in Id., Studien zur Kunstgeschichte, Stuttgart 1886.

(19) Sulla fortuna dell’arte bizantina nella cultura italiana tra Ottocento e Novecento, la mo-
nografia di riferimento resta M. Bernabò, Ossessioni bizantine e cultura artistica in Italia. Tra 
D’Annunzio, fascismo e dopoguerra, Napoli 2003, la cui lettura fortemente ideologica del fe-
nomeno è tuttavia, per alcuni aspetti, da valutarsi con prudenza. In generale su questo tema si 
vedano anche: M. Andaloro, Bisanzio e il Novecento, in G. Morello (a cura di), Splendori di 
Bisanzio: testimonianze e riflessi d’arte e cultura bizantina nelle chiese d’Italia, catalogo della 
mostra (Ravenna, Museo Nazionale, 27 luglio-11 novembre 1990), Milano 1990, pp. 55-67; 
Ead., Tra le pieghe della tarda antichità, di Bisanzio, del Medioevo, in A.C. Quintavalle (a cura 
di), Medioevo: arte e storia, Atti del Convegno Internazionale di studi (Parma, 18-22 settembre 
2007), Milano 2008 (I convegni di Parma, 10), pp. 681-695, in particolare pp. 681-683; e, da 
ultimo, l’ampia ricostruzione di Gasbarri, Lo studio dell’arte bizantina a Roma e in Italia cit.

(20) In generale sulla figura di Adolfo Venturi, mi limito a fare riferimento ai contributi del 
recente congresso a lui dedicato: M. D’Onofrio (a cura di), Adolfo Venturi e la Storia dell’arte 
oggi, Atti del Convegno Internazionale (Roma, 25-28 ottobre 2006), Modena 2008. Più speci-
ficatamente sul suo contributo alla “causa bizantina” – oltre al mio A. Iacobini, La Sapienza 
bizantina. Il contributo della Storia dell’arte (1896-1970), in A. Acconcia Longo, G. Cavallo, 
A. Guiglia, A. Iacobini (a cura di), La Sapienza bizantina. Un secolo di ricerche sulla civiltà di 
Bisanzio all’Università di Roma, Atti della Giornata di Studi (Roma, 10 ottobre 2008), Roma 
2012 (Milion. Studi e ricerche d’arte bizantina 8), pp. 9-37, in particolare pp. 9-11 – si veda ora 
soprattutto Gasbarri, Lo studio dell’arte bizantina a Roma e in Italia cit., capitolo III, che offre 
una nuova e approfondita valutazione dell’argomento.

(21) A. Venturi, Storia dell’arte italiana, I-XI, Milano 1901-1940; I, Dai primordi dell’arte 
cristiana ai tempi di Giustiniano (1901); II, Dall’arte barbarica alla romanica (1902); III, L’arte 
romanica (1904).
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trocorrente. Venturi aveva scelto per la trattazione un taglio “prospettico” 
insolitamente ampio, che debordava in modo risoluto dagli stretti confini 
del territorio italiano per aprirsi a una dimensione mediterranea. Nonostante 
egli non potesse tener conto – per ovvie ragioni di data – delle opere fresche 
di stampa di Ainalov, Riegl e Strzygowski(22), i primi due tomi della Storia 
venturiana (che sono del 1901 e del 1902) presuppongono comunque il di-
battito storiografico immediatamente anteriore e sono il frutto del capillare 
lavoro preparatorio svolto dall’autore sin dagli anni Ottanta dell’Ottocento, 
quando chiamò a collaborare alle riviste da lui dirette (l’«Archivio storico 
dell’arte» e «L’Arte»)(23) alcuni tra i più promettenti studiosi europei attivi 
nel settore bizantino, come il finlandese Johan Jacob Tikkanen e il tedesco 
Hans Graeven(24). Ciò costituì l’indispensabile piattaforma che – in un mo-
mento di grandi fermenti scientifici – consentì a Venturi di essere al passo e 
di muoversi con una certa disinvoltura tra i meandri delle diverse teorie sulle 
origini dell’arte cristiana e della cosiddetta byzantinische Frage. Di fronte 
alla scivolosità di queste problematiche va detto peraltro che egli rimase 
sempre prudentemente ancorato alla sua metodologia fattuale di origine po-
sitivista, che lo rese indenne dai pericoli di una teorizzazione eccessiva e da 
ogni forma di apriorismo. Il che tuttavia non gli impedì di aprirsi, nella sua 
ricostruzione dei primi tormentati secoli dell’arte europea, alle nuove propo-
ste “orientaliste” che valorizzavano, ad esempio, l’apporto dell’arte siriaca, 
da poco salita alla ribalta soprattutto grazie agli studi di Strzygowski(25).

(22) Cf. M. Andaloro, “Sembrano due grandi petali di rosa”. Adolfo Venturi e “il più 
bel frammento greco” in Santa Maria Antiqua al Foro Romano, in Adolfo Venturi e la Storia 
dell’arte cit., pp. 245-254, in particolare p. 246.

(23) Sulle riviste dirette da Venturi, cf. in breve G. Agosti, La nascita della storia dell’arte 
in Italia. Adolfo Venturi dal museo all’università 1880-1940, Venezia 1996, pp. 76-79, 140-142; 
contributi in G.C. Sciolla, F. Varallo (a cura di), L’Archivio Storico dell’Arte e le origini della 
«Kunstwissenschaft» in Italia, Alessandria 1999; G.C. Sciolla, Il ruolo delle riviste di Adolfo 
Venturi, in Adolfo Venturi e la Storia dell’arte oggi cit., pp. 231-236.

(24) J.J. Tikkanen, Le rappresentazioni della Genesi in S. Marco a Venezia e loro relazione 
con la Bibbia Cottoniana, «Archivio Storico dell’Arte» I (1888), pp. 212-223, 257-267, 348-363; 
H. Graeven, Il Rotulo di Giosuè, «L’Arte» I (1898), pp. 221-230; Id., Adamo ed Eva sui cofanetti 
d’avorio bizantini, «L’Arte» II (1899), pp. 297-315. Su J.J. Tikkanen (1859-1930), cf. soprattutto 
J. Vakkari, J. J. Tikkanen and the Teaching of Art History, in R. Suominen-Kokkonen (ed.), The 
Shaping of Art History in Finland, Helsinki 2007, pp. 69-83; Towards a Science of Art History: 
J.J. Tikkanen and Art Historical Scholarship in Europe. The Acts of an International Conference, 
Helsinki, December 7.-8. 2007, Ch. Hoffmann, J. Vakkari (eds), Helsinki 2009 [= «Taidehistorial-
lisia tutkimuksia» 38]. Su H. Graeven (1866-1905), cf. W. Weber, s.v. Johannes August Theodor 
Wilhelm Graeven, in Personenlexikon zur christliche Archäologie cit., I, pp. 602-603.

(25) La questione era stata già affrontata da Strzygowski in un volume del 1891 che Tikka-
nen prese a oggetto di una lunga recensione comparsa sull’«Archivio storico dell’arte»: cf. J.J. 
Tikkanen, L’arte cristiana antica e la scienza moderna, «Archivio Storico dell’Arte» IV (1891), 
pp. 376-384 (recensione a J. Strzygowski, Das Etschmiadzin-Evangeliar. Beiträge zur Ge-
schichte der armenischen, ravennatischen und syro-ägyptischen Kunst, Wien 1891). Dieci anni 
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Venturi – sebbene non fosse né un medievista stricto sensu né un bizan-
tinista – ebbe una profonda conoscenza e capacità di comprensione dell’arte 
dell’età di mezzo(26) e gli impulsi che seppe dare a questo settore tramite 
il lavoro degli allievi furono lungimiranti. Ai primi anni del secolo, egli 
orientò infatti verso lo studio dell’Altomedioevo il giovane Pietro Toesca 
(1877-1962) e cercò di aprire la strada verso Bisanzio a un altro suo pre-
coce e intraprendente scolaro, Antonio Muñoz (1884-1960)(27). Da parte del 
maestro non si trattò – credo – di un orientamento di natura solo scienti-
fica, ma più in generale di una scelta di politica accademica. In tal modo la 
neonata cattedra romana di Storia dell’arte e la Scuola di Perfezionamento 
ad essa collegata(28) cercavano, per così dire, di piantar le tende su un ter-
reno ancora poco battuto dagli storici dell’arte, che fino a quel momento 
era stato appannaggio esclusivo, a Roma e in Italia, di una disciplina più 
antica e strutturata: l’Archeologia cristiana(29). Anche Toesca guardava con 
interesse all’arte bizantina, ma di fatto fu Muñoz (Fig. 5) ad essere “ca-
tapultato” nel nuovo campo di studi, che da noi era ancora vergine. No-
nostante i suoi diramati interessi rivolti anche all’arte rinascimentale e ba-
rocca, all’interno del gruppo venturiano egli fu senz’altro il più versato per 
la civiltà di Bisanzio, viaggiò largamente nel Vicino Oriente e fu anche la 

più tardi, Venturi, a proposito dei Vangeli di Rabbula, affermava: «Sembra che nella Siria con più 
libertà si preparasse l’avvenire dell’arte cristiana, si diffondessero nell’Oriente e nell’Occidente 
le forme nuove e rinnovatrici». Cf. Venturi, Storia dell’arte italiana cit., I, pp. 389-390. Sul 
prosieguo di questo filone storiografico, si veda quanto ha scritto P.J. Nordhagen, Italo-byzan-
tine Wall Painting of the Early Middel Ages: An 80-Year Old Enigma in Scholarship, in Bisanzio, 
Roma e l’Italia nell’Alto Medioevo cit., II, pp. 593-626, in particolare pp. 620-624.

(26) Cf. A. Iacobini, Adolfo Venturi pioniere di una disciplina nuova: la storia della minia-
tura, in Adolfo Venturi e la Storia dell’arte cit., pp. 269-286.

(27) La bibliografia dedicata a questi due studiosi si fa sempre più ampia e articolata. Tra i 
contributi generali più recenti su P. Toesca, cf. P. Callegari, E. Gabrielli (a cura di), Pietro Toesca 
e la fotografia; “saper vedere”, Milano 2009; F. Crivello (a cura di), Pietro Toesca all’Università 
di Torino: a un secolo dall’istituzione della cattedra di Storia dell’arte medievale e moderna 
(1907-1908), Atti della Giornata di Studi (Torino, 17 ottobre 2008), Alessandria 2011; E. Russo, 
s.v. Giovanni Pietro Toesca, in Personenlexikon zur christliche Archäologie cit., II, pp. 1237-
1238. Su A. Muñoz, cf. C. Bellanca, Antonio Muñoz. La politica di tutela dei monumenti di 
Roma durante il Governatorato, Roma 2003; S. Heid, s.v. Antonio Muñoz, in Personenlexikon 
zur christliche Archäologie cit., II, pp. 944-945. Cf. anche F. Gandolfo, Gli allievi medievisti, 
in Adolfo Venturi e la storia dell’arte cit., pp. 93-99, in particolare pp. 94-95; Iacobini, La Sa-
pienza bizantina cit., pp. 11-13. Per entrambi i personaggi, ma in particolare per il profilo del 
primo Muñoz bizantinista, si veda Gasbarri, Lo studio dell’arte bizantina a Roma e in Italia 
cit., capitolo V, con ricca documentazione inedita.

(28) S. Valeri, Adolfo Venturi: la memoria dell’occhio e il rigore della storia, in A. Masi 
(a cura di), L’occhio del critico: storia dell’arte in Italia tra Otto e Novecento, postfazione di A. 
Bonito Oliva, Firenze 2009, pp. 27-40, in particolare pp. 33-34.

(29) Gasbarri, Lo studio dell’arte bizantina a Roma e in Italia cit., capitolo I, e la succes-
siva nota 37.



PDF P
ER C

ONSULT
AZIO

NE

— 137 —

figura meglio inserita in una rete di rapporti internazionali che andavano 
dalla Francia, alla Germania, alla Russia. Oggi conosciamo di lui soprat-
tutto l’attività tarda, svolta a partire dal 1928 come Direttore delle Antichità 
e Belle Arti nel Governatorato della Roma mussoliniana(30), ma non dob-
biamo dimenticare il suo primo periodo “orientalista”: in quegli anni Muñoz 
ebbe stretti rapporti con i Russi residenti a Roma, in particolare con il conte 
Grigorij Stroganoff, la cui collezione, contenente importanti pezzi bizantini, 

(30) Cf. Bellanca, Antonio Muñoz cit., in particolare pp. 139-213.

Fig. 5 – Antonio Muñoz (1884-1960).
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venne da lui pubblicata nel 1911(31), e si legò d’amicizia con il decano dei 
bizantinisti di quel paese, Nikodim Kondakov(32). Lo studioso italiano si 
dedicò principalmente al settore della miniatura, pubblicando nel 1907 una 
grande edizione de Il codice purpureo di Rossano(33). Ma l’impresa di mag-

(31) A. Muñoz, Pièces de choix de la collection du Comte Grégoire Stroganoff, Seconde 
partie. Moyen Âge – Renaissance – Époque moderne, Rome 1911; al volume di Muñoz fece 
seguito nel 1912 quello di L. Pollak, Pièces de choix de la collection du Comte Grégoire Stro-
ganoff, Première partie. Les Antiques, Rome 1912. Sui rapporti tra Muñoz e il collezionista russo 
cf. soprattutto S. Moretti, Gregorio Stroganoff. Il collezionismo russo e l’arte bizantina a Roma 
tra il XIX e il XX secolo, in L. Tonini (a cura di), Il collezionismo in Russia da Pietro I all’U-
nione Sovietica, Atti del Convegno Internazionale (Napoli, 2-4 febbraio 2006), Formia 2009, pp. 
115-129. Più in generale sulla figura di G. Stroganoff: V. Kalpakcian, La passione privata e 
il bene pubblico. Il conte Gregorio Stroganoff: collezionista, studioso, filantropo e mecenate a 
Roma fra Otto e Novecento, in Il collezionismo in Russia da Pietro I all’Unione Sovietica cit., 
pp. 89-113; Id., Il destino della collezione romana del conte Grigorij S. Stroganoff (1829-1910) 
dopo la scomparsa del collezionista, «Rivista d’arte» s. V, 2 (2012), pp. 447-473.

(32) Per i contatti con Kondakov – di cui Muñoz aveva recensito già nel 1904 il volume 
sull’Athos [A. Muñoz, recensione di N. Kondakov, Pamjatniki Xriastianskago iskusstva na 
Afonie / I monumenti dell’arte cristiana sull’Athos, St. Peterburg 1902, «L’Arte» 7 (1904), pp. 
414-415], partecipando poi sia alla Festschrift per i suoi ottant’anni sia al volume in sua memoria 
(Id., Raboty N.P. Kondakova i Italia / I lavori di N.P. Kondakov e l’Italia, in Nikodim Pavlovič 
Kondakov, 1844-1924. K vosmidesjatiletju so dnja roždenija / Nikodim Pavlovič Kondakov, 1844-
1924. In occasione del suo ottantesimo compleanno, Praha 1924, pp. 19-21; Id., Le ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 
nella letteratura bizantina e i loro rapporti con l’arte figurata, in Recueil d’études dédiées à la 
mémoire de N.P. Kondakov. Archéologie. Histoire de l’art. Études byzantines, Praha 1926, pp. 
139-142) – si veda soprattutto quanto lo studioso italiano riferisce nel suo articolo commemora-
tivo del 1927: A. Muñoz, In memoria di un grande bizantinista russo: Nicodemo Kondakoff, «Il 
Marzocco» 32 (1927), 22, pp. 1-2. Ulteriori informazioni si ricavano dai documenti del Fondo 
Antonio Muñoz presso il Museo di Roma a Palazzo Braschi, pubblicati in Iacobini, La Sapienza 
bizantina cit., pp. 15-17. Per un inquadramento monografico sulla figura di Kondakov, cf. ora il 
volume di I. Foletti, Da Bisanzio alla Santa Russia. Nikodim Kondakov (1844-1925) e la na-
scita della storia dell’arte in Russia, Roma 2011 (Études lausannoises d’histoire de l’art 12), e 
la recente voce di L.G. Khroushkova, s.v. Nikodim Pavlovič Kondakov, in Personenlexikon zur 
christliche Archäologie cit., II, pp. 751-754.

(33) Cf. A. Muñoz, Il codice purpureo di Rossano e il frammento Sinopense, Roma 
1907, recensito, nello stesso anno della sua comparsa, da Josef Strzygowski e Arthur Haseloff: 
cf. J. Strzygowski, recensione a A. Muñoz, Il codice purpureo di Rossano, «Byzantinische 
Zeitschrift» 16 (1907), pp. 661-662; A. Haseloff, recensione a A. Muñoz, Il codice purpureo 
di Rossano, «L’Arte» 10 (1907), pp. 466-472. Il volume sul Rossanense, realizzato dall’Editore 
Danesi di Roma, costituì un esperimento d’avanguardia per il suo corredo di grandi tavole a co-
lori in cromofototipia, che intendevano presentarsi come un’alternativa al metodo delle fotografie 
in bianco/nero acquerellate a mano, seguito da Josef Wilpert. A questo proposito va ricordato 
che durante il X Congresso Internazionale di Storia dell’arte (Roma, 16-22 ottobre 1912) venne 
organizzata una mostra fotografica per informare e aggiornare i partecipanti sui risultati raggiunti 
in Italia in questo specifico settore. In essa ebbero grande rilievo espositivo le tavole di due libri 
dedicati all’arte bizantina: Il codice purpureo di Rossano di Muñoz e L’arte bisantina in Italia 
(Milano 1912) di Arduino Colasanti, opera di un altro allievo della scuola venturiana. Come il 
suo maestro Venturi, anche il giovane Muñoz nutrì un forte interesse per le nuove tecniche di 
riproduzione fotografica, che man mano andavano soppiantando nell’editoria i procedimenti tra-
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giore risonanza che lo vide coinvolto – e che costituì il “banco di prova” del 
nuovo orientamento verso Bisanzio della scuola venturiana – fu senz’altro, 
nel 1905, l’Esposizione d’arte italo-bizantina nella Badia greca di Grotta-
ferrata (Fig. 6), allestita per celebrare il IX centenario della fondazione del 
cenobio(34): evento che nacque sotto il segno di istanze eterodirette collegate 
alla politica orientalista perseguita in quegli anni dal Vaticano. Nonostante 
questo promettente avvio, i tempi tuttavia non erano ancora maturi: il filone 

dizionali. Per lo scambio di osservazioni polemiche intercorso tra Muñoz e Wilpert su questo 
tema, con specifico riferimento al caso del codice purpureo di Rossano, di cui anche lo studioso 
tedesco aveva avviato il progetto di un’edizione illustrata, rimando a Iacobini, La Sapienza bi-
zantina cit., p. 12 e nota 33. A proposito della mostra del 1912, cui parteciparono le maggiori 
case editrici, curatore della quale fu Carlo Tridenti, si veda: Il X congresso internazionale della 
Storia dell’Arte. Le riproduzioni fotomeccaniche, «Il Messaggero», 21 ottobre 1912, p. 3. Su 
Muñoz studioso di manoscritti greci miniati: G. Gasbarri, Antonio Muñoz e la storia della mi-
niatura bizantina: un nuovo indirizzo di ricerca alla scuola di Adolfo Venturi, «Rivista di Storia 
della Miniatura» 18 (2014), in corso di pubblicazione.

(34) Il giovane studioso dedicò a questa mostra tre interventi specifici: A. Muñoz (a cura di), 
Esposizione d’arte italo-bizantina nella Badia greca di Grottaferrata. Catalogo, Roma 1905; A. 
Muñoz, L’arte bizantina all’esposizione di Grottaferrata, «L’Arte» 8 (1905), 3, pp. 161-170; e 
soprattutto Id., L’art byzantin à l’exposition de Grottaferrata, Rome 1906. Sulla mostra si pos-
sono vedere, a partire dalle recensioni pubblicate nel 1905-1906: A. Baumstark, Zu ersten Aus-
stellung für italo-byzantinische Kunst in Grottaferrata, «Römische Quartalschrift» 19 (1905), pp. 
194-219; A. Colasanti, L’esposizione di Grottaferrata, «Nuova Antologia» s. IV, 117 (1905), 
801, pp. 147-154 (a p. 152, nota 1 è espressamente citato il contributo all’impresa del «signor 
Antonio Muñoz … giovanissimo … una delle più sicure speranze degli studi attinenti all’arte bi-
zantina»); J. Rusconi, La Badia di Grottaferrata e la mostra italo-bisantina, «Emporium» XXII, 
129 (1905), pp. 201-224, in particolare pp. 218-224 (a p. 221 è ricordato Muñoz «giovane stu-
dioso di cose bizantine»); L. Serra, L’esposizione bizantina di Grottaferrata, «Atene e Roma» 8 
(1905), pp. 294-299; J. Strzygowski, Grottaferrata. Esposizione d’arte italo-bizantina, «Byzan-
tinische Zeitschrift» 15 (1906), pp. 426-427; Id., recensione a Muñoz, L’art byzantin cit., ib., 
16 (1907), pp. 394-395; G.M. Croce, La Badia greca di Grottaferrata e la rivista “Roma e 
l’Oriente”. Cattolicesimo e Ortodossia fra unionismo ed ecumenismo (1799-1923), con appen-
dice di documenti inediti, I, Città del Vaticano 1990 (Storia e attualità 12/1), pp. 325-328; G. Le-
ardi, Una mostra d’arte bizantina a Grottaferrata. L’evento, i protagonisti e il contesto culturale 
romano del primo Novecento, «Studi Romani» 50 (2002), pp. 311-333; Bernabò, Ossessioni 
bizantine cit., p. 68; C. Santangeli, P. Micocci (a cura di), Ricordo di un evento. Il IX centenario 
dell’abbazia e l’Esposizione di arte italo-bizantina a Grottaferrata. 1904-1905, catalogo della 
mostra (Grottaferrata, Abbazia di San Nilo, 25 settembre-30 ottobre 2011), Grottaferrata 2011, e 
in particolare il contributo di C. Barsanti, L’Esposizione d’arte italo-bizantina a Grottaferrata: 
uno sguardo all’evento e ai suoi personaggi, pp. 89-98. I riferimenti più recenti all’esposizione 
di Grottaferrata si trovano all’interno di due contributi di carattere più generale: J. Hanson, Two 
Scenes from the Prehistory of Byzantine Blockbuster, in A. Eastmond, L. James (eds), Wonderful 
Things: Byzantium Through Its Art, Proceedings of the 42th Spring Symposium of Byzantine 
Studies (London, 20-22 marzo 2009), Farnham 2013, pp. 33-48, in particolare pp. 44-48; M.C. 
Cantucci, Roma e l’attività espositiva fra il 1870 e il 1914: primi risultati, in G.C. Sciolla (a 
cura di), Identità nazionale e memoria storica. Le ricerche sulle arti visive nella nuova Italia. 
1861-1915, Atti del Primo Convegno Nazionale della Sisca, (Bologna, 7-9 novembre 2012), II [= 
«Annali di critica d’arte» 9.1-2 (2013)], pp. 533-552, in particolare pp. 545-546.
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di ricerca su Bisanzio della scuola romana non trovò – a differenza di quello 
medievistico(35) – le condizioni favorevoli per mettere radici, sia per i nuovi 
incarichi istituzionali assunti, di lì a poco, da Muñoz, sia per il clima cul-
turale antibizantino destinato a prevalere nell’Italia del periodo fascista(36).

(A. Iacobini)

(35) Cf. Gandolfo, Gli allievi medievisti cit., pp. 93-99.
(36) Cf. Bernabò, Ossessioni bizantine cit., pp. 71-215.

Fig. 6 – Esposizione d’arte italo-bizantina nella Badia greca di Grottaferrata,
locandina (1905).
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La città che agli albori del nuovo secolo imparava a riconoscere in se 
stessa l’esistenza di un gene bizantino era stata attraversata già da qualche 
lustro da nuovi impulsi, che avevano predisposto un terreno critico propen-
so alla riscoperta scientifica delle arti di Bisanzio. Sin dalla seconda metà 
dell’Ottocento, infatti, la cosiddetta “scuola romana” di archeologia cristiana 
aveva offerto un potente stimolo in questa direzione, dimostrandosi capace 
di conciliare le istanze confessionali interne al processo di ricostruzione cat-
tolica postunitaria con i criteri di una disciplina orientata secondo moderni 
indirizzi internazionali(37). Pur affrontando la questione delle origini dell’arte 
cristiana secondo un’ottica di segno per lo più latino – fondata cioè sulla di-
mostrazione per via archeologica del primato dell’Urbe nella tarda antichità 
e nell’Alto Medioevo – gli studiosi della “scuola romana” dovettero presto 
far fronte all’esigenza di riconsiderare in modo sistematico il ruolo storico-
culturale di Bisanzio. Per certi versi, infatti, la stessa esistenza di un linguag-
gio artistico cristiano assimilato dal potere imperiale a partire dal IV seco-
lo, lasciava quasi inevitabilmente emergere il problema di definire l’effettiva 
portata dell’azione di Costantino e l’importanza assunta da Costantinopoli 
nel più ampio contesto mediterraneo. All’interno di un quadro critico che 
contemplava giocoforza una koiné artistica sempre più estesa, l’Oriente si 
imponeva come riferimento imprescindibile per garantire una corretta com-
prensione delle questioni che l’archeologia cristiana si proponeva di risolvere 
(Fig. 7): l’inclusione di numerose opere di provenienza bizantina (o più ge-
nericamente orientale) all’interno dell’enciclopedica Storia dell’Arte Cristia-
na nei primi otto secoli della Chiesa di Raffaele Garrucci (1812-1885)(38) 
costituisce forse l’evidenza più probante di questo fenomeno. Grazie alla for-
mazione di un’efficace editoria specializzata, capace ben presto di diffondere 
a livello internazionale le ricerche condotte in seno alla “scuola romana”, 

(37) Tra i molti contributi generali riguardanti la nascita e i primi sviluppi dell’archeologia 
cristiana, con specifico riferimento all’apporto della “scuola romana”, cf. almeno F.W. Deich-
mann, Einführung in die Christliche Archäologie, Darmstadt 1983, traduzione italiana Archeolo-
gia Cristiana, Roma 1993, in particolare pp. 27-50; V. Saxer, Cent ans d’archéologie chrétienne. 
La contribution des archéologues romains à l’élaboration d’une science autonome, in N. Cambi, 
E. Marin (a cura di), Acta XIII Congressus Internationalis Archaeologiae Christianae, (Split-
Poreč, 25 settembre-1 ottobre 1994), I, Città del Vaticano 1998, pp. 115-162; H. Brandenburg, 
s.v. Archeologia Cristiana, in Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, I, Genova-
Roma 2006, coll. 475-490. La recente pubblicazione del Personenlexikon zur christliche Archäo-
logie fornisce ora profili documentati dei maggiori protagonisti della disciplina.

(38) Cf. R. Garrucci, Storia dell’Arte Cristiana nei primi otto secoli della Chiesa, I-VI, 
Prato 1873-1881. Sulla figura di Raffaele Garrucci, rimando brevemente a C. Ferone, Per lo stu-
dio della figura e dell’opera di Raffaele Garrucci (1812-1885), «Miscellanea Greca e Romana» 
XIII (1988), pp. 17-50; Id., s.v. Garrucci, Raffaele, in Dizionario biografico degli Italiani, 52, 
Roma 1999, pp. 388-390; S. Heid, s.v. Raffaele Garrucci S.J., in Personenlexikon zur christliche 
Archäeologie cit., I, pp. 550-552. Cf. anche Bernabò, Ossessioni bizantine cit., pp. 59-60.
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nell’ultimo trentennio dell’Ottocento gli archeologi cristiani erano assurti al 
ruolo di principali interlocutori italiani per tutti gli studiosi europei che, nel 
contempo, avevano avviato le prime compiute indagini scientifiche sulle arti 
di Bisanzio. Giovanni Battista de Rossi (1822-1894), riconosciuto fondatore 
della disciplina e imprescindibile punto di riferimento della cultura archeo-
logica della capitale(39), era in contatto epistolare con i maggiori esponenti 
della bizantinistica europea(40); e durante le affollate riunioni della Società 

(39) Su Giovanni Battista de Rossi, il cosiddetto “Principe dell’Archeologia Cristiana”, la 
bibliografia è ormai ampia e articolata. Oltre allo storico P.M. Baumgarten, Giovanni Batti-
sta De Rossi: Festschrift dem Begruender der Wissenschaft der christlichen Archaeologie, Köln 
1892, traduzione italiana, Giovanni Battista De Rossi, fondatore della scienza dell’archeologia 
cristiana. Cenni biografici, G. Bonavenia (a cura di), Roma 1892, si rimanda in sintesi a N. 
Parise, s.v. De Rossi, Giovanni Battista, in Dizionario Biografico degli Italiani, 39, Roma 1991, 
pp. 201-205; G.B. De Rossi, père fondateur de l’archéologie chrétienne, in Acta XIII Congressus 
cit., pp. 183-406; Ph. Foro, Giovanni Battista De Rossi, entre archéologie chrétienne et fidélité 
catholique dans l’Italie de l’Unité, «Anabases» 9 (2009), pp. 101-112; S. Heid, s.v. Giovanni 
Battista de Rossi, in Personenlexikon zur christliche Archäologie cit., I, pp. 400-405. Della sua 
vasta produzione, va ricordato in questa sede il lussuoso album cromolitografico G.B. de Rossi, 
Musaici cristiani e saggi dei pavimenti delle chiese di Roma anteriori al secolo XV, Roma 1872-
1896, poi 1899.

(40) Lo spoglio del monumentale carteggio di Giovanni Battista de Rossi presso la Biblio-
teca Apostolica Vaticana consente di raccogliere importanti informazioni sui contatti intercorsi tra 

Fig. 7 – Frammenti musivi del perduto Oratorio di Giovanni VII; pannello musivo con 
san Sebastiano in San Pietro in Vincoli. Cromolitografia da G.B. de Rossi, Musaici cri-

stiani e saggi dei pavimenti delle chiese di Roma (Roma 1899).
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di Cultori della Cristiana Archeologia(41) si proponevano regolarmente confe-
renze e interventi di specialisti stranieri di passaggio a Roma, quali il russo 
Nikodim Kondakov(42), il padre della moderna storia dell’arte bizantina.

In un contesto stratificato e multiforme, nel quale le istanze locali di 
ordine politico-religioso si mescolavano con lungimiranti aperture alle più 
aggiornate correnti critiche internazionali, l’esordio romano di Adolfo Ven-
turi e dei suoi allievi contribuì ad arricchire ulteriormente lo scenario. Solo 
tenendo conto della varietà delle sue componenti si può inquadrare cor-
rettamente un fatto significativo come la citata Esposizione di Arte italo-
bizantina di Grottaferrata del 1905, in assoluto la prima mostra tempora-
nea interamente dedicata alle arti di Bisanzio. Osservando la composizione 
del Comitato organizzatore – attivo a partire dal 1904 sotto la direzione di 
Louis Duchesne – si avverte infatti l’esplicito proposito di garantire un certo 
equilibrio a tutte le polarità operanti nel contesto romano del tempo: vi si 
trovano dunque autorevoli esponenti della tradizione dell’archeologia cri-
stiana, come il tedesco Joseph Wilpert (1856-1944)(43); l’egumeno di Grot-
taferrata Arsenio Pellegrini (1849-1924), molto attivo sul fronte dell’ecu-

l’archeologo romano e gli esponenti della nascente bizantinistica internazionale. Tra i numerosis-
simi corrispondenti elencati in Vat. Lat. 14298 (“Corrispondenza letteraria e privata del Comm. 
G.B. de Rossi. Indice”) si trovano infatti i nomi di studiosi quali Nikodim Kondakov, Grigorij 
Stroganoff, Alexander Basilewsky, Dmitri Ajnalov, Josef Strzygowski, Gustave Schlumberger, 
Charles Diehl, Melchior de Vogüé ecc. Tra 1882 e 1884 Charles Bayet richiedeva consigli a de 
Rossi in merito alla compilazione del suo L’Art Byzantin (pubblicato nel 1887: cf. Corrispon-
denza de Rossi, anno 1882, seconda parte, Vat. Lat. 14268, n. 681; anno 1884, seconda parte, 
Vat. Lat. 14272, n. 643), e nel 1893 Karl Krumbacher inviava al collega il primo numero della 
«Byzantinische Zeischrift», ancora oggi la più importante rivista del settore (cf. Corrispondenza 
de Rossi, anno 1893, prima parte, Vat. Lat. 14293, n. 86).

(41) I resoconti della Società vennero pubblicati all’interno del «Bullettino di Archeologia 
Cristiana» diretto da de Rossi. I testi relativi al primo decennio di attività furono raccolti in un 
volume promosso in occasione del cinquantesimo anniversario di sacerdozio di Leone XIII: cf. 
O. Marucchi (a cura di), Resoconto delle conferenze dei cultori di archeologia cristiana in Roma 
dal 1875 al 1887, Roma 1888.

(42) In generale su Nikodim Kondakov, cf. supra, nota 32.. Sui rapporti tra Kondakov e la 
“scuola romana” cf. anche L.G. Khrushkova, De Rossi, fondateur de l’archeologie chretienne, 
et Kondakov, fondateur de l’histoire de l’art byzantin: deux traditions scientifiques, in Acta XIII 
Congressus cit., pp. 372-379. Nella primavera del 1876 lo studioso russo partecipò alle sedute 
della Società di Cultori con uno studio sulle porte lignee di Santa Sabina: cf. O. Marucchi, 
Conferenze della Società di Cultori della Cristiana Archeologia in Roma, «Bullettino di Archeo-
logia Cristiana» s. III.2 (1877), pp. 64-65. Qualche anno dopo, nel febbraio del 1883, Kondakov 
presentò al pubblico romano un resoconto del suo recente viaggio condotto presso il monastero 
di Santa Caterina sul monte Sinai: cf. Id., Conferenze della Società di Cultori della Cristiana 
Archeologia in Roma, «Bullettino di Archeologia Cristiana» s. IV.2 (1887), pp. 92-93.

(43) Su J. Wilpert, cf. soprattutto R. Sörries, Josef Wilpert. Ein Leben im Dienste der chri-
stlichen Archäologie 1857-1944, Würzburg 1998, e i contributi raccolti in S. Heid (a cura di), 
Giuseppe Wilpert archeologo cristiano, Atti del Convegno (Roma, 16-19 maggio 2007), Citta del 
Vaticano 2009 (Sussidi allo studio delle antichità cristiane pubblicati a cura del Pontificio Istituto 
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menismo filo-ortodosso sostenuto da Leone XIII(44); e anche i migliori rap-
presentanti delle ancor giovani istituzioni statali di tutela e valorizzazione 
dei beni culturali – quali lo stesso Adolfo Venturi, titolare della cattedra 
romana di Storia dell’Arte, e Corrado Ricci (1858-1934), all’epoca soprin-
tendente ai monumenti di Ravenna(45). Come emerge dall’esame della do-
cumentazione d’archivio(46), il peso effettivo dell’organizzazione ricadde in 
grandissima parte sulle spalle dell’egumeno Pellegrini, che si impegnò per-
sino ad accompagnare di persona i faticosi spostamenti delle opere. Le dif-
ficoltà legate agli impedimenti burocratici, al rapido esaurimento dei fondi, 
alle travagliate operazioni di trasporto, all’indisponibilità delle istituzioni 
straniere al prestito, produssero un risultato finale piuttosto ridimensionato, 
tutto sommato lontano dalle ambiziose aspettative iniziali. Accanto a pezzi 
di primaria importanza come il Codex Purpureus di Rossano – eccezional-
mente concesso dal capitolo della cittadina calabrese – si proponeva un re-
pertorio di opere per lo più di epoca tarda o di fattura occidentale, in una 
successione spesso svincolata da un vero e proprio progetto unitario (Fig. 
8). L’insieme dei pezzi, integrati da calchi e fotografie, sembrava registrare 
uno status critico ancora fermo a concezioni ottocentesche, per certi versi 
inibito dalle aspirazioni apologetiche sottese all’intera manifestazione, e in-
capace di offrire risposte ai sempre più urgenti quesiti che la storiografia 
internazionale stava imponendo all’attenzione degli studiosi nel contesto 
della byzantinische Frage. Tali ambiguità si rifletterono inevitabilmente an-
che nel catalogo ufficiale della mostra, affidato – come si è detto – ad An-
tonio Muñoz: il giovanissimo allievo di Venturi, alle prese con la sua prima 

di Archeologia Cristiana, XXII). Si aggiunga anche Id., s.v. Joseph/Giuseppe Wilpert, in Perso-
nenlexikon zur christliche Archäologie cit., II, pp. 1323-1325.

(44) La migliore ricostruzione del profilo di A. Pellegrini resta quella di Croce, La Badia 
Greca cit., I, pp. 255-332; II, pp. 177-178, 243-282, ma cf. anche S. Parenti, L’Egumeno Arse-
nio Pellegrini. Con una nota su Rodolfo Kanzler, in Ricordo di un evento cit., pp. 77-81. Più in 
generale sul tema dell’ecumenismo cattolico tra Ottocento e Novecento, si rimanda in sintesi a 
G. Del Zanna, Roma e l’Oriente. Leone XIII e l’Impero ottomano (1878-1903), Milano 2003.

(45) Su C. Ricci, cf. in breve i contributi di In memoria di Corrado Ricci, Roma 1935; 
Corrado Ricci: storico dell’arte tra esperienza e progetto, Atti del Congresso (Ravenna, 27-28 
settembre 2001), A. Emiliani, D. Domini (a cura di), Ravenna 2004 (Interventi classensi 21); 
La cura del bello: musei, storie, paesaggi per Corrado Ricci, catalogo della mostra (Ravenna, 
Museo d’Arte della Citta-Biblioteca Comunale Classense-Museo Nazionale, 9 marzo-22 giugno 
2008), A. Emiliani, C. Spadoni (a cura di), Ravenna 2008, a cui si possono aggiungere le recenti 
voci di S. Sicoli, s.v. Corrado Ricci, in Dizionario biografico dei Soprintendenti Storici dell’Arte 
(1904-1974), Bologna 2007, pp. 510-527; Ead., s.v. Ricci, Corrado, in Dizionario biografico dei 
direttori generali. Direzione generale accademie e biblioteche, direzione generale antichità e 
belle arti (1904-1974), Bologna 2011, pp. 150-167.

(46) Cf. in particolare P. Micocci, L’evento attraverso gli occhi limpidi e sereni dei monaci, 
in Ricordo di un evento cit., pp. 51-76; C. Santangeli, Genesi e realizzazione di un evento, ib., 
pp. 19-40.
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importante prova scientifica, riuscì comunque a compilare un lavoro pregno 
d’intuizioni interessanti, all’insegna di una tendenziale adesione alle teorie 
filo-orientaliste di Josef Strzygowski(47).

Le scoperte archeologiche in San Saba e in Santa Maria Antiqua erano 
dunque giunte in un momento cruciale, durante il quale la considerazione 
sulle arti di Bisanzio in Italia stava già attraversando una fase di profondo 
ripensamento. Le pitture appena emerse dal sottosuolo avevano spalancato 
all’improvviso orizzonti inediti nello scenario dell’arte altomedievale ro-
mana, e, in un contesto critico già di per sé vibrante e ricettivo, le reazioni 
da parte degli studiosi furono naturalmente immediate. Hartmann Grisar 
partecipò attivamente agli scavi in San Saba, riportandone fin dal 1901 i 

(47) Cf. supra, nota 29. Sull’intervento di Muñoz in occasione della mostra criptense cf. 
anche Barsanti, L’Esposizione d’arte italo-bizantina cit.

Fig. 8 – Grottaferrata, Badia Greca di San Nilo: corridoio del primo piano allestito in 
occasione dell’Esposizione d’arte italo-bizantina (1905).
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principali risultati nella rubrica di archeologia de «La Civiltà Cattolica», 
l’influente periodico della Compagnia di Gesù(48); ancora entro il 1900 com-
parvero le prime descrizioni di Santa Maria Antiqua ad opera di Orazio Ma-
rucchi e di Vincenzo Federici(49), mentre già nel 1902 fu pubblicato il saggio 
di Gordon McNeil Rushforth, che si può considerare come la prima rico-
struzione d’insieme del complesso pittorico(50). Anche grazie alla comparsa 
di questi pionieristici lavori, sempre nel 1902 Adolfo Venturi poté discutere 
dei nuovi reperti all’interno della vasta trattazione sull’arte altomedievale 
contenuta nel secondo volume della sua Storia dell’arte italiana(51).

Fu tuttavia Joseph Wilpert (Fig. 9) a imprimere una radicale svolta alla 
riflessione critica su questi nuovi materiali. Come messo in luce da studi 
recenti(52), l’intervento del grande archeologo tedesco in materia di pittura 
medievale si distinse soprattutto per il poderoso lavoro di documentazione 
grafica e fotografica, mirato alla riproduzione quanto più possibile completa 
di un patrimonio già allora percepito come estremamente fragile, attraverso 
un metodo che divenne un vero e proprio “marchio di fabbrica” dell’approc-
cio wilpertiano: quello della fotografia acquerellata, risultato di un rigoroso 
lavoro di équipe condotto assieme al fedele pittore Carlo Tabanelli (Fig. 
10). A quest’impresa di registrazione dei dati figurativi, presupposto del 
monumentale Die römischen Mosaiken und Malereien del 1916(53), Wilpert 
affiancò anche una densa e puntuale attività di ricerca sugli affreschi appena 
rinvenuti nel Foro Romano: i risultati di tali indagini trovarono spazio già tra 
il 1905 e il 1907 sulle pagine di riviste come la «Römische Quartalschrift» 
o la stessa «Byzantinische Zeitschrift» e più compiutamente nel lungo sag-

(48) Cf. H. Grisar, S. Saba sull’Aventino, «La Civiltà Cattolica» 52.2 (1901), pp. 589-599; 
52.3 (1901), pp. 719-724; 53.1 (1902), pp. 194-213.

(49) Rispettivamente, O. Marucchi., La chiesa di S. Maria Antiqua nel Foro Romano, 
«Nuovo Bullettino di Archeologia Cristiana» VI (1900), pp. 285-320; V. Federici, Santa Maria 
Antiqua e gli ultimi scavi del Foro Romano, «Archivio della Società Romana di Storia Patria» 
XXIII (1900), pp. 517-562.

(50) G. McN. Rushforth, The Church of Santa Maria Antiqua, «Papers of the British 
School at Rome» I.1 (1902), pp. 1-123.

(51) Cf. Venturi, Storia dell’arte italiana cit., II, pp. 252-258, 376-377, 377-382. Sull’inter-
pretazione venturiana degli affreschi, cf. Andaloro, “Sembrano due grandi petali di rosa” cit.

(52) Cf. in particolare P.J. Nordhagen, Working with Wilpert. The Illustrations in Die 
römischen Mosaiken und Malereien and their Source Value, «Acta. Institutum Romanum Nor-
vegiae», s. II.5 (1985), pp. 247-257, ristampato in Id., Studies in Byzantine and Early Medieval 
Painting, London 1990; G. Bordi, Giuseppe Wilpert e la scoperta della pittura altomedievale a 
Roma, in Giuseppe Wilpert archeologo cristiano cit., pp. 323-342; Ead., Copie, fotografie, ac-
querelli. Documentare la pittura medievale a Roma tra Otto e Novecento, in A.C. Quintavalle 
(a cura di), Medioevo: immagine e memoria. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Parma, 
23-28 settembre 2008), Milano 2009 (I convegni di Parma 11), pp. 454-462.

(53) J. Wilpert, Die römischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten vom IV. bis 
XIII. Jahrhundert, I-IV, Freiburg 1916.
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gio su Santa Maria Antiqua pubblicato nel 1910 su «L’Arte» di Adolfo 
Venturi(54). In linea generale, gli interventi dello studioso si caratterizzavano 
per un’impostazione profondamente filo-latina, tutto sommato non distante 
da precedenti interpretazioni nate in seno alla tradizione dell’archeologia 
cristiana: si attribuiva cioè all’arte catacombale romana il primato di “culla 
generatrice” di quasi tutte le esperienze estetiche e figurative del Medio-
evo. Quanto alle teorie orientaliste strzygowskiane, Wilpert aveva più volte 
manifestato scetticismo nei confronti di quello che, ai suoi occhi, appariva 
come uno «smodato entusiasmo verso l’Oriente»(55). Si comprende così, per 

(54) Cf. G. Wilpert, Appunti sulle pitture della chiesa di S. Maria Antiqua, «Byzantinische 
Zeitschrift» XIV (1905), pp. 578-583; Id., Beiträge zur christlichen Archäologie (III), «Römische 
Quartalschrift» XIX.1 (1905), pp. 181-193; Id., Le nimbe carré. A propos d’une momie peinte 
du musée égyptien au Vatican, «Mélanges d’archéologie et d’histoire» 26 (1906), pp. 3-13; Id., 
Beiträge zur christlichen Archäologie (VI), «Römische Quartalschrift» XXI (1907), pp. 93-116, 
in particolare pp. 93-107; Id., Sancta Maria Antiqua, «L’Arte» XIII (1910), pp. 1-20, 81-107.

(55) La citazione è tratta da G. Wilpert, Il frammento del Cristo di Berlino e la coppa di 
Costantino a Londra, «L’Arte» XXIII (1920), pp. 157-159. Sul ruolo di Wilpert nel contesto 
della byzantinische Frage, oltre alle sempre valide osservazioni di Deichmann, Archeologia Cri-

Fig. 9 – Joseph Wilpert (1856-1944).
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esempio, la lettura in chiave tutta romana della formazione culturale e degli 
orientamenti di gusto di Giovanni VII (705-707), uno tra i principali com-
mittenti degli affreschi in Santa Maria Antiqua, al quale persino la scuola di 
de Rossi aveva riconosciuto un’educazione impregnata di valori tipici della 
grecità bizantina(56).

stiana cit., pp. 38-39, cf. soprattutto Sörries, Josef Wilpert cit., pp. 69-73, e il recente saggio di 
C. Jäggi, Die Frage nach dem Ursprung der christlichen Kunst: die Orient oder Rom Debatte im 
fruhen 20. Jahrhundert, in Giuseppe Wilpert, archeologo cristiano cit., pp. 231-246.

(56) Cf. Wilpert, Sancta Maria Antiqua cit., p. 81: «Questo papa nacque a Roma sul Pala-
tino da genitori greci (Plato e Blatta) e ricevette un’educazione talmente romana ch’egli compose 
in latino perfino l’epitafio di suo padre e di sua madre». Su Giovanni VII si vedano, per con-

Fig. 10 – Roma, Santa Maria Antiqua, parete-palinsesto. Foto acquerellata di Carlo Ta-
banelli, da J. Wilpert, Die römischen Mosaiken und Malereien (Freiburg 1916).
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L’autorevolezza dell’opinione di Wilpert, tuttavia, non impedì l’emer-
gere di altre possibili linee interpretative. Già nei loro interventi del 1902, 
Rushforth e Venturi avevano ripetutamente sottolineato il carattere greco di 
molti frammenti pittorici sopravvissuti in San Saba e Santa Maria Antiqua: 
un vero e proprio “dialetto” straniero che, se considerato in relazione alla 
storia dell’arte romana allora nota, non sembrava ancora poter trovare una 
giustificazione convincente. Sul medesimo filone interpretativo si era posto 
anche Antonio Muñoz nella sua breve nota del 1905, intitolata semplice-
mente Pitture medioevali romane: in aperta opposizione a Wilpert e alla 
sua visione “pan-catacombale”, il giovane studioso aveva infatti reclamato 
l’«origine incontestabilmente bizantina» delle soluzioni ricorrenti all’in-
terno degli affreschi(57).

Il maggiore antagonista di Wilpert nel primo decennio del secolo fu 
però lo storico dell’arte e collezionista russo Wladimir De Grüneisen (1868-
post 1935): una figura di studioso assai interessante, rimasta ancora ai mar-
gini delle ricerche moderne, nonostante a lui si debba la pubblicazione del 
primo volume monografico dedicato a Santa Maria Antiqua (Fig. 11), edito 
nel 1911 per i tipi di Bretschneider(58). Nato nei dintorni di San Pietroburgo 
e già membro ordinario della Società Archeologica Imperiale, De Grüneisen 
si era trasferito definitivamente a Roma nel settembre del 1903(59). Dopo 
qualche vano tentativo di entrare in contatto con il milieu venturiano(60), 

trasto, le opinioni di G.B. de Rossi, Musaici cristiani e saggi dei pavimenti cit., tav. XX, s.p.; 
Garrucci, Storia dell’Arte Cristiana cit., IV, p. 98.

(57) A. Muñoz, Notizie Romane - Pitture medievali romane, «L’Arte» VIII (1905), pp. 55-62.
(58) De Grüneisen, Sainte-Marie-Antique cit.; la figura e l’opera di Wladimir De Grünei-

sen, al centro di specifiche ricerche di chi scrive, sono rimaste ancora sostanzialmente insondate, 
se si eccettua la recente voce di M. Dennert, s.v. Wladimir De Grüneisen, in Personenlexikon 
zur christlichen Archaologie cit., I, pp. 618-620, che ha tracciato un primo profilo dello studioso 
sulla base di fonti documentarie soprattutto russe, austriache e tedesche. Per considerazioni più 
specifiche cf. Gasbarri, Lo studio dell’arte bizantina a Roma e in Italia cit. e note seguenti per 
ulteriori precisazioni.

(59) Rispetto a quanto riportato da Dennert, s.v. Wladimir De Grüneisen cit., la data del 
trasferimento definitivo dello studioso può essere anticipata all’autunno del 1903: lo si desume 
dalla nota di R. Artioli, Roma, Cose d’arte e di storia, «Arte e Storia» s. III. 22 (1903), p. 134, 
che racconta di come lo studioso si fosse stabilito a Roma assieme alla madre Lyda (morta tra il 
1907 e l’ottobre del 1910), e che avesse già in programma parecchi studi «quale quello gigante-
sco e dottissimo sulla miniatura dei codici greci, […] l’altro sulla crocifissione nell’arte».

(60) Risale ancora all’aprile del 1904 una lettera indirizzata a Venturi (Biblioteca della 
Scuola Normale Superiore di Pisa, Archivio Venturi, Carteggio, VT D1 b48.1, 1904-04-04, er-
roneamente attribuita a “De Gruneire”), con la quale De Grüneisen si lamentava del rifiuto del 
collega italiano di pubblicare su «L’Arte» un suo studio dedicato a un’icona del Museo Ales-
sandro III di San Pietroburgo – che comparve poi sulla «Rassegna d’Arte» di Corrado Ricci: cf. 
nota seguente. Dopo questo episodio, non si ha testimonianza di ulteriori contatti tra Venturi e De 
Grüneisen, il quale, a giudicare anche dalle sedi editoriali nelle quali comparvero i suoi lavori 
successivi, parrebbe essersi distanziato dalla cerchia più prossima a quella del maestro modenese.
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e dopo un tiepido esordio italiano sulla «Rassegna d’Arte» di Corrado 
Ricci(61), lo studioso era riuscito a ritagliarsi un proprio spazio all’interno 
dei circuiti archeologici romani, partecipando attivamente a incontri e con-
ferenze, e avviando feconde collaborazioni con alcune delle principali per-
sonalità dell’ambiente. A lui, per esempio, si era rivolto il topografo Chri-
stian Hülsen per far eseguire nel 1907 la nota ricostruzione grafica dell’Iti-
nerario carolingio di Einsiedeln(62).

(61) W. De Grüneisen, La piccola icona bizantina del Museo russo Alessandro III a Pie-
troburgo e le prime tendenze del tragico nell’iconografia della Crocifissione, «Rassegna d’Arte» 
IV (1904), pp. 138-141.

(62) Cf. C. Hülsen, La pianta di Roma dell’Anonimo Einsidlense, «Dissertazioni della Pon-
tificia Accademia Romana di Archeologia» n.s. IX (1907), pp. 379-429, in particolare p. 389 e 
tav. XIV. Il disegno eseguito da De Grüneisen era stato presentato da Hülsen in occasione della 

Fig. 11 – W. De Grüneisen, Sainte-Marie-Antique (Roma 1911), copertina esterna.
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De Grüneisen ebbe subito occasione di entrare nel vivo della discus-
sione critica in corso sulle pitture altomedievali da poco scoperte a Roma: 
il biennio 1906-1907 fu segnato infatti da un’accesa disputa tra lo studioso 
russo e Joseph Wilpert, in riferimento agli affreschi della cappella del pri-
micerius Teodoto in Santa Maria Antiqua – senz’altro uno dei punti più 
enigmatici e insidiosi dell’intero complesso(63). Grazie anche all’accesso 
facilitato alla bibliografia in lingua russa, i vari interventi che De Grünei-
sen riservò alla lettura degli affreschi si caratterizzavano per i continui ri-
chiami alle testimonianze artistiche dell’Oriente cristiano, e in particolare a 
quelle dell’Egitto ellenistico e copto, con le quali l’autore dimostrava note-
vole dimestichezza(64). Non mancavano poi rimandi alla patristica orientale, 
specie quella documentante usi e costumi della corte imperiale bizantina, 
che sarebbero stati trasmessi in Occidente durante la dominazione di Co-
stantinopoli su Roma, e che avrebbero lasciato tracce ben visibili proprio 
nella “chiesa palatina” di Santa Maria Antiqua. Tra le numerose critiche 
indirizzate da De Grüneisen ai lavori di Wilpert, una in particolare merita 
attenzione, perché specificatamente rivolta contro la celebrata tecnica della 
fotografia acquerellata, che lo studioso russo riteneva del tutto insufficiente 
a restituire le peculiarità formali dell’opera rappresentata: «quanto poca sia 
l’importanza che il Wilpert dà alla pennellatura di un pittore, viene dimo-
strato dalle sue ripetute affermazioni, che le riproduzioni di una copia pos-
sono sostituire quelle dell’originale. Vogliamo sperare che il Wilpert […], 
vorrà riconoscere che per gli studi scientifici possono avere un valore po-

seduta del 21 aprile 1906 (cf. ib., p. 463), e fu pubblicato come tavola apribile anche nell’edi-
zione in volume del medesimo contributo (Roma 1907). Su Christian Hülsen, cf. E. Ofenbach, 
s.v. Christian Karl Friedrich Hülsen, in Personenlexikon zur christlichen Archäologie cit., I, pp. 
665-667.

(63) La disputa, incentrata soprattutto sul problema dell’origine del motivo del nimbo qua-
drato attorno alla testa dei personaggi viventi, si sviluppò attraverso una serie di contributi pub-
blicati in stretta successione: cf. in particolare Wilpert, Le nimbe carré cit.; W. De Grüneisen, 
Intorno all’antico uso egiziano di raffigurare i defunti collocati avanti al loro sepolcro, «Archi-
vio della Società Romana di Storia Patria» XXIX (1906), pp. 229-239; Id., Tabula circa verti-
cem: aggiunta alla nota “intorno all’antico uso egiziano di raffigurare i defunti collocati avanti 
al loro sepolcro”, «Archivio della Società Romana di Storia Patria» XXIX (1906), pp. 534-537; 
J. Wilpert, Beiträge zur christlichen Archäologie (VI), cit.; W. De Grüneisen, I ritratti di Papa 
Zaccaria e di Teodoto Primicerio nella chiesa di S. Maria Antiqua, «Archivio della Società Ro-
mana di Storia Patria» XXX (1907), pp. 479-485. Il dibattito tra i due studiosi è ricordato, con 
riferimenti specifici al problema di Santa Maria Antiqua, da P.J. Nordhagen, The Frescoes of 
John VII (A.D. 705-707), in Romanelli, Nordhagen, S. Maria Antiqua, Roma 1968, rist. a 
parte come The Frescoes of John VII (A.D. 705-707). Problems of Chronology in Nordhagen, 
Studies in Byzantine and Early Medieval Painting cit., pp. 297-306, in particolare pp. 299-300.

(64) L’interesse di De Grüneisen per l’arte copta rimase costante lungo buona parte della sua 
carriera, trovando il suo esito più importante nel monografico W. De Grüneisen, Les caractéri-
stiques de l’art copte, Firenze 1922.
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sitivo solo le perfette riproduzioni meccaniche che rendano le pennellature 
originali, e non quelle di un imitatore, anche se questo sia espertissimo 
nell’arte sua»(65). Gli accenti mordaci di tale affermazione testimoniano oggi 
la distanza incolmabile che separava i sistemi ermeneutici applicati dai due 
studiosi: la mentalità archeologica di Wilpert, devota alla documentazione 
sistematica del frammento e alla decodificazione iconografica, non poteva 
commensurarsi con l’attenzione di De Grüneisen per i problemi peculiari 
dello stile, e con il suo interesse nei confronti dell’influsso di tradizioni ar-
tistiche extra-romane presenti nella capitale durante i secoli altomedievali.

Nell’ottobre del 1912, in occasione del X Congresso di Storia dell’Arte, 
Wilpert dava nuova prova del proprio pensiero di fronte a un vasto pubblico 
internazionale, con un intervento dal titolo semplice e significativo: Roma fon-
datrice dell’arte monumentale paleocristiana e medievale(66). Appena un anno 
prima, però, De Grüneisen aveva pubblicato il monumentale Sainte-Marie-
Antique, di certo il lavoro più importante della sua carriera, che confermava 
l’originalità del suo approccio nei confronti dei problemi peculiari dell’arte 
medievale romana. La chiesa alle pendici del Palatino veniva infatti riletta in 
chiave eminentemente policulturale, come centro di confluenza di stimoli pro-
venienti da ogni parte del Mediterraneo, e veicolati da ogni tipo di supporto, 
dalla scultura alle stoffe, dalla miniatura agli avori intagliati. Dal punto di vi-
sta illustrativo, il volume si offriva come una vera e propria macchina funzio-
nante per figure, che sfruttava in modo molto originale le possibilità comple-
mentari offerte dalle differenti tecniche allora disponibili. Si affidava tuttavia 
alla sola fotografia il compito di documentare quanto sopravvissuto delle pit-
ture, mentre i disegni e gli acquerelli – in maggioranza eseguiti dall’autore 
– s’incaricavano di restituire in forma visibile le ipotesi ricostruttive del mate-
riale perduto. Il ricorso a diorami, tavole sinottiche, pagine estensibili e veline 
sovrapposte invitava il lettore ad un rapporto quasi interattivo con il volume, e 
risultava inoltre perfetto per rappresentare su carta la natura di vero e proprio 
“palinsesto” del monumento in esame (Fig. 12). Con Sainte-Marie-Antique, 
De Grüneisen sembrava aver reso tangibile l’icastica definizione che Venturi, 
dieci anni prima, aveva coniato per il monumento: «un gran libro stracciato 
degli annali della storia pittorica medievale»(67).

(65) De Grüneisen, I ritratti di Papa Zaccaria cit., pp. 481-482: la critica era rivolta in 
particolare a Wilpert, Beiträge zur christlichen Archäologie (VI) cit., nel quale lo studioso te-
desco aveva intenzionalmente sostituito le fotografie degli affreschi della cappella di Teodoto già 
pubblicate da De Grüneisen con lastre tratte dalle copie di Tabanelli.

(66) J. Wilpert, Roma fondatrice dell’arte monumentale paleocristiana medievale, in L’I-
talia e l’arte straniera, Atti del X Congresso Internazionale di Storia dell’Arte in Roma (16-21 
ottobre 1912), Roma 1922, pp. 63-73.

(67) Cf. Venturi, Storia dell’arte italiana cit., II, p. 256.
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Il successivo trasferimento di De Grüneisen a Parigi, e il suo graduale 
allontanamento dai grandi problemi dell’arte medievale romana(68), coincise 
con la pubblicazione del corpus delle pitture e dei mosaici di Wilpert, che 
segnò un vero e proprio punto di svolta nelle ricerche del settore, godendo 
– anche per la sua lettura in chiave latinocentrica – di un’ininterrotta fortuna 
nei decenni successivi. Tuttavia, le premesse per una nuova riconsiderazione 
del problema della “Roma bizantina” erano ormai state gettate.

Sarebbero riemerse più tardi, e non senza fatica. Ma questa, è un’altra 
storia.

(G. Gasbarri)

(68) Lo spostamento in Francia si verificò con ogni probabilità tra il 1923 e il 1924, anno 
in cui si pubblicò a Parigi W. De Grüneisen, Tableaux et esquisses de l’histoire de l’art, col-
lection et édition de l’auteur. Supplément I. Apollon d’ambre trouvé à Fiumicino, Paris 1924. Il 
trasferimento sembrerebbe aver comportato l’interruzione dei contatti con gli ambienti italiani: in 
questo periodo, tra l’altro, De Grüneisen cominciò a far comparire il titolo di “baron” davanti al 
proprio nome. Durante il periodo trascorso a Parigi egli cominciò a rivolgere il proprio interesse 
prevalentemente all’arte antica, soprattutto d’età arcaica; risale al 1930 la vendita della biblioteca 
e della collezione privata, al momento oggetto di un’indagine specifica da parte di chi scrive. 
Rispetto a quanto supposto da Dennert, s.v. Wladimir De Grüneisen cit., p. 619, la morte dello 
studioso può essere posticipata a un momento successivo al gennaio del 1935: a quella data, 
infatti, De Grüneisen è ancora ricordato come membro fondatore della Societé des Amis de Paul 
Gauguin, un’associazione creata a Parigi con lo scopo di incoraggiare gli studi sull’artista. Ne 
fornisce notizia il «Journal des debats politiques et littéraires» del 6 gennaio 1935, p. 2.

Fig. 12 – W. De Grüneisen, Sainte-Marie-Antique (Roma 1911), ricostruzione degli af-
freschi dell’arco absidale all’epoca di Giovanni VII.
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