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Il primo anno del secolo scorso, quello che va dal 1900 al 1901, si può con-
siderare – sotto più profili – una soglia epocale per la Storia dell’arte in Eu-
ropa e per la Storia dell’arte in Italia. 

Per ciò che riguarda in particolare l’arte bizantina e medievale, nel 1900
venne pubblicato in lingua russa Le origini ellenistiche dell’arte bizantina, di
Dmitri Ainalov, seguito nel 1901 da altre due opere chiave: la Spätrömische
Kunst-Industrie di Alois Riegl e l’Orient oder Rom di Josef Strzygowki 1.

Nuove scoperte archeologiche nel Mediterraneo, infatti, avevano comincia-
to a dare un’energica scossa al quadro storico generale fin’allora conosciuto,
accendendo vivacemente il dibattito scientifico: basterà ricordare gli strepitosi
ritrovamenti effettuati tra Otto e Novecento nell’Egitto cristiano 2 o, a Roma,
l’inatteso recupero delle pitture murali di S. Maria Antiqua (fig. 1) e del
monastero greco di S. Saba, tornate alla luce per l’appunto nel 1900 3. Il profilo
di Bisanzio e del vicino Oriente cominciava così a delinearsi prepotentemente
sull’orizzonte dei secoli formativi dell’arte cristiana, ponendo agli studiosi una
questione nuova e ineludibile: quella del ruolo esercitato dalle regioni orientali
nella civiltà del principio del Medioevo.

Il primo anno del 1900 fu decisivo per i futuri destini della Storia dell’arte
non solo sul piano della ricerca, ma anche per i cambiamenti che si regi -
strarono nel mondo accademico: alla Sapienza di Roma, infatti (cosa senza
precedenti in Italia) venne ufficialmente istituita una cattedra di Storia del-
l’arte e andò a ricoprirla – dopo un incarico durato quattro anni – uno dei
“padri fondatori” della giovane disciplina: Adolfo Venturi (1856-1941) 4 (fig. 2).
A quel tempo, naturalmente, la materia faceva il suo ingresso nell’università
senza distinzioni e articolazioni interne: non esistevano ancora la Storia del-
l’arte medievale e la Storia dell’arte moderna e, dunque, nemmeno la Storia
dell’arte bizantina. Occuparsi di questi ambiti rientrava esclusivamente nelle
scelte e negli interessi didattici e scientifici dei docenti. Il passo iniziale
compiu to nel 1901 fu comunque determinante. Adolfo, che nel frattempo – tra
il 1897 e il 1898 – aveva fondato a Roma anche una Scuola di Perfezionamento
in Storia dell’arte medievale e moderna, iniziò a raccogliere attorno a sé una
fitta schiera di promettenti allievi, che venivano indirizzati sia verso la profes-
sione della tutela del patrimonio artistico sia verso la ricerca in settori diversi-
ficati della disciplina.
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Venturi, infatti, pur non essendo né un medievalista né un bizantinista,
ebbe una straordinaria conoscenza e capacità di comprensione dell’arte del-
l’età di mezzo e gli impulsi da lui dati in questa direzione, tramite il lavoro
degli allievi, si rivelarono decisivi per il futuro. A differenza di altri paesi eu-
ropei 5, nell’Italia a cavallo tra i due secoli Bisanzio costituiva terra incognita o
era al massimo oggetto di stereotipi interpretativi in chiave negativa 6. In
questo quadro, risulta dunque decisamente controcorrente il giudizio positivo
sull’arte bizantina che Adolfo formulò nei primi tre volumi della sua opera
maggiore, la Storia dell’arte italiana (fig. 3), usciti a ritmo serrato tra il 1901 e il
1904 7. La cosa è tanto più eccezionale se si considera che l’autore si dimostra-
va puntualmente aggiornato sulle novità del panorama critico internazionale e
che sceglieva per la sua esposizione un taglio “prospettico” non limitato all’I-
talia, ma aperto al confronto con il contesto mediterraneo. Il rapporto dell’I-
talia con il mondo bizantino era visto nei termini di un dialogo di lunga dura-
ta, esteso senza cesure a tutto il XIII secolo. Per comprendere appieno le moti-
vazioni di una visuale storica così ampia e nuova nella cultura italiana del tem-
po, non dobbiamo dimenticare che Venturi intrattenne per anni intensi rap-
porti con i maggiori studiosi europei di arte bizantina, i quali, sin dagli anni
ottanta dell’Ottocento, avevano collaborato con articoli e recensioni alle due
riviste da lui dirette, l’Archivio storico dell’arte e L’Arte 8. Ricordo qui sola-
mente Johan Jakob Tikkanen con il suo pionieristico saggio sulla Genesi Cot-
ton in rapporto ai mosaici di S. Marco a Venezia, uscito sull’Archivio del 1888 9,
o Hans Graeven con il saggio sul rotulo di Giosuè alla Vaticana su L’Arte del
1898 10, o di nuovo Tikkanen con la sua lunga recensione del 1891 intitolata
L’arte cristiana antica e la scienza moderna, dedicata al volume di Strzygowki
Das Etschmiatsin-Evangeliar 11. 

Una concezione della Storia dell’arte così larga e priva di pregiudizi aveva il
suo presupposto non solo in una convinzione teorica, ma anche in una specifi-
ca visione del patrimonio artistico inteso come un’unità organica e stratificata
nel tempo: l’Italia medievale, infatti, agli occhi di Venturi era anche larga-
mente permeata di cultura bizantina. Sono emblematici, per comprendere le
profonde conoscenze e la sensibilità che Adolfo dimostrò sempre per questo
settore negletto, due episodi della sua biografia di studioso che coinvolsero
entrambi opere bizantine. Il primo riguarda il celebre codice purpureo di
Rossano, che nel 1889 corse il rischio di essere messo in vendita dai canonici
della cattedrale che ne detenevano la custodia. Essi vennero distolti dal loro
proposito grazie all’intervento personale di un corrispondente dell’Archivio
storico dell’arte, che denunciò pubblicamente sulla rivista venturiana le loro
trattative ancora in itinere 12. Il secondo episodio ebbe invece per protagonista
lo stesso Adolfo, il quale nel 1894 – è lui a raccontarcelo nella sua autobio -
grafia – venne contattato a Roma da un “venditore di miniature, da acqui -
 starsi a favor d’istituti d’arte applicata all’industria” 13. Quest’ultimo sottopose
alla sua attenzione delle pergamene in cui lo studioso riconobbe subito altret-
tante scenette ritagliate dal codice vaticano delle Omelie del monaco Giacomo
(Vat. gr. 1162). Senza destar sospetti nel suo interlocutore, Venturi le acquistò



subito, ottenendo informazioni sugli elementi mancanti della serie, e poi riuscì
anche a far arrestare il temerario furfante. La miniatura con la Visione di Isaia
scelta per la copertina del programma della nostra Giornata di studi fa parte
proprio di questo capolavoro “salvato” della miniatura costantinopolitana del
XII secolo. La pagina corrispondente del codice vaticano reca ancora il segno
del taglio causato dal furto di cui ci parla Venturi e del suo successivo risarci-
mento (fig. 4, tav. I).

Considerate queste premesse, non fu dunque un caso che alla Scuola di Per-
fezionamento di Adolfo si formasse colui che, agli inizi del Novecento, possia -
mo considerare uno dei più attivi storici dell’arte bizantina non solo della
Sapienza ma anche d’Italia: il romano Antonio Muñoz (1884-1860) 14 (fig. 5).
Nonostante il suo metodo eclettico e i suoi interessi di ricerca rivolti anche al-
l’arte rinascimentale, barocca e neoclassica 15, all’interno del gruppo venturia -
no egli fu senz’altro il più versato per la civiltà di Bisanzio, viaggiò largamente
nel Vicino Oriente 16 e fu anche la figura meglio inserita in una rete di rapporti
internazionali che andavano dalla Francia, alla Germania, alla Russia. Lo con-
ferma, tra l’altro, la pubblicazione di parecchi suoi saggi su riviste di respiro
europeo come la Byzantinische Zeitschrift, il Repertorium für Kunst-
wissenschaft e Byzantion 17, nonché l’attività di recensione da lui svolta per far
conoscere in Italia molte opere legate alla questione bizantina: ad esempio
Kleinasien, ein Neuland der Kunstgeschichte e Koptische Kunst di Josef Strzy-
gowski 18. Muñoz, che peraltro conosceva la lingua russa, ebbe anche stretti
rapporti con i russi residenti a Roma, in particolare con il conte Grigorij
Stroganoff (fig. 6), la cui collezione, contenente importanti pezzi bizantini,
venne da lui pubblicata nel 1911, in collaborazione con Ludwig Pollak per la
parte antica 19. Già dal 1906, inoltre, lo studioso italiano strinse un legame
d’amicizia con il decano dei bizantinisti russi, Nikodim Pavlovič Kondakov
(fig. 7), di cui frequentò la casa di San Pietroburgo nel 1911-1912 e di cui seguì
le vicende durante l’esilio a Sofia e a Praga dopo la Rivoluzione d’ottobre 20.
Come attesta la corrispondenza tra i due (fig. 8), fu Muñoz, nel 1924, a procu-
rare al vecchio studioso ormai privo di mezzi una stella di Grande Ufficiale
della Corona d’Italia 21 e a ottenere che il Vaticano acquistasse nello stesso an-
no per una cospicua somma il manoscritto del terzo volume inedito della sua
Ikonografia Bogomateri 22.

L’intraprendente bizantinista romano (che fu anche libero docente e profes-
sore incaricato nella Facoltà di Lettere della Sapienza dal 1911 al 1921 e poi an-
cora a partire dal 1935 23) nei primi anni del secolo si dedicò principalmente alla
studio della miniatura, pubblicando nel 1905-1906 I codici greci miniati delle
minori biblioteche di Roma 24 e nel 1907 una grande edizione de Il codice pur-
pureo di Rossano 25. Ma l’impresa di maggiore risonanza (anche sul versante ex-
tra-accademico) in cui egli risulta coinvolto fu senz’altro l’Esposizione d’arte
italo-bizantina nella Badia greca di Grottaferrata del 1905, allestita per celebrare
il IX centenario della fondazione del cenobio criptense 26 (fig. 9). Pur con i suoi
limiti, essa fu infatti una mostra eccezionale per l’epoca, rimasta senza seguito
in Europa fino all’Exposition internationale d’art byzantin di Parigi del 1931 27 e,
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nel nostro paese, fino alla rassegna veneziana del 1974 Venezia e Bisanzio 28: ec-
cezionale, si diceva, non solo per il materiale esposto, ma anche per la scelta di
rappresentare tutti i generi della produzione artistica bizantina, considerata
nei suoi secolari rapporti con l’Italia. A Grottaferrata, nelle sale del palazzo
dell’abate commendatario, appositamente allestite, vennero esposti capolavori
come il codice Rossanense e la stauroteca di Cosenza, accanto a opere note o
poco note, tra le quali numerosi manoscritti miniati, un inedito gruppo di
stoffe copte di Achmim, icone, oreficerie, metalli (fig. 10), avori, marmi; infine
anche oggetti neobizantini. Nel comitato scientifico dell’impresa figuravano
nomi eccellenti (tra cui Louis Duchesne, Josef Wilpert, Adolfo Venturi, Corra-
do Ricci), ma suoi registi furono Arsenio Pellegrini, egumeno di Grottaferra-
ta 29, Rodolfo Kanzler (1861-1924), direttore dei Musei Sacro e Profano della
Biblioteca Vaticana 30, e lo stesso Muñoz, che era allora appena ventu nenne 31.

Come il suo maestro Venturi, anche il giovane Muñoz nutrì un forte inte -
resse (e questo è un altro elemento di rilievo nel suo profilo) per le nuove te c -
niche di riproduzione fotografica delle opere d’arte, che man mano andavano
soppiantando nell’editoria i procedimenti tradizionali 32. In questo senso il vo -
lu me sul Rossanense, realizzato dall’Editore Danesi di Roma nel 1907 (fig. 11),
costituì un esperimento d’avanguardia per il suo corredo di grandi tavole a
colori in cromofototipia (fig. 12), che intendevano presentarsi come un’alterna-
tiva al metodo delle fotografie in bianco/nero acquerellate a mano, seguito da
Wilpert per illustrare i suoi libri 33. A questo proposito va ricordato che du-
rante il X Congresso internazionale di Storia dell’arte, svoltosi a Roma tra il 16
e il 22 ottobre 1912, venne organizzata una mostra fotografica per informare e
aggiornare i partecipanti sui risultati raggiunti in Italia in questo specifico set-
tore 34. E al suo interno ebbero grande rilievo espositivo proprio le tavole di
due libri dedicati all’arte bizantina: il Codice purpureo di Rossano di Muñoz 35 e
L’arte bisantina in Italia di Arduino Colasanti (1877-1935), opera fresca di stam-
pa di un altro allievo della scuola venturiana, che ottenne la prestigiosa pre-
fazione di Corrado Ricci 36 (fig. 13).

A partire dal 1928, a causa di nuove responsabilità istituzionali, Muñoz (ma
ciò accadde anche a Colasanti) si allontanò sempre di più dagli studi bizantini:
in quell’anno infatti fu nominato Direttore delle Antichità e Belle Arti nel
Governatorato di Roma e venne totalmente assorbito dai grandi progetti del-
l’urbanistica mussoliniana 37.

Durante il ventennio, il ruolo di portabandiera dell’arte bizantina alla
Sapienza fu svolto dal più illustre degli allievi di Adolfo Venturi, Pietro Toesca
(1877-1962) (fig. 14), il quale – dopo aver insegnato a Torino e a Firenze – nel
1926 approdò all’Università di Roma sulla cattedra di Storia dell’arte me-
dievale 38. Già dai tempi giovanili del Perfezionamento romano egli si era con-
frontato con temi di studio bizantini: come nel caso dell’impeccabile saggio
del 1906 sul calamaio del duomo di Padova e la cassettina di Anagni (fig. 15) o
anche delle recensioni a volumi di Charles Diehl e Josef Strzygowski uscite
sulla Rivista storica italiana e L’Arte 39. Ma fu soprattutto nel suo Medioevo
(scritto tra il 1913 e il 1924) che Toesca – seguendo il solco tracciato da Adolfo
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– diffuse la sua lettura “filobizantina” dell’arte italiana, riconoscendo a
Costantinopoli il ruolo indiscusso di centro di irradiazione di linguaggi e mo -
del li fino a tutto il XIII secolo 40. Come ha messo bene in luce Massimo Berna -
bò sulla base della corrispondenza intercorsa tra Pietro Toesca e Bernard
Berenson, lo studioso italiano condivideva con il vecchio maestro americano
quella linea di interpretazione storica che lo stesso Berenson aveva icastica-
mente espresso in un suo articolo del 1922: “Fino all’anno 1200, la pittura in
tutta Europa fu costantinopolitana, come negli ultimi cent’anni, in cifra tonda,
è stata parigina” 41. Per quanto riguardava specificamente l’età delle origini,
Toesca respinse la lettura panromana dei viennesi Wickhoff e Riegl e si attestò,
rispetto a Strzygowski, su una ponderata posizione orientalista, che riconosce-
va alle regioni del Vicino Oriente un ruolo nodale nella formazione del lin-
guaggio artistico medievale, ma entro un quadro linguistico complesso, in cui
convivevano naturalismo e tendenze anticlassiche 42.

Parallelamente alla sua attività di docente alla Sapienza, a partire dal 1929
Toesca diresse – succedendo a Ugo Ojetti – la Sezione Arte medievale e mo -
der na dell’Enciclopedia italiana di Scienze Lettere ed Arti di Giovanni Gen-
tile 43. In quest’impresa lo affiancò un giovane allievo dell’Ateneo fiorentino,
Géza de Francovich 44. Nonostante le tesi “romaniste” che allora dominavano
nella critica ufficiale, all’Enciclopedia le posizioni “filobizantine” di Toesca
passarono senza incontrare troppi ostacoli 45. Nella grande opera finanziata da
Giovanni Treccani, egli poté liberamente proporre gli autori stranieri a lui più
congeniali per redigere gli articoli riguardanti Bisanzio e l’Oriente cristiano,
come pure l’Islam. Ricordiamo tra questi Charles Diehl, Georgios A. Sotiriou,
Louis Bréhier, Fritz W. Volbach, Guillaume de Jerphanion e Ernst Kühnel 46.
Un caso esemplare per capire come nell’Enciclopedia di Gentile si trovassero
spesso a convivere posizioni diverse è fornito dalla voce Bizantina, civiltà (fig.
16), in cui la parte sull’arte fu affidata da Toesca al francese Charles Diehl,
mentre la sezione sulla letteratura venne redatta (tutta in chiave denigratoria)
dal sommo dei filologi classici italiani, Giorgio Pasquali 47.

In quegli anni, mancando ancora un insegnamento ufficiale autonomo, la
Storia dell’arte bizantina continuò ad essere coltivata a Roma – e altrove in
Italia – sotto l’intitolazione di altre discipline, quali la Storia dell’arte medie va -
le o l’Archeologia cristiana (quest’ultima rappresentata alla Sapienza da Carlo
Cecchelli 48), anche se va detto che il più delle volte i docenti si limitavano a
trattarne esclusivamente gli aspetti occidentali. L’esigenza di una cattedra ad
hoc per l’arte del mondo bizantino e orientale, tuttavia, dovette essere avverti-
ta per tempo a Roma. Dell’idea si trova già traccia, nel 1924-1925, nelle carte di
Corrado Ricci, ma essa rimase purtroppo senza seguito 49. Un nuovo tentativo
in questa direzione venne fatto nel 1940-1941, quando l’Università di Padova
formulò la richiesta per l’attivazione di un insegnamento specifico della mate-
ria al Ministero dell’Istruzione Pubblica, ricevendone però risposta negativa 50.

Finita la seconda guerra mondiale e uscito dai ruoli universitari Pietro
Toesca, a partire dal 1949 la cattedra di Storia dell’arte medievale della Sapien-
za fu ricoperta per sei anni da Mario Salmi (1889-1980) 51, ma nel 1955 essa ritor-
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nava a un allievo già ricordato di Toesca, Géza de Francovich (1902-1996) 52, il
quale si era iscritto a metà degli anni Venti alla Scuola di Perfezionamento di
Roma. Una celebre foto di gruppo del 1926 (fig. 17), scattata durante un viag-
gio di studio a Modena, ritrae Francovich assieme ad altri due soli colleghi
maschi (uno è Edoardo Arslan, l’altro forse Giovanni Incisa della Rocchetta)
al seguito di Adolfo Venturi, che si lascia riprendere orgogliosamente attornia-
to da un harem di allieve 53. Si tratta di quella piccola corte di “signorine” verso
la quale – protestava Francovich scrivendo ad Arslan l’anno seguente – il vec-
chio maestro si dimostrava eccessivamente sensibile, e che il giovane e insof-
ferente studioso sperava venisse ridimensionata da Toesca, appena arrivato al-
l’Università di Roma 54.

Profondo conoscitore della byzantinische Frage e della storiografia inter-
nazionale sul Medioevo, Francovich (fig. 19) nella prima metà del suo percorso
scientifico non si interessò specificamente a Bisanzio. Fu solo negli anni
Cinquanta e Sessanta, dopo la pubblicazione della monumentale monografia
su Benedetto Antelami 55, che egli si volse a nuovi orizzonti di ricerca e comin-
ciò ad esplorare le radici mediterranee e orientali dell’arte del Medioevo eu-
ropeo, seguendone a ritroso le tracce a Bisanzio, in Siria e in Persia. La sua
ipotesi di lavoro, espressa in un gruppo di saggi di cui il più noto è L’arte siria-
ca e il suo influsso sulla pittura medioevale del 1951 56, era che le influenze eser -
citate dall’arte della Persia sasanide sulla Siria tardoantica avrebbero determi-
nato in quel territorio il tramonto del classicismo e che l’arte siriaca avrebbe
avuto a sua volta un ruolo decisivo per la nascita del linguaggio figurativo me-
dievale sia in Oriente che in Occidente. Come è stato osservato, si tratta di
una teoria che in quegli anni correva parallela ed antitetica a quella occiden-
tale dell’arte plebea formulata da Ranuccio Bianchi Bandinelli 57. Nella visione
francovichana – che propone una sintesi delle istanze orientali di Strzygowski
con quelle ellenistiche di Ainalov – il periodo che va dalla fondazione di
Costantinopoli all’iconoclastia avrebbe visto interagire matrici culturali e lin-
guistiche diversificate, entro un quadro artistico fondamentalmente policentri-
co, nel quale la nuova capitale dell’impero d’Oriente non svolgeva ancora il
ruolo egemonico che avrebbe assunto nei secoli successivi 58.

Tralascio di ripercorrere in dettaglio i fragorosi scontri “a colpi di penna e
inchiostro” 59 provocati tra gli storici dell’arte italiani dalla vis polemica di
Géza de Francovich 60 e faccio invece un passo indietro nel tempo. Alla fine
degli anni Venti lo studioso aveva redatto per l’Enciclopedia italiana la voce
Armeni. Pittura e scultura 61 (fig. 18). Si tratta di un testo piuttosto stringato,
ma possiamo a buon diritto indicarlo come il lontano nucleo generatore di un
fortunato filone di ricerca avviato da Francovich nel 1966 nell’Istituto di Sto-
ria dell’arte della Sapienza: quello incentrato sull’architettura medievale ar-
mena, di cui il primo risultato importante fu il catalogo della mostra tenutasi
a Palazzo Venezia a Roma nel giugno 1968 (fig. 20), in piena contestazione
studentesca 62.

Questi anni tumultuosi nella storia dell’Università coincisero con la matu-
razione di un evento decisivo nel lungo cammino che abbiamo tratteggiato.
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La Storia dell’arte bizantina, fino ad allora campo d’indagine sovente condivi-
so tra storici dell’arte medievale e archeologi cristiani, conquistò finalmente
una sua autonomia, grazie all’istituzione per la disciplina di quella che fu allo-
ra la prima cattedra in Italia, ricoperta (dopo tre anni di incarico) da Fernanda
de’ Maffei (1917-2011) 63 (fig. 21). Correva l’anno 1976. Ma con ciò ho superato,
anche se di poco, il valico del 1970, posto come limite alla mia esposizione,
sconfinando in un capitolo nuovo della storia della Sapienza bizantina, che al-
tri relatori di questa Giornata si sono assunti l’impegno di raccontare.

APPENDICE
Quattro lettere di Nikodim Pavlovič Kondakov ad Antonio Muñoz 

I testi inediti qui pubblicati sono stati da me rinvenuti nel dicembre 2007 nel Fondo
Muñoz del Museo di Roma a Palazzo Braschi. Essi si riferiscono agli ultimi mesi del 1924,
precisamente alla fase in cui si svolsero le trattative – mediate da Antonio Muñoz – tra il
Vaticano e Nikodim Kondakov per la vendita, da parte di quest’ultimo, del manoscritto
del terzo volume della sua Ikonografia Bogomateri (Iconografia della Madre di Dio). Tre
delle quattro lettere (nn. 1, 2, 3) sono esattamente datate al 9 ottobre, 5 dicembre e 9 dicem-
bre 1924. L’ultima (n. 4), sprovvista di indicazioni cronologiche, è frammentaria e ne resta
solo la parte finale, corrispondente al post scriptum. Anch’essa, comunque, sembra risalire
allo stesso anno e, come le altre, dev’essere stata spedita da Praga, la città in cui lo studioso
russo in esilio risiedette dal marzo 1923 fino alla sua morte nel febbraio 1925. Le notizie che
se ne ricavano vanno a collimare con quelle contenute nelle lettere di Muñoz, del Nunzio
apostolico in Cecoslovacchia Mons. Francesco Marmaggi e dello stesso Kondakov, scritte
tra l’8 agosto 1924 e l’8 gennaio 1925, ritrovate a Praga e in Vaticano e rese note di recente
da Ivan Foletti (N.P. Kondakov, Iconographie de la Mère de Dieu III, Introduction et édition
d’Ivan Foletti avec la collaboration de Damien Cerutti, Roma 2011, pp. XLVII-LIII). Il testo
in lingua francese dei quattro inediti di Kondakov conservati al Museo di Roma è stato
trascritto con assoluta fedeltà all’originale, riproducendone le andate a capo e, quando
presenti, anche gli errori di ortografia. Le lacune sono state segnalate mediante parentesi
quadre, il cambio di foglio con una doppia barra diagonale.

1. Praha. III. Mala Strana. Palác Schönborn
9.X.1924

Cher Monsieur,
je ne pourrais pas Vous exprimer toute
ma reconnaissance pour votre bonne mémoire,
si largement signalée dans Votre salut, que Vous
avez bien voulou m’adresser avec tant de bienveillance!
Moi même, je garde le souvenir de nos rencontres
et nos entretiens, étroitement lié aux souvenirs
de notre chère et admirable Italie. C’est à mon
dévouement sincère à l’ésprit fin, profond et 
humain de l’Italie je dois Vos paroles favorables.

En Vous remerciant, je Vous envoie mon portrait,
et je serais bien reconnaissant, si vous m’enverrez le
Votre ainsi que je prie bien Madame Votre femme
de voloir bien me donner sa photographie, a fin //
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j’ai eu le plaisir de revivre mes souvenirs
agréables de notre rencontre à Prague.

J’ai présenté, il y a un mois, une mémoire
sur la matière et les illustrations nécessaires
de mon ouvrage sur la Madone italienne
à la nonciature de Prague, sur la demande
de Son Excellence.

S’il plaira de faire paraître en langue
italienne cet ouvrage, j’ai pris l’audace de
Vous désigner comme rédacteur en chef.

Votre tout dévoué
N. Kondakov

2. Praha. III. Mala Strana. Palác Schönborn
5.XII.1924

Cher Monsieur, mon vrai ami!
Mes affaires, grâce à Votre aide, marchent
bien, mais ma santé, grâce au climat de 
ce pays, décline visiblement. Si moi même
je ne riendrai en aide à cette santé, je
perdrai bientôt la dernière force, et
alors, qu’est ce que je ferai aprés?

Grâce aussi à Vous, j’aurai prochainement
30-40 mille lire en disposition et je pourrais bien
acheter quelque petit domaine pour exister. Mais
pour travailler sur mon dernier ouvrage (10
essais sur l’histoire de l’art et de culture
au moyen âge en Europe oriental), il me faudra //
être prés d’une bibliothèque publique. Ne
pourras je pas trouver une place du conserva-
teur du Musée ou de la Bibliothèque dans
une petite ville de l’Italie méridionale?
Si les gages seront même moindres que
1000 lire par mois, Soit! Ce sera assez pour
moi, et j’aurais, peut-être encore deux,
trois ans pour composer cet ouvrage d’aprés
les matériaux, que j’ai ramassés pendant
30 ans derniers. Mon rêve habiter la
Sicile et avoir un petit jardin à sa
disposition.

Soyez si bon pour moi et dites moi,
si c’est possible de trouver cela, certes, //
pas tout de suite, mais avec le temps.
Saluez de ma part Madame Muñoz.

Votre obligé et reconnaissant
N. Kondakov

3. Praha. Mala Strana. Palác Schönborn
9.XII.1924

Cher Monsieur et le plus cher ami,
j’ai reçu aujourd’hui matin un avis de
la Legation Italienne, m’ayant informé
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de la plus haute distinction, dont le Roi
d’Italie a daigné de m’accorder. J’ai
compris toute de suite, que c’est à Vous, que
je suis tant obligé et j’ai voulou Vous
remercier, quand aprés midi j’ai reçu Votre
lettre de 6 Déc. et j’ai été confirmé dans
ma prévision.

Ainsi je sais à présent, que Vous êtes
devenu mon vrai ami et que Vous voulez
bien me venir en aide. Et comme j’éspère //
de trouver pour soi en Italie une petite ferme
ou simplement un jardin avec un atrium, je
crois, que cette distinction pourrait bien
m’associer au peuple italien. J’aime Italie
par dessus tous les pays, que je connais, et je me
sens en peu renaître pour vivre là quelque
part.

Ainsi je vous prie bien de recevoir mes
remerciements très sincères et profonds.
Que Dieu Vous bénisse et les Vôtres!

Je suis touché au coeur de Vôtre bonté
envers moi. Saluez bien Madame et croyez
moi Vôtre tout dévoué et reconnaissant

N. Kondakov

4. 

[…]
Votre dévoué

N. Kondakov

P.S. Les besoins d’existence m’ont forcé de prendre
ici la place du professeur, mais si je pourrais
trouver quelque place du conservateur au Musée
d’Italie ou de France, certes, je changerai volontiers,
parceque tout appareil scientifique me manque ici
[…]lement les fresques byzantines du XIII, XIVe s.,
[…] étudier ici sur place.

NOTE

Durante la redazione finale di questo contributo ho ricevuto aiuto e preziose indicazioni dalla profes-
soressa Simona Moretti dello IULM di Milano e dal dottor Giovanni Gasbarri della Sapienza Università
di Roma, ai quali desidero rivolgere il mio sentito ringraziamento. Per le ricerche che ho svolto tra 2007
e 2008 nel Fondo Antonio Muñoz presso il Museo di Roma a Palazzo Braschi, e per l’autorizzazione a
consultarne i documenti, sono particolarmente grato al dottor Fabio Betti della Sovraintendenza ai Beni
Culturali del Comune di Roma.

1 D. Ainalov, Ellinisticheskie osnovy vizantiiskogo iskusstva, San Pietroburgo 1900-1901; A. Riegl,
Die spätrömische Kunst-Industrie nach den Funden in Österreich-Ungarn, Wien 1901; J. Strzygowski,
Orient oder Rome. Beiträge zur Geschichte der spätantiken und frühchrislichen Kunst, Leipzig 1901. Su
queste opere-cardine, che determinarono una svolta nel corso della storia dell’arte, vi è una vasta bi-
bliografia, ma mi limito qui a rinviare a M. Andaloro, Tra le pieghe della tarda antichità, di Bisanzio,
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del Medioevo, in Medioevo: arte e storia, Atti del convegno internazionale di studi (Parma, 18-22 set-
tembre 2007), a cura di A.C. Quintavalle, Milano 2008 (I convegni di Parma, 10), pp. 681-695, in
part. pp. 681-683.

2 A. Iacobini, Visioni dipinte. Immagini della contemplazione negli affreschi di Bāwı̄t, Roma 2000
(Studi di arte medievale, 6), pp. 9-15; H. Torp, The laura of Apa Apollo at Bāwı̄t. Considerations of
the Founder’s Monastic Ideals and the South Church, in “Arte medievale”, n.s., 5, 2006, 2, pp. 9-46, in
part. pp. 9-10.

3 J. Osborne, The Artistic Culture of Early Medieval Rome: a Research Agenda for the 21st century,
in Roma nell’Alto Medioevo, Atti della XLVIII Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sul-
l’Alto Medioevo (Spoleto, 27 aprile-1 maggio 2000), II, Spoleto 2001, pp. 693-711, in part. pp. 694-
697; Santa Maria Antiqua al Foro Romano cento anni dopo, Atti del colloquio internazionale (Roma 5-
6 maggio 2000), a cura di J. Osborne, J.R. Brandt, G. Morganti, Roma 2004; L. Brubaker, 100 Years
of Solitude: Santa Maria Antiqua and the Byzantine Art History, ibid., pp. 41-47; G. Bordi, Giuseppe
Wilpert e la scoperta della pittura altomedievale a Roma, in Giuseppe Wilpert, archeologo cristiano, Atti
del convegno (Roma, 16-19 maggio 2007), a cura di S. Heid, Città del Vaticano 2009, pp. 323-358;
Ead., Gli affreschi di San Saba sul piccolo Aventino. Dove e come erano, Milano 2008.

4 Per Adolfo Venturi, mi limito a rinviare a: Adolfo Venturi e la Storia dell’arte oggi, Atti del Con-
vegno (Roma, 25-28 ottobre 2006), a cura di M. D’Onofrio, Modena 2008; S. Valeri, Adolfo Venturi:
la memoria dell’occhio e il rigore della storia, in L’occhio del critico: storia dell’arte in Italia tra Otto e
Novecento, a cura di A. Masi, postfazione di A. Bonito Oliva, Firenze 2009, pp. 27-40.

5 J.B. Bullen, Byzantium rediscovered, London 2003.
6 M. Bernabò, Ossessioni bizantine e cultura artistica in Italia. Tra D’Annunzio, fascismo e dopoguer-

ra, Napoli 2003, pp. 18-24, 60-62.
7 A. Venturi, Storia dell’arte italiana, I. Dai primordi dell’arte cristiana al tempo di Giustiniano, Mi-

lano 1901; II. Dall’arte barbarica alla romanica, Milano 1902; III. L’arte romanica, Milano 1904. Cfr.
Bernabò, Ossessioni bizantine, pp. 66-67; A. Iacobini, Adolfo Venturi pioniere di una disciplina nuova:
la storia della miniatura, in Adolfo Venturi e la Storia dell’Arte, pp. 269-286, in part. pp. 274-278.

8 G. C. Sciolla, Il ruolo delle riviste di Adolfo Venturi, in Adolfo Venturi e la Storia dell’arte, pp.
231-236.

9 J.J. Tikkanen, Le rappresentazioni della Genesi in S. Marco a Venezia e loro relazione con la Bibbia
Cottoniana, in “Archivio Storico dell’Arte”, 1, 1888, pp. 212-223, 257-267, 348-363. Sullo studioso
finlandese: J. Vakkari, Adolfo Venturi, Johan Jakob Tikkanen e i paesi scandinavi, in Adolfo Venturi e
la Storia dell’arte, pp. 179-186; G.C. Sciolla, J.J. Tikkanen and the Origin of “Kunstwissenschaft” in
Italy, in Towards a Science of Art History: J.J. Tikkanen and Art-historical Scholarship in Europe, Acts
of the International Conference (Helsinki, 7-8 december 2008), edited by C. Hoffman, J. Vakkari,
Helsinki 2009 (= “Taidehistoriallisia tutkimuksia”, 38, 2009), pp. 95-101.

10 H. Graeven, Il Rotulo di Giosuè, in “L’Arte”, 1, 1898, pp. 221-230.
11 J.J. Tikkanen, L’arte cristiana antica e la scienza moderna, in “Archivio Storico dell’Arte”, 4,

1891, pp. 376-384. Il volume di Josef Strzygowki oggetto della recensione è Etschmiadzin-Evangeliar.
Beiträge zur Geschichte der armenischen, ravennatischen und syro-ägyptischen Kunst, Wien 1891
(Byzantinische Denkmäler, 1). Per una lettura dal punto di vista storiografico di questa fase degli stu-
di rimando a G. Gasbarri, Lo studio degli avori bizantini in Italia tra ’800 e ’900 attraverso L’Arte di
Adolfo Venturi, in “teCLa-rivista”, 1, 2010, pp. 30-56, in part. pp. 33-34 (consultabile on-line:
www.unipa.it/tecla).

12 E.A., Codice greco miniato di Rossano, in “Archivio Storico dell’Arte”, 2, 1889, pp. 93-94. Cfr.
Iacobini, Adolfo Venturi pioniere di una disciplina nuova, pp. 273-274.

13 Ibid., p. 277, con riferimento a A. Venturi, Memorie autobiografiche, Milano 1911, pp. 112-113
(nuova ed. con prefazione di G.C. Sciolla, Torino 1991, pp. 70-71). 

14 Sullo studioso, i suoi interessi giovanili verso l’arte bizantina, la sua attività durante il Governa-
torato, si vedano i contributi pubblicati sulla rivista “L’Urbe”, fondata da Muñoz nel 1936, nel nu-
mero a lui dedicato nell’anno della sua scomparsa (n.s., 23, 1960, 2-3); e inoltre: G. Leardi, Una
mostra d’arte bizantina a Grottaferrata, in “Studi Romani”, 50, 2002, 1-2, pp. 311-333, in part. pp.
328-329; Bernabò, Ossessioni bizantine, pp. 65-66, 68,107; C. Bellanca, Antonio Muñoz: la politica di
tutela dei monumenti di Roma durante il Governatorato, Roma 2003 (Bullettino della Commissione
Archeologica Comunale di Roma, Supplementi, 10); S. Moretti, Roma bizantina. Opere d’arte dall’im-
pero di Costantinopoli nelle collezioni romane, Roma 2007, nt. 27 alle pp. 24-25, 151-152; Ead., Gre-
gorio Stroganoff. Il collezionismo russo e l’arte bizantina a Roma tra il XIX e il XX secolo, in Il
collezionismo in Russia da Pietro I all’Unione Sovietica, Atti del Convegno internazionale (Napoli, 2-4
febbraio 2006), a cura di L. Tonini, Formia 2009, pp. 115-129, in part. pp. 118-120; Gasbarri, Lo stu-
dio degli avori bizantini, pp. 42-45; V. Palozza, L’Esposizione di arte italo-bizantina a Grottaferrata. Un
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esordio degli studi bizantini, in “Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata”, s. III, 7, 2010, pp.
153-172; Ricordo di un evento. Il IX centenario dell’abbazia e l’esposizione di arte italo-bizantina a
Grottaferrata / 1904-1905, catalogo della mostra fotografico-documentaria, Grottaferrata – Abbazia
di S. Nilo (25 settembre-30 ottobre 2011), testi di C. Santangeli, M.G. Roncaccia, P. Minocci, S. Pa -
renti, F. Sirianni, C. Barsanti, V. Palozza, Roma 2011. Per Muñoz bizantinista e, più in generale, per la
fase formativa degli studi italiani di Storia dell’arte bizantina rinvio alla ricerca in corso di Giovanni
Gasbarri, Lo studio dell’arte bizantina a Roma e in Italia tra ’800 e ’900. Un nuovo indirizzo della sto -
rio grafia nel contesto europeo, tesi di Dottorato di Ricerca in Storia dell’Arte, Sapienza Università di
Roma (XXIV ciclo), sotto la direzione del Prof. A. Iacobini. 

15 Cito solo alcune tra le sue pubblicazione in quest’ambito: A. Muñoz (con M. Lazzaroni), Filare-
te, scultore e architetto del secolo XV, Roma 1908; Id., La Galleria Borghese in Roma, Roma 1909; Id.,
Roma barocca, Milano 1919; Id., G.B. Piranesi, Roma 1920; Id., Francesco Borromini, Roma 1921; Id.,
Pietro da Cortona, Roma 1921; Id., Carlo Maderno, Roma 1922; Id., Gian Lorenzo Bernini architetto e
decoratore, Roma 1925; Id., Antonio Canova. Le opere, Roma 1957. 

16 Tra i viaggi di studio che dovettero avvicinare Muñoz all’arte bizantina ricordo quelli giovanili,
svolti nei primi anni del Novecento in Turchia, a Costantinopoli, in Libia, a Tripoli e in Russia. Cfr.
Bel lanca, Antonio Muñoz: la politica di tutela, p. 15; Moretti, Gregorio Stroganoff, p. 117 e nt. 32-33 a
p. 121.

17 A. Muñoz, Byzantinische Kunstwerke in der ‘Mostra dell’antica arte senese’, in “Byzantinische
Zeitschrift”, 13, 1904, pp. 705-708; Id., Descrizioni di opere d’arte in un poeta bizantino del secolo XIV
(Manuel Philes), in “Repertorium für Kunstwissenschaft”, 27, 1904, pp. 390-400; Id., Un avorio bizan-
tino già nel Museo di Vich (Catalogna), in “Byzantinische Zeitschrift”, 14, 1905, p. 575; Id., Alcune os-
servazioni intorno al Rotulo di Giosuè e agli Ottateuchi illustrati, in “Byzantion”, 1, 1924, pp. 475-483.

18 A. Muñoz, recensione a Josef Strzygowski, Kleinasien, ein Neuland der Kunstgeschichte, Leipzig,
J.C. Hinrichs, 1903, in “L’Arte”, 7, 1904, 6-8, pp. 206-207; Id., recensione a Josef Strzygowski, Kopti-
sche Kunst, Wien, A. Holzhausen, 1904, in “L’Arte”, 8, 1905, 3, pp. 145-150. Sulla figura di Josef
Strzygowki: C. Jäggi, Ex oriente lux: Josef Strzygowski und die “Orient oder Rom”. Debatte um 1900,
in Okzident und Orient, herausgegeben von S. Ögel, G. Wedekind, İstanbul 2002, pp. 91-111; J. Els -
ner, The Birth of Late Antiquity: Riegl and Strzygowski in 1901, in “Art history”, 25, 2002, pp. 358-
379, 419-420; G. Valenzano, Sarvistan e il mito dell’origine delle volte: Strzygowski, l’Iran e l’Occiden-
te, in Medioevo mediterraneo: l’Occidente, Bisanzio e l’Islam, Atti del convegno internazionale di studi
(Parma, 21-25 settembre 2004), a cura di A.C. Quintavalle, Milano 2007 (I convegni di Parma, 7), pp.
470-476; G. Vasold, Riegl, Strzygowski and the Development of Art, in Towards a Science of Art Histo-
ry, pp. 103-111.

19 A. Muñoz, Pièces de choix de la collection du Comte Grégoire Stroganoff, Seconde partie. Moyen
Âge – Renaissance – Époque moderne, Rome 1911; L. Pollak, Pièces de choix de la collection du Comte
Grégoire Stroganoff, Première partie. Les Antiques, Rome 1912. Sui rapporti tra Muñoz e il collezioni-
sta russo si veda Moretti, Gregorio Stroganoff.

20 Per i contatti con Kondakov – di cui Muñoz aveva recensito nel 1904 il volume sull’Athos
(A. Muñoz, Pamjatniki Xriastianskago iskusstva na Afonie / I monumenti dell’arte cristiana sull’Athos,
Pubblicazione dell’Imperiale Accademia delle Scienze, San Pietroburgo 1902, in “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  Kon-
dakov, 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. Kon-
dakov. Archéologie. Histoire de l’art. Études byzantines, Praha 1926, pp. 139-142) – si veda soprattut-
to quanto lo studioso italiano riferisce nel suo articolo commemorativo del 1927: A. Muñoz, In me-
moria di un grande bizantinista russo: Nicodemo Kondakoff, in “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. Qui si conservano, tra le altre cose, quattro lettere autografe inedite, inviate nel
1924 dal bizantinista russo al collega romano (Faldone 4, fascicolo 2, “Corrispondenza carteggi Pub-
blica Istruzione”). La prima in ordine di tempo è forse quella frammentaria nel cui post scriptum
Kondakov si rivolge a Muñoz perché si adoperi per fargli ottenere un posto di conservatore di museo
in Italia o in Francia, dal momento che – come scrive – laddove egli risiede (ovvero a Praga) gli man-
ca il supporto scientifico indispensabile alle sue ricerche. Quest’ultima richiesta ritorna insistente-
mente anche nelle lettere del 5 e 9 dicembre 1924 (cfr. Appendice). Per un inquadramento generale
sulla figura di Nikodim Kondakov: E.W. Kleinbauer, Nikodim Pavlovich Kondakov: the first Byzanti-
ne Art Historian in Russia, in Byzantine East, Latin West. Art-historical Studies in Honor of Kurt
Weitzmann, edited by C. Moss, K. Kiefer, Princeton 1995, pp. 637-643, e ora il volume di I. Foletti,
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Da Bisanzio alla Santa Russia. Nikodim Kondakov (1844-1925) e la nascita della storia dell’arte in Rus-
sia, Roma 2011 (Études lausannoises d’histoire de l’art, 12).

21 Roma, Museo di Roma, Fondo Antonio Muñoz, Faldone 4, fascicolo 2, lettera del Direttore Ge-
nerale delle Antichità e Belle Arti a Muñoz, datata 10 dicembre 1924, in cui si comunica l’avvenuto
con ferimento della Stella di Grande Ufficiale dell’Ordine della Corona d’Italia al “celebre bizantinista
russo prof. Nicodemo Kondakoff da lei segnalato”; Muñoz, In memoria di un grande bizantinista, p. 2.

22 Sulla vicenda dell’acquisto e la relativa documentazione, sul recente ritrovamento della versione
francese del testo (non il manoscritto in russo) e la sua edizione rinvio a: I. Foletti, The Last Kon-
dakov. Rediscovery of a Manuscript, in “Orientalia Christiana Periodica”, 74, 2008, 2, pp. 495-502;
Foletti, Da Bisanzio alla Santa Russia, pp. 82-84 ; N.P. Kondakov, Iconographie de la Mère de Dieu III,
Introduction et édition d’Ivan Foletti avec la collaboration de Damien Cerutti, Roma 2011, pp. XXX-
XXXVIII. Per ciò che riguarda la cifra concessa dal Vaticano, Kondakov vi fa riferimento (a trattativa
non ancora conclusa) in una lettera del 5.12.1924, dove si indica che essa corrispondeva a £ 30.000-
40.000 (cfr. Appendice, n. 2); dai documenti ufficiali ritrovati da Foletti si ricava che essa ammontava
a £ 25.000 e che il papa Pio XI decise di aumentarla di £ 5.000 dopo aver letto la dedica a lui indiriz-
zata dall’autore (Kondakov, Iconographie de la Mère de Dieu, pp. XXXII-XXXIII, XLIX, LII);
Muñoz nella sua commemorazione del 1927 dedicata allo studioso russo scrive invece “che la
cospicua somma… si aggirava intorno alle cinquantamila lire” (Muñoz, In memoria di un grande
bizantinista, p. 2).

23 Nell’Archivio Storico della Sapienza Università di Roma è custodito un fascicolo personale rela-
tivo ad Antonio Muñoz (AS 4307), dal quale si possono ricavare – sebbene in modo discontinuo –
notizie e riferimenti cronologici sulla carriera dello studioso, che fu dapprima professore incaricato di
Storia dell’arte medioevale e moderna e di Storia dell’arte medioevale presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia, poi di Storia dell’arte e stili dell’architettura e di Storia dell’arte presso la Facoltà di Archi-
tettura dell’Ateneo romano. Dalle carte conservate risulta che Muñoz ottenne la libera docenza in
Storia dell’arte medievale e moderna presso l’Università di Napoli nel 1911 e che fu “ternato nel con-
corso per la cattedra di Storia dell’Arte all’Università di Pisa nel 1916”. In particolare, come si legge
in una sua lettera di molti anni dopo indirizzata al Rettore della Sapienza, datata 21.11.1941, a partire
dal 1911 “per circa 15 anni, con qualche saltuaria interruzione tenni il mio corso libero. Da 6 anni
tengo poi regolarmente il mio corso come incaricato di Storia dell’Arte Medioevale”. Quest’ultima
notizia è confermata da un verbale del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 5.12.1935, da
cui si evince che, dopo la morte di Arduino Colasanti, l’incarico già ricoperto da quest’ultimo passò
ad Antonio Muñoz. In occasione del conferimento del corso, il suo profilo e i suoi meriti in campo
storico-artistico vennero illustrati da Pietro Toesca. I documenti attestano inoltre che, dal 27.7.1944,
egli venne sospeso dall’insegnamento per la sua “partecipazione alla vita politica del fascismo” (cfr.
comunicazione del 23.8.1944 e lettera del Ministro della Pubblica Istruzione al Rettore del
10.4.1946). Nel 1949, tuttavia, egli ricevette dalla Facoltà di Architettura un nuovo incarico come li-
bero docente di Storia dell’arte e stili dell’architettura (a.a. 1947-1948; 1948-1949) e poi di Storia del-
l’arte (dal 1949-1950 al 1953-1954). La sua attività di docente alla Sapienza si concluse, per raggiunti
limiti di età, nel 1954. Il fascicolo dell’Archivio Storico ci dà notizia, infine, dei titoli dei corsi di Sto-
ria dell’arte medioevale e moderna tenuti da Muñoz dall’anno accademico 1923-1924 all’a.a. 1931-
1932, mentre mancano informazioni per il periodo seguente, con l’unica eccezione dell’a.a. 1940-
1941. Queste notizie sono confermate e integrate anche dai curricula dello studioso conservati nel
Fondo Antonio Muñoz presso il Museo di Roma (cfr. supra nt. 20). Sulla biografia di Muñoz e la sua
attività di insegnamento: Bellanca, Antonio Muñoz: la politica di tutela, pp. 15-24, 46-47.

24 A. Muñoz, I codici greci miniati delle minori Biblioteche di Roma, Firenze 1905-1906.
25 Id., Il codice purpureo di Rossano e il frammento Sinopense, Roma 1907, recensito, nello stesso

anno della sua comparsa, da Josef Strzygowski e Arthur Haseloff (J. Strzygowski, recensione a Anto-
nio Muñoz, Il codice purpureo di Rossano e il frammento Sinopense, Roma, Danesi 1907, in “Byzantini-
sche Zeitschrift”, 16, 1907, pp. 661-662; A. Haseloff, recensione a Antonio Muñoz, Il codice purpureo
di Rossano e il frammento Sinopense, Roma 1907, Danesi Editore, in “L’Arte”, 10, 1907, pp. 466-472). 

26 Esposizione d’arte italo-bizantina nella Badia greca di Grottaferrata. Catalogo, a cura di A. Muñoz,
Roma 1905; A. Muñoz, L’arte bizantina all’esposizione di Grottaferrata, in “L’Arte”, 8, 1905, 3, pp.
161-170; A. Muñoz, L’art byzantin à l’exposition de Grottaferrata, Rome 1906. Sulla mostra si possono
vedere, a partire dalle recensioni pubblicate nel 1905-1906: A. Baumstark, Zu ersten Ausstellung für
italo-byzantinische Kunst in Grottaferrata, in “Römische Quartalschrift”, 19, 1905, pp. 194-219;
A. Colasanti, L’esposizione di Grottaferrata, in “Nuova Antologia”, 40, 1905, 801, pp. 147-154 (a
p. 152, nt. 1 è espressamente citato il contributo all’impresa del “signor Antonio Muñoz… giovanissi-
mo… una delle più sicure speranze degli studi attinenti all’arte bizantina”); J. Rusconi, La Badia di
Grottaferrata e la mostra italo-bisantina, in “Emporium”, 22, 1905, 129, pp. 201-224, in part. pp. 218-
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224 (a p. 221 è ricordato Muñoz “giovane studioso di cose bizantine”); L. Serra, L’esposizione bizanti-
na di Grottaferrata, in “Atene e Roma”, 8, 1905, pp. 294-299; J. Strzygowski, Grottaferrata. Esposizio-
ne d’arte italo-bizantina, in “Byzantinische Zeitschrift”, 15, 1906, pp. 426-427; Id., recensione a Anto-
nio Muñoz, L’art byzantin à l’exposition de Grottaferrata, Rome 1906, ibid., 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 appendice di documenti inediti, I, Città del Vaticano
1990 (Storia e attualità, 12/1), pp. 325-328; Leardi, Una mostra d’arte bizantina; Bernabò, Ossessioni
bizantine, p. 68; B. Fabjan, Il Museo del’Abbazia di S. Nilo tra passato e futuro, in San Nilo. Il Mona-
stero italo-bizantino di Grottaferrata 1004-2004. Mille anni di storia, spiritualità e cultura, a cura del-
l’Archimandrita P. E. Fabbricatore, Roma 2005, pp. 111-121, in part. pp. 115-116; Moretti, Gregorio
Stroganoff, pp. 117-118; Palozza, L’Esposizione; Ricordo di un evento. Il IX centenario dell’abbazia e
l’esposizione.

27 Exposition internationale d’art byzantin, catalogo della mostra, Paris – Musée des Arts Décora-
tifs, Palais du Louvre, (28 maggio-9 luglio 1931), Paris 1931.

28 Venezia e Bisanzio, catalogo della mostra, Venezia – Palazzo Ducale (8 giugno-30 settembre
1974), Venezia 1974.

29 S. Parenti, L’Egumeno Arsenio II Pellegrini, con una nota su Rodolfo Kanzler, in Ricordo di un
evento. Il IX centenario dell’abbazia e l’esposizione, pp. 77-81.

30 Ibid., p. 80.
31 Fu lui a condurre Nikodim Kondakov in visita alla mostra, come riferito in un articolo de “Il

Giornale d’Italia”, 2 ottobre 1905, citato in C. Barsanti, L’Esposizione d’arte italo-bizantina a Grotta-
ferrata: uno sguardo all’evento e ai suoi personaggi, ibid., pp. 89-98, in part. p. 92. 

32 Per un quadro del dibattito del periodo in materia di riproduzioni a colori della pittura medie-
vale: G. Bordi, Copie, fotografie, acquerelli: documentare la pittura medievale a Roma tra Otto e Nove-
cento, in Medioevo: immagine e memoria, Atti del convegno internazionale di studi (Parma, 23-28 set-
tembre 2008), a cura di A.C. Quintavalle, Milano 2009 (I convegni di Parma, 11), pp. 454-462.

33 Il prestito del Rossanense all’esposizione di Grottaferrata fu – a quanto risulta – l’occasione che
indusse Josef Wilpert (che era uno dei membri del Comitato organizzatore) ad intraprendere una
campagna di copie acquerellate del manoscritto, affidata al suo pittore di fiducia, Carlo Tabanelli. Il
compimento di questo progetto venne però preceduto dalla pubblicazione del facsimile con tavole in
tricromia realizzato nel 1907 a Roma dall’editore Danesi con il commentario di Antonio Muñoz. La
vicenda, che vide in competizione il maturo studioso tedesco e il giovane bizantinista italiano, non è
oggi ricostruibile con esattezza e ne resta solamente qualche eco nelle cronache storico-artistiche coe -
ve. La prima notizia del lavoro avviato da Wilpert e Tabanelli sembra quella fornita nel 1905 da An-
ton Baumstark, il quale, nella sua recensione alla mostra di Grottaferrata, auspica che il mondo degli
studi possa presto disporre di un’edizione a colori del codice purpureo tecnicamente simile a Die
Malereien der Katakomben Roms di Wilpert (Baumstark, Zu ersten Ausstellung, pp. 196-197). Un ul-
teriore riscontro si trova nella recensione di Josef Strzygowski al volume di Muñoz del 1907. Qui lo
studioso austriaco si sofferma in dettaglio sul nuovo procedimento di riproduzione adottato, la tricro-
mia, che “fa onore alla ricerca storico-artistica italiana e fa sperare che si possa procedere presto allo
stesso modo per il codice di Rabbula”, anche se l’autore italiano – nota in conclusione Strzygowski –
avrebbe dovuto evitare di entrare in competizione con imprese già in corso (Strzygowski, recensione
a Antonio Muñoz, Il codice purpureo di Rossano, pp. 661-662). A proposito dei metodi di ripro-
duzione delle opere d’arte, si veda inoltre lo scambio di osservazioni polemiche intercorso tra Wilpert
e Muñoz con specifico riferimento al caso del codice purpureo di Rossano: J. Wilpert, Beiträge zur
christlichen Archäologie (VI.), in “Römische Quartalschrift”, 21, 1907, pp. 93-116, in part. pp. 105-
107; A. Muñoz, Studî d’arte medioevale, Roma 1909, p. 85, nt. 1. Su Wilpert e il Rossanense: R. Sör-
ries, Josef Wilpert (1857-1944). Ein Leben im Dienste der christlichen Archäologie, Würzburg 1998,
pp. 61-62; per la ditta Danesi e il ruolo da essa svolto nella storia della fotografia e dell’editoria artisti-
ca tra Otto e Novecento: M. Miraglia, s.v. Danesi, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXXII, Ro-
ma 1986, pp. 564-567.

34 La mostra-gara di fotografie, cui parteciparono le maggiori case editrici, venne curata da Carlo
Tridenti e di essa dette notizia la stampa del tempo: Il X congresso internazionale della Storia dell’Arte.
Le riproduzioni fotomeccaniche, in “Il Messaggero”, 21 ottobre 1912. Sull’argomento rinvio a S. Vale-
ri, La riproduzione fotografica nelle edizioni storico-artistiche, in Scritti e immagini in onore di Corrado
Maltese, a cura di S. Marconi, con il coordinamento scientifico di M. Dalai Emiliani, Roma 1997, pp.
217-223, in part. p. 219 e nt. 11.

35 Muñoz, Il codice purpureo.
36 A. Colasanti, L’arte bisantina in Italia, Milano 1912. Per gli interessi bizantinistici di Arduino

Colasanti rimando a Bernabò, Ossessioni bizantine, p. 82. Sulla sua biografia alcune informazioni es-
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senziali ci vengono trasmesse dal fascicolo personale conservato presso l’Archivio Storico della Sa-
pienza Università di Roma (AS 394). Laureatosi nell’Ateneo romano nel 1900, Colasanti nel 1909 fece
domanda per la libera docenza di Storia dell’Arte Medioevale e Moderna, ma non riuscì a conseguir-
la; nel 1916 presentò nuovamente la richiesta, ottenendo l’anno seguente giudizio positivo da una
commissione composta da Adolfo Venturi, Lucio Mariani, Igino Benvenuto Supino, Gino Fogolari
(lezione svolta: Leon Battista Alberti architetto). Il 16.11.1932 la Sapienza gli conferì l’incarico retri-
buito per il corso di Storia dell’Arte Medioevale (il compenso annuale era di £ 6.000 lorde; nel verba-
le del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 30.11.1932, Pietro Toesca osservava che “la
gratuità… svaluterebbe l’importanza di questo insegnamento”). Il 13.11.1933 la Facoltà gli ricon-
fermò l’assegnazione, nonostante “le recenti disposizioni che impediscono l’assunzione di personale
pensionato” e l’incarico gli venne poi rinnovato anche per l’a.a. 1934-1935. Ma Colasanti morì, a po-
chi mesi di distanza, il 23.3.1935. Negli ultimi tre anni della sua docenza, tra il 1933 e il 1935, egli eb-
be come studente un grande bizantinista tedesco allora in erba, il giovanissimo Ernst Kitzinger (1912-
2003), il quale lo ricorda tra i suoi professori romani assieme a Pietro Toesca e a Carlo Cecchelli
(E. Kitzinger, Ringraziamento, in Laurea honoris causa in Lettere a Ernst Kitzinger, Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, 9 giugno 1992, Roma 1992, p. 12).

37 In questa fase egli ritorna solo episodicamente su temi bizantini, ad esempio in occasione del IV
Congresso Nazionale di Studi Romani del 1933, nel quale, occupandosi dei rapporti dell’arte dei pri-
mi secoli del Medioevo a Roma con l’Oriente, sfuma di molto la sua antica posizione orientalista
conformandosi ai diktat romanistici emessi dal regime (A. Muñoz, L’arte di Roma e l’arte dell’Oriente
nel periodo paleocristiano e medievale, in Atti del III Congresso Nazionale di Studi Romani [Roma, 22-
28 aprile 1933], a cura di C. Galassi Paluzzi, I, Bologna 1934, pp. 18-25). Cfr. Bernabò, Ossessioni bi-
zantine, p. 107 (non so però se si possa parlare di “apostasia”). Sull’operato di Muñoz durante il Go-
vernatorato si veda Bellanca, Antonio Muñoz. Per ciò che riguarda A. Colasanti bizantinista negli anni
Venti, “mediatore” tra romanisti e orientalisti, va ricordato il suo album Medioevo Artistico Italiano,
speciale de “L’Illustrazione Italiana” del 1927-1928, con una sezione dedicata appunto all’arte di Bi-
sanzio (pp. 43-44; 62). 

38 Su Pietro Toesca rinvio essenzialmente a: E. Castelnuovo, Nota introduttiva, in P. Toesca, La pit-
tura e la miniatura nella Lombardia. Dai più antichi monumenti alla metà del Quattrocento, Torino
1966, pp. XXXIII-LV; G.C. Sciolla, La critica d’arte del Novecento, Torino 1995, pp. 56-61; G. Roma-
no, Storie dell’arte: Toesca, Longhi, Wittkower, Previtali, Roma 1998, pp. 1-21; M. Aldi, Pietro Toesca
tra cultura tardo-positivistica e simbolismo. Dagli interessi letterari alla storia dell’arte, in “Annali della
Scuola Normale Superiore di Pisa”, s. IV, 2, 1997, 1, pp. 145-191; Bernabò, Ossessioni bizantine, ad
indicem; K. Brush, La storia dell’arte medievale: Goldschmidt, Vöge, Toesca, Mâle e Porter, in Arti e
storia nel Medioevo, IV. Il Medioevo al passato e al presente, a cura di E. Castelnuovo, G. Sergi, Torino
2004, pp. 229-252, in part. pp. 241-245; F. Gandolfo, Gli allievi medievisti, in Adolfo Venturi e la Sto-
ria dell’arte, pp. 93-99, in part. pp. 94-95; L. Lorizzo, Pietro Toesca all’Università di Roma e il sodali-
zio con Bernard Berenson, in Pietro Toesca e la fotografia. Saper vedere, a cura di P. Callegari, E. Ga-
brielli, Milano 2009, pp. 103-125, in part. pp. 103-110; E. Gabrielli, Pietro Toesca. Il riscatto del Me-
dioevo italiano, in L’occhio del critico, pp. 41-56; Pietro Toesca all’Università di Torino: a un secolo dal-
l’istituzione della cattedra di Storia dell’arte medievale e moderna 1907-1908/2007-2008, Atti della
giornata di studi (Torino, 17 ottobre 2008), a cura di F. Crivello, Alessandria 2011.

39 P. Toesca, Cimeli bizantini: il calamaio di un calligrafo. Il cofanetto della cattedrale di Anagni, in
“L’Arte”, 9, 1906, pp. 35-44; Id., recensione a Charles Diehl, Ravenna, Paris 1903, in “Rivista storica
italiana”, s. III, 22, 1905, pp. 293-295; Id., recensione a Josef Strzygowski, Byzantinische Denkmaeler
III: Ursprung und Sieg der altbyzantinischen Kunst, Wien 1903, ibid., pp. 309-313; Id., Notizie della
Badia di Grottaferrata, in “L’Arte”, 7, 1904, pp. 317-323; Id., Un frammento dell’antica porta di San
Paolo fuori le mura ed un cimelio farfense ora smarrito, ibid., 7, 1904, p. 509.

40 Id., Il Medioevo. Storia dell’arte italiana, I. Dalle origini cristiane alla fine del secolo VIII, II. Dalla
fine del secolo VIII al secolo XI, III. Dal principio del secolo XI alla fine del XIII, Torino 1927 (Ristam-
pa della prima edizione, I-II, Torino 1965, da cui si cita).

41 B. Berenson, Due dipinti del decimosecondo secolo venuti da Costantinopoli, in “Dedalo”, 2,
1921-1922, pp. 285-304, in part. p. 286. Cfr. Bernabò, Ossessioni bizantine, p. 135.

42 Toesca, Il Medioevo, I, pp. 15, 157-166. Cfr. Bernabò, Ossessioni bizantine, pp. 124-126.
43 Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, 36 voll., Milano-Roma 1929-1936. Su questa

grande iniziativa editoriale e scientifica si veda: Storia di un’idea: l’Enciclopedia italiana tra memoria e
progetto, catalogo della mostra, Roma, Palazzo Braschi (10-29 novembre 1992), Roma 1992.

44 Cfr., infra, nt. 52.
45 Su “L’Enciclopedia orientalista”: Bernabò, Ossessioni bizantine, pp. 189-215.
46 G.A. Sotiriou, s.v. Athos, Monte. Monumenti, in Enciclopedia Italiana, V, Milano-Roma 1930, pp.
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204-205; L. Bréhier, s.v. Bibbia. La Bibbia nell’arte, ibid., VI, Milano-Roma 1930, pp. 919-922; F. Vol-
bach, s.v. Copti. L’arte copta, ibid., XI, Milano-Roma 1931, pp. 335-339; C. Diehl, s.v. Costantinopoli.
I monumenti, ibid., pp. 616-620; E. Kühnel, s.v. Miniatura. La miniatura nell’arte islamica, ibid.,
XXIII, Milano-Roma 1934, pp. 374-376; Id., s.v. Persia. Arte, ibid., XXVI, Milano-Roma 1935, pp.
834-839; G. de Jerphanion, s.v. Siria, ibid., XXXI, Milano-Roma 1936, pp. 903-906. 

47 C. Diehl, s.v. Bizantina, civiltà. Arte, in Enciclopedia italiana, VII, Milano-Roma 1930, pp. 154-
165; G. Pasquali, s.v. Bizantina, civiltà. Letteratura, ibid., pp. 148-154. 

48 Sulla figura di Carlo Cecchelli (1893-1960), libero docente di Archeologia cristiana antica e me-
dioevale dal 1924 e successore di Orazio Marucchi alla Sapienza nell’incarico di Antichità cristiane a
partire dal 1928, poi professore di Archeologia Cristiana nello stesso Ateneo dal 1942 al 1960: P. Te-
stini, s.v. Cecchelli, Carlo, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXIII, Roma 1979, pp. 217-219. Per i
suoi interessi e la sua posizione nell’ambito degli studi bizantini: Bernabò, Ossessioni bizantine, pp.
105-106; 211; 233-234; 253.

49 La notizia si evince da una bozza di proposta, non datata, per l’attivazione dell’insegnamento,
ascrivibile con ogni probabilità agli ultimi due mesi del 1924 o all’inizio del 1925, visto che lo statuto
universitario a cui fa riferimento è del 22 novembre 1924. In particolare, in essa si fa menzione di una
cattedra di “Storia dell’Arte Bizantina ed Orientale” (le parole “Bizantina ed” tuttavia appaiono ag-
giunte a matita in un secondo momento). Ringrazio il dottor Giovanni Gasbarri per avermi segnalato
l’esistenza di questo importante documento, da lui rintracciato presso l’Archivio dell’Istituto Nazio-
nale di Archeologia e Storia dell’Arte di Roma (Corrispondenza Ricci, I, 151) nel corso delle ricerche
per la sua tesi di Dottorato (Gasbarri, Lo studio dell’arte bizantina a Roma e in Italia tra ’800 e ’900,
citata sopra a nt. 14).

50 F. Bernabei, Inizi dello studio dell’arte bizantina presso l’Università di Padova, in Florilegium ar-
tium. Scritti in memoria di Renato Polacco, a cura di G. Trovabene, Padova 2006, pp. 289-294, in part.
pp. 294-295; G. Valenzano, Sergio Bettini e lo studio della storia dell’arte medievale all’Università di
Padova, in Medioevo: arte e storia (cit. a nt. 1), pp. 461-464, in part. p. 462.

51 Mario Salmi non coltivò interessi specifici per Bisanzio, ma, come studioso di storia della minia-
tura, operò a favore della conoscenza del patrimonio librario bizantino e cristiano-orientale presente
in Italia: in primis con la grande Mostra storica nazionale della miniatura (Roma – Palazzo di Venezia,
1953, catalogo a cura di G. Muzzioli, Firenze 1953), in secondo luogo per aver sostenuto e preso par-
te nel 1959 alla pubblicazione facsimilare dei Vangeli di Rabbula della Laurenziana, già auspicata da
Strzygowski nel 1907 (The Rabbula Gospels. Facsimile Edition of the Miniatures of the Syriac Manu-
script Plut. I, 56 in the Medicean-Laurentian Library, a cura di C. Cecchelli, G. Furlani, M. Salmi, Ol-
ten-Lausanne 1959). Per un profilo dello storico dell’arte rinvio a: Mario Salmi, storico dell’arte e uma-
nista, Atti della giornata di studio, Roma - Accademia Nazionale dei Lincei (30 novembre 1990), Spo-
leto 1991; Studi di storia dell’arte sul Medioevo e il Rinascimento, nel centenario della nascita di Mario
Salmi, Atti del convegno internazionale, Arezzo-Firenze (16-19 novembre 1989), I-II, Firenze 1992.

52 Su Géza de Francovich: Gandolfo, Gli allievi medievisti, pp. 95-98. 
53 Cfr. Adolfo Venturi e l’insegnamento della Storia dell’arte, Atti del Convegno, Roma (14-15 di-

cembre 1992), a cura di S. Valeri, Roma 1996, Appendice, p. 117. Sulle storiche dell’arte al seguito di
Venturi: M. Mignini, Le donne della Scuola romana di Perfezionamento in Storia dell’Arte, in Adolfo
Venturi e la Storia dell’arte, pp. 115-123; Ead., Diventare storiche dell’arte: una storia di formazione e
professionalizzazione in Italia e in Francia (1900-1940), Roma 2009.

54 Lettera da Perugia in data 10 maggio 1927: Lettere a Wart. Il fondo Arslan: studi e percorsi di uno
storico dell’arte, a cura di R. Ruscio, Spoleto 2005, pp. 246-247.

55 G. de Francovich, Benedetto Antelami: architetto e scultore e l’arte del suo tempo, Milano 1952.
56 Id., L’arte siriaca e il suo influsso sulla pittura medioevale nell’Oriente e nell’Occidente, in “Com-

mentari”, 2, 1951, pp. 3-16, 75-92, 143-152. Su questo aspetto delle sue ricerche, si vedano: Gan-
dolfo, Gli allievi medievisti, p. 97; Bernabò, Ossessioni bizantine, pp. 254-260.

57 Gandolfo, Gli allievi medievisti, p. 97 e nt. 36 a p. 99. Il riferimento è a R. Bianchi Bandinelli, La
crisi artistica della fine del mondo antico, in “Società”, 8, 1952, pp. 427-448; Id., Organicità e astrazio-
ne, Milano 1956. Su Bianchi Bandinelli, approdato dall’Università di Firenze alla Sapienza nel 1956,
anche con il sostegno di professori non vicini politicamente alle sue posizioni: M. Barbanera, Ranuc-
cio Bianchi Bandinelli. Biografia ed epistolario di un grande archeologo, Milano 2003, in part. pp. 305-
310. Per gli interessi dello studioso verso l’arte paleobizantina, concretizzatisi durante i primi anni
Cinquanta nei saggi e nel volume sull’Iliade Ambrosiana e nell’articolo sul Diluvio della Genesi di
Vienna, nonché per l’apertura da lui dimostrata nei confronti dell’indirizzo iconografico princetonia-
no di Morey e Weitzmann, rimando a: Barbanera, Ranuccio Bianchi Bandinelli, pp. 291-295; Bernabò,
Ossessioni bizantine, pp. 233-239, 260-266. Per i testi ricordati di Bianchi Bandinelli: R. Bianchi Ban-
dinelli, Schemi iconografici delle miniature dell’Iliade Ambrosiana, in “Atti della Accademia Nazionale
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dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. Rendiconti”, s. VIII, 6, 1951, pp. 421-453;
Id., Recensione e ricostruzione del codice dell’Iliade Ambrosiana, ibid., 8, 1953, pp. 466-484; Id., Conti-
nuità ellenistica nella pittura di età medio- e tardo-romana, in “Rivista dell’Istituto Nazionale d’Ar-
cheologia e Storia dell’arte”, n.s., 2, 1953, pp. 77-161; Id., Hellenistic-Byzantine Miniatures of the
Iliad (Ilias Ambrosiana), Olten 1955; Id., La composizione del Diluvio nella Genesi di Vienna, in “Mit-
teilungen des Deutsches Archäologisches Instituts. Römische Abteilung”, 62, 1955, pp. 66-77.

58 I lavori che ruotano attorno a questo tema sono stati riuniti in volume nel 1984: G. de Francovi-
ch, Persia, Siria e Bisanzio nel Medioevo artistico europeo, a cura di V. Pace, Napoli 1984 (Nuovo Me-
dioevo, 25).

59 L’immagine è mutuata da Cassiodoro, che, a proposito dell’attività dei copisti di Vivarium, parla
di “calamo atramentoque pugnare” (Institutiones, 1, 30, 1).

60 Il clima divenne a un certo punto così incandescente che Lionello Venturi intitolò un suo edito-
riale del 1954, comparso sulla rivista “Commentari” (V, 1954, p. 167), Si propone una tregua. Cfr. Ber-
nabò, Ossessioni bizantine, pp. 257-258.

61 G. de Francovich, s.v. Armeni. Pittura e scultura, in Enciclopedia italiana, IV, Milano-Roma 1929,
pp. 440-443.

62 Architettura medievale armena, catalogo della mostra (Roma – Palazzo Venezia, 10-30 giugno
1968), Roma 1968. Per ciò che riguarda il fronte universitario e le posizioni dei professori della Fa-
coltà di Lettere e Filosofia di Roma rispetto alla protesta studentesca nel corso del 1968 e negli anni
immediatamente precedenti (in particolare per l’atteggiamento tutt’altro che aperto assunto da Fran-
covich) rinvio a V. Ronghi, A. Vittoria, Un «santuario della scienza»: tradizione e rotture nella Facoltà
di Lettere e Filosofia dalla Liberazione al 1966, in Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia de “La
Sapienza”, a cura di L. Capo, M.R. De Simone, prefazione di E. Paratore, Roma 2000, pp. 567-628, in
part. pp. 616-628. Quanto allo studio della civiltà artistica di Bisanzio tra la fine degli anni Cinquanta
e l’inizio degli anni Settanta in ambito romano (dentro e fuori l’Università), vanno ricordate ancora
tre persona lità: Guglielmo Matthiae, Maurizio Bonicatti e Carlo Bertelli. Guglielmo Matthiae (1909-
1977), laureatosi con Pietro Toesca nel 1931, soprintendente alle Gallerie e alle opere d’arte di Roma
e del Lazio e professore incaricato di Storia dell’arte medievale e moderna all’Università dell’Aquila,
si occupò del Medioevo romano e italiano in prospettiva mediterranea, con specifiche competenze
nel settore del restauro (I mosaici della Nea Moni a Chios, Roma 1964; Pittura romana del Medioevo,
Roma 1965-1966; I mosaici medievali delle chiese di Roma, Roma 1967; Studi bizantini, L’Aquila 1970;
Le porte bronzee bizantine in Italia, Roma 1971) e promosse a Roma, nella sede di Palazzo Venezia, al-
cune importanti mostre di interesse bizantino, tra cui la già ricordata Architettura medievale armena
(1968), Antica arte serba (1970), Tesori d’arte russa dai musei dell’URSS (1974). Un suo profilo è stato
tracciato di recente da M.G. Bernardini, s.v. Guglielmo Matthiae, in Dizionario biografico dei Soprin -
ten denti Storici dell’Arte (1904-1974), Bologna 2007, pp. 351-358. Maurizio Bonicatti (1931-), for-
matosi alla Sapienza con Ciro Giannelli nell’ambito della Filologia bizantina, fu allievo e collabora-
tore degli storici dell’arte Géza de Francovich e Giulio Carlo Argan e dapprima docente di Storia del-
l’arte medievale, poi di Storia dell’arte moderna e Storia della critica d’arte alla Sapienza di Roma e
all’Università “G. D’Annunzio” di Chieti. I suoi studi si orientarono inizialmente verso la miniatura e
la decorazione libraria dei secoli IX-XII e si focalizzarono poi sul problema critico della formazione
del linguaggio artistico bizantino e medievale (Aspetti dell’industria libraria medio-bizantina negli
“scriptoria” italogreci e considerazioni su alcuni manoscritti criptensi miniati, Atti del III Congresso In-
ternazionale di Studi sull’Alto Medioevo [Benevento-Montevergine-Salerno-Amalfi, 14-18 ottobre
1956], Spoleto 1959, pp. p. 341-364; Per una introduzione alla cultura mediobizantina di Costantino -
poli, in “Rivista dell’Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte”, 9, 1960-1961, pp. 207-255;
Studi di storia dell’arte sulla tarda antichità e sull’alto Medioevo, Roma 1963). Carlo Bertelli (1930-),
laureatosi nel 1953 alla Sapienza con Mario Salmi, rivolse da subito i suoi interessi verso lo studio del-
l’arte tardoantica, bizantina e medievale, sotto la guida di Pietro Toesca, Richard Krautheimer e Otto
Pächt; fu soprintendente ai Beni Artistici e Storici di Milano e professore di Storia dell’arte medievale
all’Università di Losanna. Redattore dal 1956 dell’Enciclopedia dell’arte antica, classica e orientale, di-
retta da Ranuccio Bianchi Bandinelli, divenne nel 1957 ispettore presso l’Istituto Centrale per il
Restauro di Roma e si occupò delle porte bronzee giustinianee della Santa Sofia (Notizia preliminare
sul restauro di alcune porte di S. Sofia a Istanbul, in “Bollettino dell’Istituto Centrale per il Restauro”,
34-35, 1958, pp. 95-106), di problemi di pittura altomedievale (S. Maria in Via Lata, Roma 1971) e, in
particolare, del restauro e dello studio storico-critico delle icone del VII-VIII secolo a Roma (L’im-
magine del “Monasterium Tempuli” dopo il restauro, in “Archivum Fratrum Praedicatorum” 31, 1961,
pp. 82-111; La Madonna del Pantheon , in “Bollettino d’arte”, Ser. IV, 46, 1961, pp. 24-32; La Madon-
na di Santa Maria in Trastevere, Roma 1961). Per la sua figura si veda: A. Pacia, s.v. Carlo Bertelli, in
Dizionario biografico dei Soprintendenti, pp. 74-84.
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63 La studiosa, che fu presente e attivamente partecipe alla Giornata di studi dedicata a La Sapienza
bizantina, è venuta a mancare, all’età di 94 anni, il 28 aprile 2011. Per la de’ Maffei bizantinista e per
un profilo della sua personalità e della sua attività scientifica, rimando a Premessa, in Bisanzio e l’Occi-
dente. Arte, archeologia, storia. Studi in onore di Fernanda de’ Maffei, Roma 1996, pp. XI-XII, XXIII-
XXVII; Premessa, in F. de’ Maffei, Bisanzio e l’ideologia delle immagini, Napoli 2011, pp. XI-XIV;
A. Iacobini, Per Fernanda de’ Maffei, in Medioevo: natura e figura, Atti del convegno internazionale di
studi (Parma, 20-25 settembre 2011), a cura di A.C. Quintavalle, Milano (in c.d.s); nonché ai saggi di
Andrea Paribeni ed Enrico Zanini in questo volume.
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1. Roma, S. Maria Antiqua al Foro 
Romano durante i lavori di scavo, 1900.

2. Adolfo Venturi (1856-1941), 
primo professore di Storia dell’arte 
alla Sapienza dal 1901.

3. Adolfo Venturi, Storia dell’arte italiana, I,
Dai primordi dell’arte cristiana al tempo 
di Giustiniano, Milano 1901: copertina.
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4. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, Vat. gr. 1162, Omelie di
Giacomo di Kokkinobaphos, f. 119v:
miniatura tagliata nel furto del 1894 e
reintegrata nel codice dopo il
ritrovamento da parte di Adolfo Venturi.

5. Antonio Muñoz (1884-1960), allievo
bizantinista di Adolfo Venturi alla
Sapienza, 1920 circa.

6. Il conte Grigorij Stroganoff (1829-1910)
in un ritratto di Olga Bariatinski, 1902.
Roma, Museo di Roma.
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7. Nikodim Pavlovič Kondakov
(1844-1925) in un ritratto della
principessa N.G. Jašvil’, 1925.

8. Lettera di Nikodim Pavlovič
Kondakov ad Antonio Muñoz,
9 dicembre 1924. 
Roma, Museo di Roma.
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9. Esposizione d’arte italo-bizantina 
nella Badia greca di Grottaferrata,
frontespizio del catalogo a cura 
di Antonio Muñoz, Roma 1905.

10. Patena argentea bizantina 
della Collezione Stroganoff, 
esposta nel 1905 a Grottaferrata. 
San Pietroburgo, Museo dell’Ermitage.
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11-12. Antonio Muñoz, Il codice
purpureo di Rossano Calabro 
e il frammento Sinopense, 
Roma 1907: frontespizio 
e tavola in cromofototipia
riproducente il f. 4v.
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13. Arduino Colasanti, L’arte bisantina
in Italia, Milano 1912: copertina

14. Pietro Toesca (1877-1962), durante
il suo insegnamento all’Università
di Torino, 1907-1914.
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15. Pietro Toesca, Cimeli bizantini, in L’arte, IX, 1906: tavola in fototipia con il calamaio argenteo 
del Tesoro del Duomo di Padova.

16. Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, VII, Milano-Roma 1930, voce Bizantina, civiltà.
Arte, redatta da Charles Diehl.

17. Adolfo Venturi in viaggio di studio a Modena con gli allievi della Scuola di Perfezionamento 
in Storia dell’arte della Sapienza, 1926.
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18. Enciclopedia Italiana di Scienze,
Lettere ed Arti, V, Milano-Roma
1929, voce Armeni. Pittura e
scultura, redatta da Géza de
Francovich.

19. Géza de Francovich (1902-1996),
allievo di Pietro Toesca
all’Università di Firenze e
professore di Storia dell’arte
medievale alla Sapienza, 1970 circa.

20. Architettura medievale armena,
catalogo della mostra, Palazzo
Venezia, Roma 1968: copertina

21. Fernanda de’ Maffei (1917-2011),
primo professore di Storia dell’arte
bizantina alla Sapienza, 1995 circa.
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