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Dmitrij Vlas'evic Ajnalov: il « Viaggio in Italia»
di uno storico dell'arte russa sul finire dell'Ottocento
MARIO MARCENARO

Alla "luminosa memoria" di Michail Fajnstein (1948-2003)
ricordandolo nel suo Archivio di San Pietroburgo

LA SCUOLA DI NIKODIM PAVLOVIC KONDAKOV

I poeti, i pittori, i compositori russi che
vennero in Italia a metà Ottocento non poterono più dimenticare città incantate e ricche di
opere d'arte come Venezia, Firenze, Roma e
Napoli; ed anche chi non poté mai varcare i
confini del suo paese sognò - come accadde
ad Aleksandr S. Puskin, lo si legge nell' Evgenij
Onegin - di poter ascoltare «la lingua dell'Italia
d'oro» che risuonava allegra per le vie di Odessa - città che agli inizi dell'Ottocento ospitava
una nutrita colonia di italiani - e di S. Pietroburgo dove, per tutto il secolo XIX, operarono
provenienti dall'Italia, sulla scia di un'antica
tradizione, famosi architetti 1•
Sappiamo che i giovani e più promettenti pittori russi venivano inviati dall'Accademia
delle Arti e dalla Società per l'incoraggiamento
degli artisti di S. Pietroburgo, come pensionnaires, nelle maggiori città italiane, ma anche le
Università fornivano la possibilità di soggiornare all'estero ai migliori giovani docenti 2 • Il viaggio in Italia e l'interesse di alcuni di questi stu-

diosi per l'archeologia e la storia dell'arte italiana è ben documentato negli Archivi dell'Accademia delle Scienze di S. Pietroburgo ed anche
dal fatto che un gruppo di studiosi aveva fondato la Società per lo studio della cultura italiana 3.
Uno di questi fu Nikodim Pavlovic Kondakov (1844-1925), che aveva soggiornato all'estero dal 1867, quando probabilmente era ancora
studente. In Italia venne per la prima volta nel
1875-1876 per conoscere le principali città italiane, visitarne i musei, studiare nei più importanti archivi e biblioteche. I suoi taccuini - con
notizie telegrafiche redatte con grafia minuta e
ordinata, rilegati in pelle con la scritta in oro:
Libro delle annotazioni - denunciano l' appartenenza alla classe agiata. Il nonno, ancora servo
della gleba, era l'amministratore di un feudo
del principe Trubeckoj, ma la sua famiglia apparteneva ormai a quell'élite che poteva soggiornare all'estero senza dover attendere, con
angoscia, le rimesse delle associazioni culturali
o delle università dalle quali erano stati finanziati i loro viaggi 4.
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Kondakov fu allievo di Fedor I. Buslaev,
che nei suoi lavori aveva per primo messo in
evidenza l'evoluzione dell'arte bizantina, indagandola scientificamente nella sua globalità,
mettendo in relazione le antiche realizzazioni
dei pittori russi con i loro contemporanei in
Occidente, staccandosi con decisione dal filone
"clericale-archeologico" dei "vecchi credenti",
che raccoglievano antiche icone con intenti di
valorizzazione religiosa ed anche di esaltazione
della produzione artistica in Russia 5 • Kondakov
mise in relazione le opere dell'Europa occidentale con quelle dell'Europa orientale, rilevando
i collegamenti tra le pitture, le opere a mosaico,
le raffigurazioni iconografiche dei codici ispirate agli scritti dei Padri della Chiesa. Gli studi che effettuò dopo i viaggi nel Caucaso, in Siria, in Palestina, al Monte Athos, in Italia e l'attenzione che prestò ai rapporti dell'iconografia greca e russa con l'Occidente, ebbero come
primo ed immediato risultato la realizzazione
di lezioni che entusiasmarono i suoi allievi, al-

le quali fece seguito la pubblicazione, già nel
1876, del volume La storia dell'arte bizantina e
dell'iconogra/za attraverso lo studio delle miniature dei manoscritti greci 6 • A questo volume seguirono altre opere sempre apprezzate dagli
studiosi suoi connazionali e dagli appartenenti
alle più prestigiose istituzioni culturali e università europee. I suoi studi - come poi quelli dei
suoi allievi più bravi - abbracciano un arco cronologico molto ampio, dall'arte antica a quella
cristiana, dall'arte medievale a quella rinascimentale, con attenzione particolare per la cultura italiana di qualsiasi secolo. Nel 1888 dall'Università di Novorossijsk, nel sud della Russia, passò a quella di S. Pietroburgo, dove ebbe
la cattedra di "Teoria e storia dell'arte" e l'incarico di Conservatore della sezione medievale
dell'Ermitage 7 •
Essendo di salute cagionevole Kondakov
passava le sue vacanze in Crimea e qui, nel
1917, lo sorprese la Rivoluzione d'Ottobre. Da
Jalta si trasferì prima a Odessa e poi a Costanti-

Un grazie particolare a Maria Cristina Bragone (Università di Pavia) per la costante attenzione che ha prestato a questo lavoro, per l'aiuto che mi ha dato traducendomi molti testi e per il controllo della bibliografia in russo. Anche se oramai sono passati tanti anni (1991), non posso dimenticare la
disponibilità di Michail Fajnstejn (Archiv Rossijskoj Akademii
Nauk - Peterburgskij Filial Archiva, di San Pietroburgo) che
con competenza ha agevolato il mio lavoro di ricerca.
I titoli dei volumi sono stati riportati in italiano nel testo
e in russo e italiano nelle note; i titoli dei carteggi e delle pratiche dei fondi degli Archivi di S. Pietroburgo, per semplificare, sono stati riportati solo in italiano.
1) A. S. PUSKIN, Opere, a cura di E. BAZZARELLI- G.
SPENDEL, Milano 1990, Frammenti dal viaggio di Onegin, VIII,
pp. 336-337 e nota 5 a p. 1277; I, LVIII, p. 368; XLIX, p.
364; P. CAZZOLA, I viaggiatori dell'est europeo, in Venezia dei
grandi viaggiatori, Casale Monferrato 1989, pp. 152-157; B.
KIRIKOV - M. MAKOGONOVA, La cerchia principale degli architetti italiani a Pietroburgo nel XIX secolo, in Gli architetti italiani
a San Pietroburgo, Bologna 1996, pp. 122-133 (testo italiano e
russo).
2) Per la presenza degli artisti russi in Italia a metà Ottocento cfr. La pittura russa nell'età romantica, Bologna 1990;
Proiwedenija russkich chudoinikov iz muzeev i castnych kollekcij Italii (Le opere degli artisti russi conservate nei musei
e nelle collezioni private italiane), Cat. Mostra, Leningrado
1991; N. M1SLER, La luna italiana e il sole del Nord, in La pittura russa nell'Età romantica, Bologna 1990, pp. XXXIII-XXXIV;
G. GOLDOVSKIJ, Russia e Italia: rapporti artistici, ibid., p. XXVI.

3) Archiv Rossijskoj Akademii Nauk (Peterburgskij Filial Archiva), 737-1-2. Da ora citato: ARAN (PFA). Fondo
Ajnalov, 737-1-114, Taccuini con appunti e schizzi sull'arte,
cc. 41 e 46.
4) Per le note biografiche di Kondakov (Calagni, Kursk,
1 (13) novembre 1844 - Praga 17 febbraio 1925) cfr. ARAN
(PFA), Fondo Kondakov, 115-1 e 3; I. KYZLASOVA, O naucnom nasledii N. P. Kondakova. K voprosu o russko-ital'janskich naucnych svjazjach (L'eredità scientifica di N. P. Kondakov. Il problema dei rapporti scientt/ici russo-italiani), in Europa Orientalis, 10, 1991, pp. 71-94; I. V. TUNKINA, N. P. Kondakov: obzor licnogo fonda (N. P. Kondakov: rassegna del suo
fondo personale), in Archivy russkich vizantinistov v Sankt-Peterburge, pod. red. I. P. MEDVEDEVA, Sankt-Peterburg 1995,
pp. 93-119.
5) M. ALPATOV, Le icone russe. Problemi di storia e d'interpretazione artistica, Torino 1976, pp. 4-5; D. V. AJNALOV,
The Hellenistic Origins of Byzantine Art, translated from E. e
S. SoBOLEVITCH, edited by C. MANGO, New Brunswich 1960,
pp. vn-xv; cfr. C. MANGO, Editor's Preface, ibid., p. VIII.
6) ARAN (PFA), Fondo Kondakov, 115-1, alla data
1876; N . P. KoNDAKOV, Istorija vizantijskogo iskusstva i ikonogra/ii po miniatjuram greceskich rukopisej, Odessa 1877.
7) ARAN (PFA), Fondo Kondakov, 115-1, alle date
1900-1910; ibid., 115-1-56, cc. 1-22; N . P. KONDAKOV, Ikonografija Bogomateri. Svjazi greceskoj i russkoj ikonopisi s ital'janskoj iivopis'ju rannego Vozroidenija (L'iconografia della
Madonna. Rapporti tra la pittura iconica greca e russa e la pittura italiana del Primo Rinascimento), Sankt-Peterburg 1911.
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nopoli, Varna, Sofia e, infine, a Praga, dove tenne lezioni all'Università coagulando intorno a
sé molti giovani, conosciuti come gruppo del
Seminarium Kondakovianum. I suoi studi vennero tradotti in inglese, francese e tedesco 8 •
Con la sua impostazione critica Kondakov
influenzò i suoi giovani e promettenti allievi

dell'Università di Novorossijsk: tra questi Egor
Kuz'mic Redin (1863-1908) 9 e Dmitrij Vlas'evic
Ajnalov (1862-1939) (fig. 1).
Quest'ultimo fece i primi studi a Kostroma,
terminando il ginnasio nel 1884, iscrivendosi
poi all'Università di Novorossijsk per studiare
storia dell'arte con la guida di Kondakov. Nel
1887 l'Accademia Archeologica di S. Pietroburgo affidò a lui e a Redin uno studio sulla Cattedrale di S. Sofia di Kiev, che ottenne in premio
una medaglia d'oro e venne pubblicato come
monografia nel 1889 con il titolo: La Cattedrale
di Santa Sofia. Studi sulla pittura antica: i mosaici e gli affreschi della cattedrale e un anno dopo
nella rivista Zapiski Russkogo archeologiceskogo
obscestva di S. Pietroburgo. Lo studio servì anche quale testo esplicativo a tre pubblicazioni
con disegni di affreschi e mosaici di F. G . Solncev 10.
Ajnalov, laureatosi nel 1888, entrò a far parte del corpo docente dell' Università di Kazan'
dove, dal 1890, insegnò "Storia e tecnica artistica"; poi, nel 1902, divenne professore ordinario
nello stesso ateneo dove diresse, fino al 1930, il
Museo di Arti Antiche, fornendolo di calchi,
dotandolo di reperti egizi e micenei, senza tralasciare l'attenzione per le arti applicate russe
e il potenziamento della biblioteca che giunse
a possedere diecimila volumi. Contemporaneamente si occupò della catalogazione delle antichità di Kiev e dei monumenti classici, bizantini
e cristiani del Chersoneso. Parte di questi studi
li pubblicò, mentre altri confluirono nelle opere
del suo maestro Kondakov; altri ancora sono
conservati manoscritti nelle pratiche dell'Archivio Storico dell'Accademia delle Scienze di S.
Pietroburgo. I ritrovamenti epigrafici - uno

8) ARAN (PFA), Fondo Kondakov, 115-1, alle date
1910-1925. Per una puntuale rassegna bio-bibliografica di
Kondakov, cfr. supra nota 4.
9) Sappiamo da una biografia di Redin (1863-1908) che,
nel 1891, fu mandato per due anni a studiare all'estero: Roma, Parigi, Vienna, Monaco, Londra, Berlino. Fu pertanto, almeno per un certo periodo, compagno di viaggio e di studio
di Ajnalov. Per Redin cfr. ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 737-

2-82; Nota autobiografica, in Istoriko-Filologiceskij Fakul'tet
Char'kovskogo Universiteta za pervye sto !et ego suscestvovanija, Char'kov 1908, pp. 308-311.
10) A. N . ANFERT'EvA, D. V. Ajnalov: iizn', tvorcestvo,
archiv (D. V. Ajnalov: vita, opere e archivio), in Archivy russkich vizantinistov v Sankt-Peterburge, pod. red. I. P . MEDVEDEVA, Sankt-Peterburg 1995, p. 263. Per le note biografiche
di D. V. Ajnalov cfr. infra note 19 e 79 per le necrologie.

Frc. 1 - D. V. Ajnalov (Mariupol' 1862 - Leningrado 1939).
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molto importante, trattandosi di un decreto di
Cherson di ben 41 righe - vennero in gran parte editi nelle Inscriptiones Ponti Euxini dall' accademico V. V. Latysev.
Proprio per migliorare queste sue conoscenze archeologiche ed artistiche venne mandato all'estero per un lungo soggiorno. Studiò
in Italia, in Francia, in Spagna, in Grecia, al
Monte Athos - dove visitò undici monasteri, ritrovando e analizzando antichi manoscritti, in
particolare uno del IX secolo -, a Costantinopoli presso l'Istituto Archeologico Russo; qui, tra
le altre cose, riuscì a vedere, grazie all'intervento dell'ambasciatore russo Alexsandr Ivanovic
Nelidov, la chiesa di S. Irene - che «a nessuno
hanno mai fatto vedere» - un misto, scrisse
Ajnalov, tra museo e deposito per armature turche antiche, dove ancora erano conservati elmi
e scudi molto belli: l'edificio sacro durante l'impero Ottomano era stato trasformato in arsenale. L'interesse per quanto gli è concesso di vedere è grande. Si dilunga nella descrizione della
chiesa e del mosaico, «dove sullo sfondo d'oro
è raffigurata la croce, decorata con pietre preziose», ma queste in parte mancano come mancano, ma sono ipotizzate da Ajnalov, le lettere
apocalittiche A e Q ai lati della croce 11 •
Tutti questi studi gli consentirono, nel
1900, di giungere al dottorato, pubblicando poi
la celebre monografia Le origini ellenistiche del!'arte bizantina, che ebbe immediatamente buona accoglienza in Russia e all'estero 12 •
Dopo una brillante carriera all'Università di
Kazan', nel 1903, passò in quella più prestigiosa
di S. Pietroburgo, ma anche da qui continuò ad
occuparsi della biblioteca e delle raccolte mu-

seali della prima università dove aveva insegnato e impostato nuove ricerche, in particolare
per l'arte russa antica medievale e rinascimentale. Anche a S. Pietroburgo, come a Kazan', i
suoi allievi erano spinti ad eseguire fotografie
ed acquerelli che documentassero gli studi intrapresi, che poi sfociarono, per i migliori, in
importanti pubblicazioni. L'attenzione per la
gioventù deve essere stata notevole e, nonostante avesse raggiunto fama come studioso, non disdegnò, forse anche per pressioni politiche, di
dedicare parte del suo tempo all'insegnamento
nelle scuole superiori femminili e nelle "Università" operaie lJ.
Egor Kuz'mic Redin era nato da una famiglia contadina del governatorato di Kursk e,
grazie ai sacrifici della madre, poté frequentare
prima la scuola media di Tiflis e poi l'Università di Novorossijsk, dove seguì le lezioni di N. P.
Kondakov e A. I. Kirpicnikov. Come per Ajnalov, l'incontro con Kondakov fu determinante.
Redine Ajnalov realizzarono insieme nel 1889 il
loro primo lavoro sui mosaici e sugli affreschi di
S. Sofia a Kiev; poi, nel 1891, Redin si laureò, superando brillantemente gli esami di dottorato, e
venne mandato a studiare all'estero. Al rientro in Russia fu chiamato ad insegnare Storia
dell'Arte all'Università imperiale di Char'kov,
dove, dopo tre anni, pubblicò una parte di quanto aveva raccolto e studiato durante il suo soggiorno in Italia nel volume I mosaici delle chiese
di Ravenna 14 : e qui Redin dimostrò con intelligenza, erudizione e precisione, seguendo le tesi
di Kondakov, la correlazione iconografica e stilistica tra i mosaici ravennati e quelli di origine
bizantina. Nonostante questi approfonditi stu-

11) ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 737-1-168, cc. 1-23;
ibid., 737-1-114, Taccuini con appunti e schizzi sull'arte, cc.
396-404; M. BERNUS TAYLOR, Les trésor, in Topkapi à Versailles. Trésors de la Cour ottomane, Cat. Mostra Musée National
des Chiìteaux de Versailles et de Trianon, 4 mai-15 aoiìt
1999, Paris 1999, pp 267, 270; e schede 8-9 a pp. 48-49. Cfr.
inoltre ANFERT'EVA, op. cit. a nota 10, pp. 259-312, e, part. per
il saggio sulla Cattedrale di Kiev realizzato con Redin, Kievskij So/zjskij sobor. Issledovanija drevnej iivopisi - mozaik i
fresok sobora (La Cattedrale di Santa Sofia. Studi sulla pittura

antica: i mosaici e gli affreschi della cattedrale), Sankt-Peterburg 1889, pubblicato poi nella rivista Zapiski Russkogo archeologiceskogo obfcestva, novaja serija, t. 4, vyp.3 e 4, 1890,
pp. 231-381.
12) D . V. AJNALOV, Ellinisticeskie osnovy vizantijskogo
iskusstva (Le origini ellenistiche dell'Arte bizantina), Sankt-Peterburg 1900.
13) ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 737-1-168, cc. 1-23.
14) E. K. REDIN , Mozaiki ravennskich cerkvej (I mosaici
delle chiese di Ravenna), Sankt-Peterburg 1896.
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di, solo nel 1901 venne nominato professore
straordinario dalla Facoltà Storico-Artistica dell'Università di Char'kov. Per questa Università,
quale segretario, organizzò il XII Congresso di
Archeologia, proseguendo i suoi studi e le sue
ricerche sui monumenti religiosi antichi della
Russia meridionale, raccogliendo alcuni reperti
nel Museo Universitario e iniziando la pubblicazione della T opogra/ia cristiana di Cosma Indicopleuste, la cui stampa si interruppe nel 1908
a causa della morte prematura 15 • Dalla corrispondenza che tenne con Ajnalov emergono i
problemi di salute ed umani che dovette affrontare durante la sua breve vita 16 • I suoi lavori
sono spesso interrotti da malattie e in varie lettere si parla di un viaggio in Italia per rimettersi in salute, forse sconsigliato dai medici. e
dalle difficoltà finanziarie alleviate con l'aiuto
di Ajnalov, di Kondakov e della contessa P. S.
Uvarova che, in contatto con i nostri studiosi, aveva intrapreso l'edizione delle antichità
cristiane del Chersoneso a ricordo del marito
Aleksej Sergeevic Uvarov al quale Ajnalov dedicò il volume I monumenti del Chersoneso cristiano che nel 1853 aveva scoperto la grande
basilica, chiamata per questo Basilica Uvarova, ed il battistero di Cherson 17 •
Gli interessi scientifici di Ajnalov e Redin
sono rilevabili dalle loro pubblicazioni, dalle lezioni manoscritte e dagli appunti conservati negli archivi di S. Pietroburgo e nelle università
nelle quali insegnarono, dalle molteplici recen-

sioni apparse in gran parte sulla rivista Vizantijskij Vremennik, spesso firmate a due nomi e
dalla corrispondenza dove emergono chiaramente gli interessi per gli studi avviati.
I due studiosi, guidati da Kondakov, indirizzarono le loro ricerche verso il mondo cristiano occidentale, sebbene non mancasse in loro l'interesse per il cristianesimo orientale ed
il mondo bizantino russo, e la continua collaborazione si concretizzò con lo scambio di informazioni bibliografiche e con notizie su quanto
gli studiosi europei stavano studiando e pubblicando.
Le loro ricerche, anche quelle che segnatamente riguardano la storia sull'arte cristiana occidentale - e anche quella rinascimentale - restano difficilmente reperibili in quanto sono apparse quasi sempre nelle riviste e negli annuari
delle università dove hanno insegnato e quindi,
per i disagi nel reperirle e per la difficoltà della
lingua, sono, almeno in Italia, pressoché sconosciute o parzialmente analizzate 18 •

15) E. K. REDIN, Christianskaja topogra/zja Koz'my Indikoplova (Topografia cristiana di Cosma Indicopleuste), in Vizantzjskij Vremennik , 15, 1908, pp, 478-480. Da una lettera
inviata ad Ajnalov, datata 31 agosto 1899, sembra che abbia
terminato attorno a quella data lo studio a S. Pietroburgo del
manoscritto di Cosma: cfr. ARAN (PFA), Fondo Ajnalov,
737-2-82, lettere di Redin ad Ajnalov, cc. 12-13.
16) Redin fu perseguitato dalla sfortuna. La sua vita è
costellata da disagi e disgrazie. Forse per questo motivo Kondakov cercò sempre di aiutarlo. Cfr. ARAN (PFA), Fondo
Ajnalov, 737-1-125, c. 9v; ANFERT'EVA, op. cit. a nota 10, p .
263 nota 17. Cfr. supra nota 9.
17) ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 737-2-82 , lettere di
Redin ad Ajnalov, cc. 1-34. D . V. AJNALOV, Pamjatniki Christianskogo Chersonesa (I monumenti del Chersoneso cristiano),

Moskva 1905, p. 1.
18) Nel sesto anniversario della morte di Ajnalov uno
dei suoi studenti, L. A. Maculevic, tenne una conferenza dal
titolo: Il ruolo della bizantinologia nell'attività di N. P. Kondakov e di D. V. Ajnalov, nella quale vennero anche fornite alcune indicazioni biografiche. Cfr. ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 991-1-222; ANFERT'EvA, op. cit. a nota 10, p. 260.
19) ARAN (PFA), 737-1-2. Le note biografiche di Ajnalov (Mariupol' 1862 - Leningrado 1939) sono reperibili in
ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 737-1-168, cc. 1-23; Za sto !et.
Biograficeskij slovar' professorov i prepodavatelej Imper. Kazanskogo Universiteta (1804-1904) v dvuch castjach (Un periodo di 100 anni. Dizionario biogra/z·co dei professori e degli insegnanti dell'Università imperiale di Kazan' (1804-1904) in due
parti), pod. red. N. P. ZAGOSKINA, parte I, Kazan' 1904 , pp.

IL

VIAGGIO IN ITALIA

Su suggerimento di Nikodim Pavlovic Kondakov i due amici scesero in Italia a metà del
1891 e almeno Ajnalov vi restò fino all'agosto
del 1893, come sappiamo da due scritti autobiografici degli anni Trenta e dalle commemorazioni tenute dopo la sua morte 19 .
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Il soggiorno dei due studiosi si differenziò
da quello dei loro connazionali - spesso ricchi
personaggi, curiosi, artisti, poeti, pittori, conoscitori, mercanti d'arte - che, alle piacevolezze
del Grand Tour, volevano aggiungere nuove conoscenze, non disdegnando di partecipare a ricevimenti presso ndbili e ricche famiglie o presso le rappresentanze diplomatiche del loro e di
altri paesi. L'interesse dei due studiosi era invece rivolto, come vedremo, a chiese, gallerie, biblioteche, per controllare e meglio comprendere e apprezzare quanto Kondakov aveva spiegato con scarsi mezzi visivi, ma mirabilmente tratteggiato con conoscenza e scienza.
Gli interessi culturali non erano disgiunti,
nei due giovani, da quelli per il dolce paesaggio
italiano, per il sano divertimento popolare nel
quale si trovavano coinvolti, per l' apprezzamento delle belle ragazze che incontravano nelle varie regioni che visitavano.
Dal diario di Ajnalov siamo anche a conoscenza degli argomenti che i due "viaggiatori"
discussero con gli occasionali compagni che incontrarono sulle strade percorse per raggiungere prima Vienna e poi l'Italia, dove arrivarono
approssimativamente a metà del 1891 20 . La prima parte del viaggio, ed anche parte del soggiorno romano, Ajnalov la fece con Redin: poi
quest'ultimo andò a Ravenna per studiare i mosaici paleocristiani 2 1•
A Firenze Ajnalov restò 55 giorni 22 - come sappiamo da un disegno datato 11 ottobre
1891 2} - , poi passò a Siena e Perugia 24, Chiusi,
Assisi, dove arrivò il 7 novembre e da dove ripartì il 1O per Roma 25 •
La ricostruzione esatta degli spostamenti di

Dmitrij Vlasevic Ajnalov in Italia non è agevole, in quanto raramente riportò nei suoi appunti le date complete con giorno, mese, anno. In
Toscana - agli Uffizi, in altre gallerie e nelle
chiese che vide - studiò le opere di pittori
e scultori del XIV e xv secolo, riportandone
schizzi sui suoi taccuini: troviamo infatti riferimenti ad Ambrogio Lorenzetti, Taddeo Gaddi, Taddeo e Domenico di Bartolo, Masolino,
Masaccio, Paolo Uccello, Beato Angelico, Filippo Lippi, Domenico Veneziano, Andrea Verrocchio, Gano da Siena, ecc.
Quando Ajnalov venne a perfezionarsi sulla
storia dell'arte italiana aveva meno di trent'anni. I taccuini, appunti, disegni ad acquerello, a
penna e a matita di questo periodo, ci mostrano
uno studioso impegnato su un arco cronologico
molto vasto - dall'arte antica all'arte rinascimentale - e ci consentono di seguirlo negli spostamenti fra le varie sezioni degli Archivi Vaticani, al Russicum, alla Biblioteca V allicelliana,
alla Nazionale di Napoli, a Montecassino, nelle
biblioteche Laurenziana e Ambrosiana, nella
Biblioteca di S. Marco o nella Palatina di Parma; ma lo possiamo seguire anche nelle visite a
piccoli e sperduti paesi: come Albenga, in Liguria, dove studiò il mosaico paleocristiano, e
Rossano in Calabria, dove si recò per controllare il famoso codice 26 •
Per Roma ci è noto quanto vide in chiese e
gallerie, e conosciamo bene il lavoro che svolse
in musei, archivi e biblioteche (fig. 2) . È molto
bella la descrizione del suo arrivo e quella delle prime passeggiate serali, probabilmente con
Redin. I due scorgono gradatamente la bellezza
e le meraviglie della Città Eterna: le colonne

19-21; nelle necrologie pubblicate alla morte del Maestro, cfr.
infra nota 79, e il recente lavoro di ANFERT'EVA, op. cit. a nota
10, pp. 259-312.
20) ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 737-1-127; ANFERÙVA, op. cit. a nota 10, p. 294.
21) Egor Kuz'mic Redin è citato in ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 737-1-2, cc. 617-623; cfr. supra nota 9.
22) ARAN (PFA) , Fondo Ajnalov, 737-1-168, c. 1.
23) lbid., 737-1-2, cc. 289 e 617 ; 585-640.

24) Ibid., 737-1-2, cc. 534-584 .
25) lbid., 737-1-2, Assisi, cc. 420-430. A Siena restò 5
giorni, a Chiusi, Perugia, Assisi tre giorni .
26) Per tutte queste notizie e per i disegni si possono
controllare i saggi apparsi principalmente su Vizantijsk1j Vremennik, le altre riviste dove ha pubblicato saggi ed il volume
I mosaici del IV e v secolo, ed ancor più specificatamente
ARAN (PFA) , Fondo Ajnalov, part. 737-1-87.
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F!G. 2 - D. V. AJNALOV, Appunti e schizzo di un particolare
della statua di Acacia nei Musei Capitolini, S. PIETROBURGO,
Archivi dell'Accademia delle Scienze, 737-1-2, c. 457.

Traiana e Antonina, il Campidoglio con i Dioscuri e la statua di Mare' Aurelio, la gabbia con
la lupa a ricordo di Romolo e Remo. Dall'alto
del Colosseo sembrò ad Ajnalov e Redin di udire ancora, «in una battaglia mortale», i suoni
della lotta dei gladiatori e lo strazio dei cristiani
al cospetto dell'imperatore, «al quale tutto era
permesso». Ma è nel Foro - tra gli altari, le colonne, gli archi trionfali, i bassorilievi brecciati
- che Ajnalov, salito su un podio, trovò il coraggio di rivolgersi a un ipotetico popolo romano esclamando: «Quirites» ! Al finire di questa

27)
28)
29)
30)

ARAN (PFA),
Ibid., 737-1-2,
Ibid., 737-1-2,
Ibid., 737-1-2,

Fondo Ajnalov, 737-1-2, cc. 290-301.
cc. 290-301.
cc. 388-399.
cc. 1-4.
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intensa giornata vide un atrium, dove vagheggiò fosse collocato il trono di Cesare, e si chiese: «E adesso dov'è Cesare? dov'è questa antica
potenza?», concludendo che «la morte uguaglia tutte le persone e le cose» 27 • Sono domande e risposte che ci mostrano un uomo colpito
dalla grandezza degli edifici dell'antichità romana ma che non si limita ali' analisi visiva .
Tra gli appunti, talvolta con riferimenti alla vita quotidiana, compaiono considerazioni e
cenni storico-artistici profondi e puntuali: una
attenzione particolare rivolse, anche se fugacemente, ali' Arco di Costantino, dove l'occhio
critico dello storico dell'arte scorse immediatamente le cesure artistiche tra le varie parti dei
rilievi denuncianti i caratteri "barbari" e quelli classici, ponendo poi questa realizzazione in
connessione con la crescita di Costantinopoli
che si contrappose alla staticità e decadenza
dell'antica capitale 28 •
A Roma si fermò per cinque-sei mesi e da
qui si recò a Orvieto, Urbino e altre località 29 •
Non abbiamo notizie certe dei suoi spostamenti fino al 19 maggio 1892, quando lo troviamo
a Montecassino 30 , dove soggiornò per qualche
tempo lavorando sui codici dell'antica abbazia,
analizzando scritture e miniature, riportandone
i testi latini, aggiungendo suoi commenti e riferimenti bibliografici, mettendoli in relazione
con i codici delle abbazie di Cava dei Tirreni e di Montevergine. Un lavoro che ci fornisce un'immagine di Ajnalov improntata alla più
corretta professionalità e scientificità ii.
Dopo la tappa di Montecassino, il 9 giugno
lo troviamo a Napoli in partenza per Palermo
dove giunse il 18, dopo aver visitato Salerno,
Pestum, Ercolano, Pompei, Amalfi, Rossano,
per poi proseguire per Reggio Calabria, Messina, Catania, e ancora Palermo, Cefalù e Monreale 32 • Ritornò nuovamente a Roma e quindi

31) Ibid., 737-1-2, Montecassino, cc. 109-119.
32) Ibid., 737-1-2, per l'Italia meridionale cfr. cc. 120128, 184-230.
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FIG. 3 - D . V. AJNALOV, Fogli con appunti sui mosaici di Ravenna e schizzo della Chiesa di S. Apollinare in Classe, S. PIETROBURGO , Archivi dell'Accademia delle Scienze, 737-1-2, c. 180.

ripartì ancora verso il settentrione, visitando
Lucca, Pistoia, Bologna, Parma, Ravenna, Milano e Torino (fig. 3) . Proseguì per la Francia e
soggiornò a Parigi dal 26 febbraio al 14 marzo
1893, per poi passare in Spagna per studiare il
periodo moresco e la pittura spagnola a Madrid, e «soprattutto alla famosa biblioteca di
Salamanca» JJ. Dopo la Spagna tornò a Venezia
da dove, il 27 aprile 1893, scrisse una lettera al1' amico Redin, probabilmente rientrato in Russia, lamentando di non avere più soldi, e raccontò di attendere da mesi una rimessa dall'Università di Kazan' 34 •
A Roma, Napoli, Venezia, Ravenna, Milano,

e forse ad Albenga, compì studi sui codici antichi, sui mosaici e sugli avori paleocristiani - tra
gli altri anche il "cofanetto" di Pola, alcuni dittici delle collezioni Stroganov, Krawford, Goleniscev -; ricerche che gli diedero la possibilità
di pubblicare alcuni importanti saggi ed il volume I mosaici del IV e v secolo 35 ; abbozzò anche
altri lavori che rimasero inediti o furono solo
parzialmente utilizzati 36 •
Dopo il soggiorno in Francia e Spagna, tra
la fine del 1892 e il marzo del 1893, Ajnalov da
Venezia tornò a Roma dove incontrò M. V. Nesterov, pittore appassionato dell'antica arte russa, che era arrivato in Italia per studiare l'arte

[9]
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paleocristiana, studio necessario per preparare
un lavoro sugli affreschi della Cattedrale di S.
Sofia a Kiev, che Ajnalov e Redin avevano già
studiato nel 1889)7 • Lo storico dell'arte e archeologo fece da guida al pittore favorendolo
molto «con le sue conoscenze ed i suoi con sigli» nelle ricerche su Roma cristiana, e il giovane pittore gliene fu grato; ma anche Ajnalov trasse vantaggio dalle conversazioni durante
le "passeggiate romane" con Nesterov. Lo ammette chiaramente in una lettera che scrisse a
Pomjalovskij: «È stato altrettanto piacevole che
utile. Gli artisti guardano alla pittura in modo
diverso dagli storici dell'arte e perciò lo scambio di pensieri è stato per me interessante» Js.
Come si vede, Ajnalov raffrontò sempre le
proprie idee e discusse le sue pubblicazioni con
molti studiosi afferenti a discipline diverse, sen-

za disdegnare di fornire sunti in francese o tedesco dei libri o dei saggi pubblicati in russo,
cosa che gli riusciva facile in quanto conosceva
benissimo italiano, francese, tedesco, inglese e
poteva vantare dimestichezza con il greco ed il
latino, lingue necessarie per le sue ricerche J 9 •
La continua ristrettezza di mezzi aveva talvolta amareggiato il suo soggiorno in Italia, ma
i risultati scientifici del viaggio, anche per i contatti che allacciò, erano stati notevoli per il
completamento delle ricerche iniziate e come
esperienze di vita, ma soprattutto per progettare e per realizzare gli studi futuri 40 • Nei suoi appunti troviamo accostati riferimenti critici su
quanto andava scoprendo - ad esempio nel Foro Romano o nella Galleria degli Uffizi a Firenze, dove respirò, come diceva Kondakov, «la
storia dell'arte europea» 4 1 - a momenti di os-

33) Ibid., 737-1-2, Lucca-Pistoia-Bologna, cc. 233-270;
Ravenna-Parma-Milano, cc. 156-183, 650-677, 727-756; 7371-2, c. 46. Abbiamo notizie del soggiorno parigino dalla nota
dell'Hotel De Medicis, collocata dopo le carte riguardanti Ravenna, cfr. 737-1-168, cc. 1-3.
34) Ibid., 737-1-161, c. l; 737-1-5, cc. 3-18.
35) D. V. AJNALOV, Plastinka dipticha iz slonovoj kosti iz
sobranzja grafa G. S. Stroganova v Rime (Valva del dittico in
avorio della Collezione del conte G. S. Stroganov a Roma), in
Archeologiceskie Iwestija i Zametki, I.M., 1893, pp. 201-208;
ID., Ravennskaja plastinka slonovoj kosti iz sobranija grafa G.
S. Stroganova v Rime (La valva ravennate in avorio della Collezione del conte Stroganov a Roma), ibid., V.M., 1897, pp. 305309; Io., Ravenna i ee iskusstvo (Ravenna e la sua arte), in
Zurnal Ministerstva Narodnogo Prosvefcenija, CCCXI, SanktPeterburg 1897, otd. 2, pp. 445-464, recensione a E. K. REDIN, Mozaika ravennskich cerkvej (I mosaici delle chiese di Ravenna), Spb. 1896; Io., Cast' Ravennskogo dipticha v sobranii
grafa Krauforda. Appendice. Plastina ot Koptskogo tripticha iz
sobranzja V. S. Golenifceva (Una parte del dittico di Ravenna
nella Collezione del conte Krawford. Appendice. La valva del
trittico copto della Collezione di V.S. Goleniscev), in Vizantijskij Vremennik, V, 1898, pp. 153-186; Io., Mozaiki drevnej
krefcal'ni v Al'benge (I mosaici dell'antico Battistero di Albenga), ibid., VIII, 1-2, 1901, pp. 516-522; Io., Mozaiki IV i V vekov (I mosaici del IV e del \I secolo), Sankt-Peterburg 1895.
36) D. V. AJNALOV, Nota a proposito della scoperta del
cofanetto in avorio intagliato durante gli scavi archeologici a
Pola, in ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 737-1-32, cc. 1-21; Capelta S. Satiro v c. sv. Amvroszja v Milane (La Cappella di S. Satiro nella chiesa di S. Ambrogio a Milano), ibid., 737-1-34, cc.
1-21; v. anche ibid., 737-1-32 riguardo la cassetta in avorio di
Pola.
37) La "Società Archeologica Imperiale Russa", su se-

gnalazione di Kondakov, aveva assegnato ad Ajnalov e Redin
uno studio sulla Cattedrale di S. Sofia a Kiev che doveva servire per corredare ed illustrare i disegni dei mosaici e degli affreschi eseguiti dal pittore F. G. Solncev. Cfr. D. V. AJNALOV E. K. REDIN: Kievskij Sofijskij sobor. Issledovanija drevnej iivopisi - mozaik i fresok sobora (La Cattedrale di S. Sofia. Studi
sulla pittura antica: i mosaici e gli affreschi della cattedrale),
Sankt-Peterburg 1889, pubblicato poi nella rivista Zapiski
Russkogo archeologiceskogo obfcestva, novaja serija, t. 4, vyp.
3 e 4, 1890, pp. 231-381. Inoltre cfr. ANFERT'EVA, op. cit. a nota 10, pp. 261-263. V. N . LAZAREV, L'arte russa delle icone, a
cura di G. I. VZDORNOV, Milano 1996, p. 13, Nesterov è qui
citato insieme a storici dell'arte e letterati.
38) M. V. Nesterov, in possesso di una lettera di presentazione, prese alloggio nella stessa pensione di Ajnalov, cfr.
ANFERT'EVA, op. cit. a nota 10, pp. 265-266 e note 39 e 41.
39) ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 737-1-131, "Lettere
agli Amici". In una minuta, senza data, ma certamente posteriore al 1900, Ajnalov tracciò un riassunto per uno studioso
francese - che chiamò «Caro e dotto collega» - del suo volume Le origini ellenistiche dell'arte bizantina, Sankt-Peterburg
1900. Scrivendo a Millet lo ringraziò per l'invio del suo volume Iconographie de l'Evangile e per la promessa di pubblicare
sulla Gazette des Beaux Arts il suo articolo L'originals e !escopies de la Cène de Leonardo da Vinci; lo informò inoltre di attendere ancora il volume L'Ecole de l'architecture en Grèce:
cfr. ibid., 737-1-161, c. 18.
40) Sappiamo della soddisfazione del soggiorno in Italia
da una lettera che Ajnalov scrisse a Redin, nella quale tuttavia
si lamentò in quanto dall'Università non gli giungevano i fondi per proseguire il viaggio. Cfr. lettera di Ajnalov a Redin,
Venezia 27 aprile 1893, in ARAN (PFA), Fondo Ajnalov,
737-1-161; ANFERT'EVA, op. cit. a nota 10, p. 266.
41) ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 737-1-127, cc. 44 e 45.
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servazione del comportamento e dei costumi
delle persone che incontrava fuori dell'ambiente di studio: infatti in Italia passò anche giornate divertenti. Descrisse il Carnevale romano con
Pasquino, il viaggio - parte in diligenza - per
Rossano in Calabria per vedere il codice del v
secolo conservato nella Cattedrale; ed ancora lo sappiamo da una lettera inviata a Redin - i
suoni e colori dei romantici canali di Venezia 42 •
Negli ultimi giorni dell'agosto 1893 partì
dall'Italia per far ritorno all'Università di Kazan', dove aprì immediatamente i corsi di "Storia dell'Arte cristiana" e "Storia del Rinascimento" e tenne lezioni, già nello stesso anno,
sull' "Arte cristiana dal I al XIII secolo" 43 (fig. 4).
Queste lezioni partono con ampie introduzioni
sull'arte classica per poi gradatamente concentrarsi sul tema principale, sull'evoluzione dell'arte cristiana e sul ritrovamento di nuove catacombe, scoperte che danno «sempre grande
animazione alla scienza ancora giovane dell' Archeologia cristiana»; in questi scritti evidenziò
il lavoro dei Jossores, le varie suppellettili epigrafi, vetri dorati, lucerne ecc. -, gli apparati decorativi, mettendoli in relazione con i testi
dei Padri della Chiesa: Gerolamo ed Eusebio
di Cesarea, Gregorio di N azianzo e Gregorio
di Nissa, Basilio il Grande, rilevando l'interesse
che dimostrarono per le raffigurazioni pittoriche 44. I testi delle lezioni di Ajnalov appaiono
talvolta ripetitivi e vaghi, ma è solo una prima
impressione: infatti, gradatamente, egli passava
da una illustrazione generale al particolare, raffrontando gli edifici e gli apparati decorativi
che presentava con quelli di altri siti archeologici, mostrando ai suoi allievi, per meglio farsi
comprendere, foto e suoi disegni 45 (figg. 5-6).
Dopo il ritorno a S. Pietroburgo, Ajnalov
mise a punto la dissertazione di dottorato I mo-

42) Nei suoi diari di viaggio, in data 26 febbraio [1892],
troviamo una bella descrizione del Carnevale di Roma ed un
volantino che annunciava la recita Quattro donne in una casa,
della compagnia di Ermete Novelli, in cartellone per il 1 marzo 1892 al Teatro Valle: cfr. ARAN (PFA), Fondo Ajnalov,
737-1-2, cc. 303-304.
43) ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 737-1-9, cc. 1-94;
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FtG. 4 - D. V. AJNALOV, Foglio con appunti sul Cristo Emanuele e schizzi di una figura di Cristo, S. PIETROBURGO, Archivi dell'Accademia delle Scienze, 737-1-107, c. 3.

sat'ci del

IV e v secolo, che pubblicò nel 1895.
Nel volume vennero raccolti gli studi realizzati
durante il suo primo lungo soggiorno italiano,
quando riuscì ad analizzare direttamente edifici
ed opere d'arte e ad effettuare ricerche nelle biblioteche che poi elaborate diedero altri frutti
insperati 46 • In questo volume, dopo un attento
esame della pittura delle catacombe, analizzò i
mosaici romani delle basiliche di S. Maria Maggiore e del Laterano, del mausoleo di Costanza

737-1-41, cc. 1-42; 737-1-168, c. l; ANFERT'EVA, op. cit. a nota
10, p. 266.
44) ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 737-1-41, cc. 17-21;
ibid., 737-1-9, cc. 63-68.
45) ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 737-1-9, cc. 51v.
46) AJNALOV, Mozaiki IV i V vekov cit. a nota 35.
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FIG. 5 - D. V. AJNALOV, Cristo in trono dall'Evangeliario di
Carlo Magno e Ildegarda (Paris, Bibliothèque Nationale,
Nouv: Acq. Lat. 1203, f. 3r), S. PIETROBURGO, Archivi dell'Accademia delle Scienze, 737-1-109, c. 11.

e delle chiese di S. Pudenziana e di S. Sabina;
poi studiò l'apparato musivo del battistero di S.
Gennaro a Napoli e quello della chiesa di S.
Prisco a Capua; per passare infine alla Regio IX
augustea, dove esaminò i mosaici delle cappelle
di S. Aquilino e S. Vittore a Milano, dei quali
restano, oltre a quelli pubblicati, molti disegni
negli archivi, spesso ricalcati su sottili veline,

47) ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 737-1-53, c. 50.
48) AJNALOV, Mozaiki IV i V vekov cit. a nota 35, pp. 82,
86, 93, 117, 128; F. BISCONTI, Il programma decorativo di Santa Maria Maggiore. L'incontro delle economie testamentarie,
l'apparato apocalittico, l'ispirazione apocrifa, in I Mosaici Paleocristiani di Santa Maria Maggiore negli acquarelli della collezio-
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come quelle dove si vedono i santi Felice, Materno e Navore 47 •
Per S. Maria Maggiore - la basilica "liberiana" che papa Sisto III innalzò alla Vergine alla
conclusione del III concilio ecumenico svoltosi
a Efeso nel 431 - sia nella stesura manoscritta,
poi pubblicata nel volume sui mosaici del IV e v
secolo in Italia, sia negli appunti più immediati
conservati nell'Archivio Storico dell'Accademia
delle Scienze di S. Pietroburgo, ritroviamo, tra
la precisa descrizione dei riquadri soprastanti i
colonnati ed i registri dell'arco trionfale, molti
piccoli disegni a penna di volti, decorazioni minute e oggetti, come quello dell"'Arca dell' Alleanza", portata in processione dopo la presa di
Gerico, che compare in più pannelli a mosaico.
Il volume venne illustrato con tavole certamen te acquarellate da Ajnalov, che mostrano scene
come Afrodisio davanti alla città di Sotine (fig.
8), l'Adorazione dei Magi, o particolari come
quello della Presentazione al Tempio e dell'Apparizione del Signore a Giosuè 48 (figg. 7, 9) .
La situazione dei mosaici di S. Maria Maggiore visti da Ajnalov nei primi anni novanta
dell'Ottocento deve essere stata quella fissata
un ventennio dopo, poco prima del 1916, da
Carlo Tabanelli nelle foto acquerellate realizzate per illustrare il volume di Mons. Giuseppe
Wilpert, Die romischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten vom IV bis XIII
Jahrhundert, dove l'archeologo raccolse i mosaici dal IV al XIII secolo. Tabanelli, come aveva già
fatto Ajnalov, fece costruire dei ponteggi per
poter realizzare fedelmente i suoi acquerelli.
Ogni singola tessera, nel rispetto dei colori,
venne riportata su fotografie lasciando in neutro le non poche lacune 49 •
Come fece Kondakov nei suoi appunti e nei
suoi lavori, Ajnalov non tralasciò di controllare

ne Wilpert, a cura di A. NESTORI e F. BISCONTI (= Monumenti
di Antichità Cristiana, II serie, XIV), Città del Vaticano 2000,
pp. 13-23. Per l'Arca dell'alleanza cfr. part. p. 22 e taw. XXXI.
49) A. NESTORI, La basilica di Santa Maria Maggiore sull'Esquilino, in I Mosaici cit. a nota 48, pp. 7-8.
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6 - D. V. AJNALOV, Foglio con appunti e schizzi dal Salterio Barberini 21.III.91 della Biblioteca Vaticana,
S. PIETROBURGO, Archivi dell'Accademia delle Scienze, 737-1-87, c. 39.
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FIG. 7 - D. V. AJNALOV, Foglio con appunti e schizzi dai mosaici di S. Maria Maggiore a Roma, S. PIETROBURGO,
Archivi dell'Accademia delle Scienze, 737-1-33, c. lOr.

201

202

MAIUO MARCENARO

accuratamente anche i materiali utilizzati per
realizzare i mosaici: fece infatti un'attenta analisi delle tessere, osservandone sia il materiale
sia le misure, ricordandone i colori nelle più
svariate sfumature; descrisse le lacune integrate
ad affresco durante i restauri voluti dal card.
Domenico Pinelli nel 1593 e quelle completate
in epoche imprecisate; fece attenzione alle grappe ed ai chiodi che contribuivano a fissare il
mosaico alla parete, riportandone talvolta le
posizionature 50 • E neppure tralasciò lo studio
del mosaico del XIII secolo di Jacopo Torriti
con l'Incoronazione della Vergine, come non dimenticò di analizzarne altri eseguiti tra il IX
e il XIII secolo, come quelli di S. Maria in Trfl,stevere, S. Francesca Romana, o quelli più an~
tichi di S. Prassede, di S. Maria in Dominica,
dei SS. Nereo e Achilleo 51 •
Le descrizioni dei mosaici romani, ma anche di quelli di Milano, Ravenna, Venezia, Napoli, Monreale, Cefalù, sono ampie e circostanziate e le carte conservate nell'Archivio di S.
Pietroburgo sono quindi preziose e fondamentali per gli studi sui mosaici in Italia e sui restauri che talvolta ne alterarono la lettura. Fu
Mons. Pietro Crostarosa, successore, dopo la
morte di Giovanni Battista de Rossi, all'incarico
di Segretario della Pontificia Commissione di
Archeologia Sacra 52 , sollecitato da un cardinale
probabilmente francese, ad aiutare Ajnalov ad
ottenere le autorizzazioni necessarie per lo studio dei mosaici paleocristiani della Basilica di S.
Maria Maggiore. Con il ponteggio costruito appositamente per lui, lo studioso poté raggiungere, vinto l'iniziale timore, la cornice soprastante

50) ARAN (PFA), Fondo Kondakov, 115-1-122, c. 5;
ibid., Fondo Ajnalov, 737-1-33, c. 6; F . GANDOLFO, La Basilica
sistina: i mosaici della navata e dell'arco trionfale, in La Basilica romana di Santa Maria Maggiore, a cura di C. PIETRANGELI,
Firenze 1987, pp. 85-87 ; NESTORI, op. cit. a nota 49, p. 7.
51) Per S. Maria in Trastevere cfr. ARAN (PFA), Fondo
Ajnalov, 737-1-2, cc. 514-517; per i Mosaici della chiesa di S.
Prassede a Roma. Mosaici del IX secolo (822) Arco trionfale,
cfr. ibid., 737-1-2, cc. 271-275; per Santa Francesca Romana,
Santa Maria in Dominica, Santi Nereo e Achilleo cfr. ibid., cc.
473. 476-477.
52) Per Pietro Crostarosa (1836-1902) cfr. V. FIOCCHI
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FIG. 8 - D. V. AJNALOV, Schizzo della figura di Afrodisio dai
mosaici di S. Maria Maggiore a Roma con appunti sui colori
delle vesti, S. PIEIBOBURGO, Archivi dell'Accademia delle
Scienze, 737-1-2.

le colonne e da lì disegnare o dipingere le scene
dei riquadri a mosaico che si affacciano sulla
navata centrale 53 •
Nel volume sui mosaici del IV e v secolo, in
ultimo, scrisse poche righe, anche se molto probabilmente non lo vide, sul battistero di Alben-

NICOLA!, Giovanni Battista de Rossi e le catacombe romane, in
Giovanni Battista de Rossi e le catacombe romane (Cat. Mostra), Città del Vaticano 1994, pp. 21-32; R. GIULIANI, ibid.,
pp. 80 e 90.
53) Ajnalov doveva essere ben conosciuto in Vaticano
per le ricerche che conduceva. Per le autorizzazioni ottenne
l'appoggio di un cardinale del quale non conosciamo il nome
(Carunuel?). Cfr. ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 737-1-2, cc.
331r-334v. Per gli appunti descrittivi dei mosaici cfr. ibid., cc.
331 sgg. e 737-1-33, I mosaici di Santa Maria Maggiore.
54) ANFERT'EVA, op. cit. a nota 10, p. 267 e nota 50.
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9 - D . V. AJNALOV, Foglio con appunti e schizzo di una testa dai mosaici di S. Maria Maggiore a Roma, S.
Archivi dell'Accademia delle Scienze, 737-1-33, c. 13r.

ga, del quale poi diremo. Come relatore alla sua
tesi ebbe Kondakov e come correlatori I. V.
Pomjalovskij e Scukarev, quest'ultimo, come è
nella tradizione russa, fu molto critico. Al buon
esito della discussione seguì, nello stesso anno,
la pubblicazione. Kondakov mise in evidenza
l'importanza del lavoro di Ajnalov, notando che
in passato gli studiosi assai raramente si erano
soffermati sull'analisi artistica e iconografica dei
mosaici in quanto, troppo impegnati nello studio dei monumenti nella loro complessità, tralasciavano l'approfondimento delle varie componenti decorative. Ajnalov, continuò Kondakov,
«dà grande importanza a tutte le questioni di
stile, forme e tipologie, al disegno e ai colori.
Propone un punto di vista sui mosaici, secondo
cui questa specificità decorativa, in una determinata epoca, oltre a evidenziare il trionfo della
chiesa, perseguiva anche fini puramente artistici, la cui esecuzione dipendeva dalla recezione

·•·

PIETROBURGO,

del retaggio dell'antichità e dalla sua applicazione a temi con un nuovo contenuto». Un'analisi
quella di Ajnalov, prosegue Kondakov, che evidenzia i problemi iconografici ma ancor più
fornisce «nuove indicazioni, o nuovi dati ricavati dopo un accurato studio dei monumenti»,
con una peculiarità veramente apprezzabile 54 •
Al primo lungo soggiorno in Italia seguì un
viaggio nel 1898 che non è documentato nella
autobiografia manoscritta, ma del quale abbiamo certezza da appunti d'archivio, da una lettera a Redin del 1899 che riguarda il Battistero di
Albenga e i suoi mosaici, dall'articolo I mosaici
dell'antico Battistero di Albenga, apparso su Vizantzjskij Vremennik nel 1901. Ajnalov aveva
già descritto in poche righe il mosaico ingauno
nel suo volume del 1895 ma, in quell'anno, con
molta probabilità non aveva ancora visitato Albenga ed aveva ripreso le poche notizie fornite
da un articolo di Mi.intz pubblicato nel 1891 su
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Revue Archéologique 55 • Nel 1898 invece visitò
Albenga e vide il battistero ed il mosaico in
quanto nell'articolo apparso su Vizanttj'skzj' Vremennik, il primo studio scientifico sull'importante complesso paleocristiano, ne analizza ogni
particolare.
Prima di passare all'analisi dell'edificio e
del mosaico, descrive la «piccola cittadina» situata «nella parte occidentale della Riviera italiana, solo a qualche ora di viaggio da Nizza».
L'antica Albingaunum, proseguì Ajnalov nella
sua presentazione, è situata «a circa venti minuti di cammino dal mare, in una vallata, ai piedi
dei monti che azzurreggiano in lontananza. La
città ha conservato le sue mura e le porte [ ... ] e
vista dall'alto di un monte vicino ricorda le raffigurazioni di città sui sarcofagi antichi [ .. .]» 56 •
Già dalle prime righe affiorano i riferimenti al1' arte classica e cristiana, ai sarcofagi "a porte di
città" che certamente studiò a Roma durante il
lungo soggiorno del primo viaggio in Italia.
Ajnalov fu fortemente attratto dal Battistero
di Albenga e ancor più dal suo mosaico e dai
problemi interpretativi, comparativi e teologici
che presentava 57 • Per risolvere i quesiti che la
raffigurazione poneva lo studioso la confrontò
con i mosaici di Ravenna, Roma, Napoli, Costantinopoli, Nicea e con quelli più tardi di
Monreale e Cefalù, anche allo scopo di trovare
continuità nelle raffigurazioni ed una giustificazione iconografica per la ripetuta presenza della
croce e dei riferimenti trinitari e cristologici -

offerti dalla triplice ripetizione del cristogramma, delle lettere apocalittiche e dai tre cerchi
dai colori sfumati - che pose in relazione con i
versi di Paolino da Nola (355? - 431) e, più genericamente, con raffigurazioni simili espresse
dall'arte bizantina 58 •
L'articolo di Ajnalov - emblematico per
comprendere la preparazione scientifica e il
metodo di ricerca - è completato dalla foto della nicchia presbiteriale e da tre disegni ad acquarello che illustrano uno scorcio dell'interno,
il cielo stellato con il triplice cristogramma affiancato dalle lettere apocalittiche; la lunetta
con due agnelli rivolti alla croce gemmata. Questi due ultimi acquarelli - messi a confronto
con i dati raccolti per l'accurata descrizione e
con alcuni foglietti di appunti rinvenuti nell'Archivio Storico dell'Accademia delle Scienze di
S. Pietroburgo (fig. 10) - risultano fondamentali per dimostrare che la maggior parte del mosaico paleocristiano è, nelle sue parti principali, originale e non frutto di restauri; anche se,
come sappiamo, tra gli ultimi anni dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, quindi contemporaneamente alla visita di Ajnalov ad Albenga, l'apparato musivo venne studiato da Alfredo d'Andrade (1839-1915), direttore dell'Ufficio per la Conservazione dei Monumenti del
Piemonte e della Liguria, e restaurato dalle
maestranze dell'Opificio delle Pietre Dure di
Firenze 59 •
Del mosaico Ajnalov distinse bene le varie

55) AJNALOV, Mozaiki drevnej krescal'ni cit. a nota 35,
pp. 516-525; Io., Mozaiki IV i V vekov cit. a nota 35, p. 168;
E. MONTZ, Notes sur !es mosaiques chrétiennes de l'Italie, IX,
Les mosaiques de Siponte, de Capoue, de Verceil, d'Olona et de
Albenga, in RA, III, 17, 1891, pp. 85-86.
56) Sappiamo dagli appunti e dall 'articolo di Vizantijskzj
Vremennik che Ajnalov fu ad Albenga nel giugno del 1898.
Cfr. AJNALOV, Mozaiki drevnej krescal'ni cit. a nota 35, pp.
516-517; ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 737-1-21, c. 1; ibid.,
737-2-82, cc. 19-20, lettera di Redin a Ajnalov, Charkov 20
aprile 1899: «ho sfogliato due volte un piccolo libro di
Miintz, Les Mosaiques, però non ho trovato nessuna citazione
dei mosaici di Albenga». Forse Redin non aveva tutti gli articoli apparsi sulla Revue Archéologique.
57) M. MARCENARO, Il mosaico del Battistero di Albenga.
Interpretazione iconografica, iconologica e restauro, in Atti del

III Colloquio dell'Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (Bordighera 6-10 dicembre 1995), Bordighera 1996, pp. 39-62.
58) AJNALOV, Mozaiki drevnej krescal'ni cit. a nota 35,
pp. 521-523; M. MARCENARO, Il Battistero paleocristiano di Albenga. Le origini del cristianesimo nella Liguria Marittima,
Genova 1993, part. capp. III-IV, pp. 87-191.
59) Gli appunti e la breve bibliografia sono completati
da uno spaccato del battistero e dalla pianta della vasca battesimale; da un foglietto irregolare con una colomba su racemo,
e da uno schizzo con ghirlanda e piccola ancora completato
con la trascrizione della scritta a mosaico che, almeno in parte, Ajnalov riuscì a leggere. Cfr. ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 737-1-21, cc. 4r-v (penna e matita, cm.13,4x9,8), 9r (matita, cm. ll,7x18,5), 11 (cartoncino bianco irregolare, matita,
cm. 6,7x8,3). Cfr. infra nota 60.
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F1G. 10 - D. V. AJNALOV, Foglio con appunti e schizzi dal mosaico del Battistero di Albenga,
S. PIETROBURGO, Archivi dell'Accademia delle Scienze, 737-1-21.
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raffigurazioni e parte del titulus: riuscì infatti a
leggere: ani ... Iohanne Laurenti Navorzs Prota ...
(fig. 10), identificando con certezza i santi Stefano, Giovanni, Lorenzo, Navore e Protasio,
mentre dopo il restauro di fine secolo operato da Alfredo d' Andrade fu possibile leggere
chiaramente, su due righe: Ste/ani 5. Iohannzs
Laurenti Navoris Protasi I Evangel ... Felicis
Gervasi 60 •
Ajnalov - come rileviamo da quanto scrisse
e dai suoi appunti - fu attratto dall'iconografia
del triplice monogramma, dalla ripetizione delle
lettere apocalittiche, dalla Croce gemmata affiancata da due agnelli della lunetta - che certamente gli ricordavano, tra l'altro, la grande
croce gemmata che ornava il mosaico absidale della chiesa di S. Irene a Costantinopoli e da quella racchiusa nel piccolo cerchio, dal
cordolo gemmato, che sembra attrarre le colombe. Poi, per meglio comprendere i "segreti"
del mosaico, indagò i testi di Gregorio Nazianzeno, quelli di Cosma Indicopleuste e i libri
dell'Apocalisse, giungendo a capire, almeno in
parte, il messaggio che gli antichi committenti
volevano trasmettere. Il mosaico venne datato
al VI secolo e l'analisi stilistica e quella storica
vennero allargate, seguendo gli insegnamenti di
Kondakov, ai grandi cicli musivi dell'antichità
in Oriente e in Occidente, alla presenza bizantina sulla Riviera di Ponente, ma soprattutto al1' analisi dei codici miniati del v e VI secolo e dei
Vangeli apocrifi. A questo proposito basterà ricordare il riquadro a mosaico studiato da Ajna-

lov con la storia di Afrodisio in S. Maria Maggiore, dove il governatore della città egiziana di
Sotine, avvolto in ricche vesti, parzialmente ricoperte con una clamide fermata con una preziosa fibula sulla spalla, accompagnato da un
"filosofo" e dal seguito, va - affiancato da due
angeli i da altri personaggi - incontro al Cristo-bambino, riconoscendogli la divinità 61 •
La buona documentazione conservata nel
Fondo Ajnalov dell'Archivio Storico dell'Accademia delle Scienze di S. Pietroburgo, messa a
confronto con l'accurata descrizione, confermano l'integrità della maggior parte del mosaico di
Albenga; anche se, tra le carte dello studioso,
non sono stati ancora trovati i disegni acquerellati e le foto eseguiti per illustrare l'articolo sul
mosaico e neppure quelli pubblicati nel 1895
nel volume I mosaici del rv e v secolo 62 •
Dopo aver esaminato i pochi e imprecisi
lavori pubblicati fino ad allora da studiosi italiani e stranieri sul battistero e sul mosaico,
Ajnalov concluse che anche a Raffaele Garucci
ed a Giovanni Battista de Rossi, che pur avevano studiato i «più piccoli frammenti» dei mosaici in Italia, era sfuggito quello di Albenga 63 •
Lo studioso russo aveva ottenuto le dovute autorizzazioni per studiare le antichità cristiane del Vaticapo. Frequentò quindi i Musei
Vaticani, con m~lta probabilità nel dicembre
del 1891, ma era nella Città eterna anche sul
finire dell'anno successivo. Qui certamente intervenne alle conferenze degli archeologi della
scuola romana, in quanto sappiamo che, mentre

60) AJNALOV, Mozaiki drevnej krescal'ni cit. a nota 35,
pp. 518-520. Alfredo d'Andrade nacque a Lisbona nel 1839
da una ricca famiglia borghese, a Genova frequentò l'Accademia Ligustica di Belle Arti e divenne un apprezzato pittore.
Abbandonò questa attività per dedicarsi completamente al recupero, alla tutela e restauro del patrimonio artistico. Nel
1884 il Ministero dell'Istruzione Pubblica istituì la "Delegazione per la conservazione dei Monumenti del Piemonte
e della Liguria", affidandone la direzione a d 'Andrade nel
1885. Da questo momento iniziò l'attività pubblica che lo impegnò fino alla morte, avvenuta nel 1915 a Genova: cfr. Al/redo d'Andrade - Tutela e Restauro, a cura di M. G. CERRI,
D . BIANCOLINI FEA, L. PITTARELLO, Torino 1881; M. MARCENARO, Al/redo d'Andrade, in Medioevo Demolito - Genova 1860-

1940, a cura di C. Bozzo DUFOUR, M. MARCENARO, Genova
1990, pp. 277-311, con bibl. prec.; MARCENARO, op. cit. a nota
58, part. cap. VI, pp. 241-334 .
61) AJNALOV, Mozaiki drevnej krescal'ni cit. a nota 35,
pp 521-525. Pseudo Matteo, XX-XXIV, cfr. GANDOLFO, op.
cit. a nota 50, pp. 113-114; BISCONTI, op. cit. a nota 48, p. 19,
tav. Vb.
62) L'unico disegno acquerellato, ritrovato nel fascicolo
Descrizione dei manoscritti che si trovano nelle biblioteche italiane, appartiene ad un codice della Biblioteca Ambrosiana:
un personaggio dal bel colorito, con barba, che tende le mani
in atto di proskynesis, vestito con un chitone azzurro.
63) ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 737-1-2, c. 327v;
AJNALOV, Mozaiki drevnej krescal'ni cit. a nota 35, p. 516.
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era intento a eseguire fotografie all'interno di S.
Maria Maggiore, gli si avvicinò un prete, don
Cosimo Stornaiuolo - allievo e amico di Giovanni Battista de Rossi, scrittore di greco presso
la Biblioteca Vaticana ed esponente di primo
piano della scuola napoletana - che lo invitò a
un dibattito che si teneva alla Cancelleria, presieduto, in qualità di Segretario della Pontificia
Commissione di Archeologia Sacra, da de Rossi, che Ajnalov incontrò subito dopo aver ricevuto l'invito e al quale consegnò un suo lavoro.
Alla riunione, «in una piccola e buia sala, faceva freddo ma loro avevano i cappotti», intervenne anche un vecchio e malato cardinale che
prese posto accanto a chi presiedeva. Come gli
aveva accennato Stornaiuolo, una lezione era
dedicata alla Russia e ai mosaici di Kiev, ma l'oratore, forse un prete, come riportò Ajnalov nei
suoi appunti, nonostante avesse scritto due libri
sulla Russia, fu esagerato, impreciso e per la sua
relazione attinse in gran parte dagli scritti del1' archeologo ed etnologo Nikolaj Vasil' evic Zakrevskij (1805-1871) . Anche de Rossi non gradì
la comunicazione, in quanto precisò che nulla
di nuovo era stato detto, ma non ritenne, lo
scrisse Ajnalov, di chiedere all'ospite russo un
intervento 64 •
Sempre nel 1898, anno della visita ad Albenga, Ajnalov andò a studiare ad Atene, a Costantinopoli e al Monte Athos e, attraverso le
sue pubblicazioni e i taccuini con i suoi appunti, è possibile immaginarlo curvo sui manoscritti
del Monastero Stravonichita, del Vatopedi o
del Grande Lavra; o in marcia sui crinali e sui
sentieri a strapiombo sul mare per raggiungere
la skiti russa di S. Andrea non lontano da Kariès; o verso Aghzù Pantaleimon, monastero rie-

co e opulento in età zarista, ma in miseria e
abbandono dopo la Rivoluzione d'Ottobre 65 ;
o ancora lungo le coste della Grecia, oppure
a passeggio nella cosmopolita Costantinopoli:
Qui lavorò presso l'Istituto Archeologico russo,
raccogliendo il materiale per completare le ricerche - come fece probabilmente con il viaggio dello stesso anno in Italia - per la dissertazione di dottorato, che discusse nel 1900 e
pubblicò nello stesso anno a S. Pietroburgo: Le
origini ellenistiche del!' arte bizantina, dove, in
quattro capitoli, partendo dall'analisi dei più
antichi manoscritti - in particolare quelli siriani e alessandrini - prese in considerazione
la continuità delle origini ellenistiche nelle realizzazioni artistiche del IV-VI secolo, partendo
dallo studio delle sculture dei sarcofagi, degli
avori, d~i legni, per poi passare allo studio dei
grandi cicli pittorici e musivi, avendo come referenti gli autori cristiani e i Padri della Chiesa
e dimostrando una conoscenza dell'arte bizantina veramente notevole.
Il volume di Ajnalov fu recensito da Redin
e Wulff e ricevette critiche positive. Ma Kondakov giudicò, così scrisse Redin ad Ajnalov,
il lavoro non favorevolmente, insistendo perché l'allievo continuasse a lavorare sulla pittura
delle catacombe romane, come principale componente dell'arte paleocristiana. Ajnalov ne fu
molto rattristato e preoccupato ed il 18 febbraio 1900 scrisse al maestro: «sgridatemi come
sempre ma non tacete per l'amor di Dio. Questo lavoro è stato scritto per voi, seguendo le
vostre tesi. È possibile che non sia chiaro?».
Nella risposta, pur benevola, Kondakov mise in
evidenza le particolarità emerse dalle considerazioni di Ajnalov, che certamente avrebbero da-

64) ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 737-1-2, c. 327v; B.
WACHÉ, Monseigneur Louis Duchesne (1843-1922), Rome
1992, pp. 500, 503-504, 506. F. BISCONTI, La tutela e la valo-

sa o errata. Cfr. N. V. ZAKREVSKIJ Annali e descrizione della
città di Kiev, Moskva 1858; Io. , Descrizione di Kiev, Moskva
1868; F. A. BROKGANZ - I. A. EFRON, Enciklopediceskij slovai',
23, Moskva 1991 (ristampa dell'edizione del 1890).
65) ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 737-1-168; ibid., 7371-114, cc. 444-574. A questo viaggio seguì, nel 1899, la pubblicazione Vizantijskie pamjatniki Afona (I monumenti bizantini dell'Athos) in Vizantijskij Vremennik, VI, 1899, pp. 57-96.

rizzazione delle catacombe nell'attività di Giovanni Battista de
Rossi, in Giovanni Battista de Rossi cit. a nota 52, pp. 21-32;
GIULIANI, op. cit. a nota 52, pp. 82, 84, 86. Nikolaj Vasil'evic
Zakrevskij (1805-1871), nato a Kiev, divulgatore di materiali
archeologici ed etnologici, spesso con visione storica impreci-
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to vita a nuove riflessioni e a nuovi studi, lamentando tuttavia una mancata analisi di prima
mano. In una nuova lettera, probabilmente influenzato dalle critiche del suo maestro, Ajnalov lasciò trasparire perplessità sul suo lavoro,
ma - come ha evidenziato Cyril Mango nel
1960 nell'introduzione alla traduzione dal russo
del volume su Le origini ellenistiche dell'arte bizantina, e ancora recentemente A. N. Anfert'eva - il tempo ha deciso diversamente, ed i bizantinisti e gli storici dell'arte antica ancora oggi riconoscono la capacità intuitiva di Ajnalov e
la validità del suo lavoro, nonostante le ovvie riserve dovute principalmente all'apporto agli
studi delle successive scoperte 66 •
Nel 1906-1907 fu ancora all'estero: Roma,
Vienna, Berlino, Parigi e la Francia meridionale
poi, nel 1909, nuovamente nella capitale tedesca per studiare le città della Lega anseatica e in
Francia per perfezionare gli studi necessari per
alcune lezioni universitarie. Da Arles scrisse a
Kondakov che dopo una visita a Marsiglia si sarebbe nuovamente recato in Italia. A Roma incontrò il conte G. S. Stroganov e con lui si accordò per lo studio delle icone della sua collezione pietroburghese 67 . Sappiamo infine di un
viaggio che certamente interessò anche l'Italia,
nel 1911.
Non limitandosi i suoi interessi all'arte paleocristiana e medievale, Ajnalov, per approfondire gli studi sulla pittura di Giotto, Raffaello e
Leonardo da Vinci, venne a studiare in Italia,
ma anche in Francia, Spagna, Germania, e soprattutto a Parigi, Weimar e Strasburgo. Que-

ste missioni gli permisero di raccogliere molto
materiale - pubblicato in parte nei saggi sull' arte rinascimentale nel 1908 e nel 1912 68 - elaborato poi in epoca sovietica, quando gli sarà impedito di recarsi all'estero, nonostante gli fossero riconosciuti grandi meriti per la sua alta produzione scientifica da varie istituzioni culturali
e dalle Università di Kazan' e Leningrado 69 •
L'ultimo viaggio fuori della Russia lo fece
nel 1914 con V. K. Mjasoedov - definito da
Ajnalov allievo di talento - ma non ne conosciamo la meta 70 .
Nonostante i molti spostamenti in patria e
all'estero, egli non trascurò né le lezioni universitarie né gli impegni collaterali alla sua professione di archeologo e storico dell'arte. Diresse
fino al 1930 il Museo delle Arti e delle Antichità presso l'Università di Kazan', dotandolo di
copie di sculture antiche e portando la biblioteca a diecimila volumi. Alcune sue note testimoniano che spesso inviò a questa università libri
e foto; queste ultime, talvolta, eseguite personalmente o commissionate, come accadde per
Albenga, a fotografi locali, oppure acquistate,
come già aveva fatto Kondakov durante i suoi
viaggi in Italia, dai Fratelli Alinari di Firenze 71 •
Il suo interesse per la documentazione fotografica è evidente. Tra le associazioni alle quali aderì ci fu la Società Fotografica, per la quale tenne una conferenza sulla diffusione della fotografia in Italia 72 •
Le opere di Kondakov, Ajnalov e Redin sono una tappa importante per lo studio dell'arte
europea, in particolare per quanto riguarda i

66) ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 737-1-168; D. V.
AJNALOV, Ellinisticeskie osnovy vizantzjskogo iskusstva (Origini
ellenistiche dell'Arte bizantina), Sankt-Peterburg 1900; MANGO, Editor's Pre/ace cit. a nota 5, pp. vn-xv; ANFERT'EVA, op.
cit. a nota 10, pp. 259-312, part. 269-270.
67) ANFERT'EVA, op. cit. a nota 10, pp. 278-279 e nota 266.
68) D. V. Ajnalov, Etjudy po istoni iskusstva Voirozdeiti.fa. I. K istorii mozaik cerkvi S. Maria Maggiore v Rime; II.
Zivopis' Diotto v minej cerkvi sv. Franciska v Assizi (Studi di
storia del!'arte del Rinascimento. I. Per una storia dei mosaici
della chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma, II. La pittura di
Giotto nella chiesa inferiore di San Francesco ad Assisi), in Zapiski Klassiceskogo Otdela Imperatorskogo Russkogo Archeolo-

giceskogo Obfcestva, V, 1908, pp. 214-252; ID., K voprosu o
rospisi potolka "Stanza Eliodoro" v Vatikane (Sul problema dei
dipinti del so/fitto della "Stanza Eliodoro" in Vaticano) , in
Iskusstvo, 1912, pp. 249-274. Cfr. infra nota 76.
69) ANFERT'EVA, op. cit. a nota 10, p. 279.
70) ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 737-1-68, cc. 1-23.
71) Ibid., 737-1-2- c. 300: da questa carta sappiamo che
Ajnalov inviò a Kazan' 50 foto eseguite a Ravenna e 60 eseguite a Firenze (15 rubli e 20 rubli d'argento); ibid., 737-1135 e 150. Nei fascicoli troviamo foto di Roma, Firenze, Venezia, Arezzo, Siena, Chioggia ecc.
72) ANFERT'EVA, op. cit. a nota 10, p. 273.
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rapporti tra la Russia, Costantinopoli e la sua
area di influenza, e l'Occidente, in particolare
l'Italia. Gli studi di questi viaggiatori-archeologi-storici dell'arte rappresentarono una novità. La diretta conoscenza delle opere, analizzate
nel contesto che le vide nascere e raffrontate in
un ambito culturale allargato, l'indagine su documenti inediti, il confronto diretto tra l'iconografia dei codici e quella dei mosaici, l'incontro
con studiosi di varie discipline, provenienti da
paesi diversi, aprirono nuovi orizzonti e diedero
sorprendenti risultati.
I riconoscimenti certamente non mancarono ad Ajnalov. Per i trentacinque anni di attività scientifica il mondo accademico russo gli fu
vicino con attestati di stima ed affetto. La direzione dell'Ermitage in un telegramma evidenziò
l'inizio dei suoi studi al museo di S. Pietroburgo con la guida di Kondakov, ricordando in
particolare lo studio del missorium di Kerc dove Costanzo II appare affiancato da un soldato che regge un grande scudo con cristogramma (350 circa) - proveniente dalla collezione Stroganov, al quale più tardi si aggiunse
un reperto che Ajnalov aveva già potuto ammirare tra le collezioni romane della stessa famiglia: la patena d'argento con angeli e croce emperlée del VI secolo, acquistata nel 1911 dall'Erinitage 1>.
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avuto in patria, nonostante le attestazioni di stima ricevute da colleghi e allievi, i riconoscimenti che invece gli erano stati riservati in Europa,
e certamente gli pesò di non poter più viaggiare ali' estero. Proseguì sulla strada tracciata da
Kondakov, prima con Redin e poi da solo, impegnandosi a studiare i maestri dell'arte russa,
favorito in questo dalle nuove scoperte e dal restauro delle opere antiche. Dalla sua autobiografia cancellò i nomi di Kondakov - dopo che
il maestro aveva abbandonato la Russia - e dell'allievo V. K. Mjasoedov; e nell'autocensura si
avverte un certo timore 74 .
I rinnovati interessi per l'arte russa antica
portarono lo studioso, nel 1931, alla pubblicazione in Germania di due volumi sulla storia
dell'arte monumentale russa: Geschichte der
russischen Monumentalkunst. Qui, «con la semplicità di un grande maestro», descrisse un quadro preciso dello sviluppo dell'arte in Russia
spiegando, con tesi originali, la continuità fra
Bisanzio, Kiev, Novgorod e Mosca 75 •
Anche nel periodo sovietico non cessò l'interesse per l'Italia. I suoi ultimi studi sono dedicati alla pittura rinascimentale, in particolare a
Leonardo da Vinci: non sono un semplice riassunto delle molte monografie dedicate a un
grande maestro italiano, scrisse Alpatov, ma
una ricerca attenta e originale anche se in alcuni punti discutibile. L'ultimo lavoro di Ajnalov,
Studi su Leonardo da Vinci, fu pubblicato nell'estate del 1939; nello stesso anno, il 12 dicembre, morì a Leningrado 76 •

La carriera scientifica di Ajnalov non fu certamente meno brillante dopo la Rivoluzione
d'Ottobre, ma lo studioso sentì di non aver

I suoi studi andarono oltre gli insegnamenti
del suo maestro e della scuola alla quale appar-

73) AJNALOV, op. cit. a nota 66, p . 262; W.F. VOLBACH,
Oreficeria ravennate e bizantina, in Fe!Rav, IV, 1-2, 1984, pp.
28-29; A. BANK, Byzantine Art in the Collections o/ the Urss,
Leningrad-Moscow 1966 (ed. consultata Leningrad 1985),
pp. 15-16, 282-283 («Paten with Angels on Either side of the
Cross, 6th century, Silver, worked in repoussé and gilded, tav.
78, State Ermitage»).
74) ARAN (PFA), Fondo Ajnalov, 737-1-114, Taccuini
con appunti e schizzi sull'arte, cc. 41 e 46. Nel 1924 la "Società per lo studio della cultura italiana" si complimentò con

Ajnalov, uno dei membri fondatori, in occasione del 35° anniversario della sua attività scientifica «in gran parte dedicata
allo studio dei monumenti d'arte d'Italia»; in un altro telegramma M . Alpatov e 'N. Brunov lo ringraziano per i preziosi
insegnamenti: ANFERT'EVA, op. cit. a nota 10, p. 291 e nota 266.
75) M. ALPATOV, Nekrolog - D. V. Ajnalov, in Iskusstvo,
I, 1940, p. 174.
76) Ajnalov nel 1924 diede alle stampe un saggio dal titolo Leonardo da Vinci kak iivopisec. Pamjati 400-letzja so
dnja konciny (Leonardo da Vinci pittore. A quattrocento anni
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tenne, la "scuola iconografica russa", fiorita tra
la fine del XIX e l'inizio del xx secolo. A questa
scuola afferirono studiosi eminenti come Kondakov - l'esponente principale - e N. P. Lichacev (1862-1936) che, partendo dall'arte antica,
iniziarono uno studio tematico delle icone, evidenziando appuntò la continuità tra la pittura
bizantina e quella russa e circoscrivendo l' analisi alle tipologie iconografiche, limite superato
da molti, e tra questi certamente da Ajnalov
che, in molti suoi lavori, diede spazio, oltre che
alle valutazioni iconografiche, anche a una puntuale analisi stilistica 77 •
Il valore ed i limiti di questa scuola vennero
evidenziati da più studiosi, in particolare da Alpatov e da Lazarev. Il primo, Alpatov, aveva
espresso le sue convinzioni già nel 1930, in un
suo articolo apparso su The Art Bulletin, dove
aveva criticato chi con varie argomentazioni, e
tra questi Kondakov, tendeva a riportare l' esecuzione delle migliori miniature bizantine alle
dinastie Macedone e Comnena; ma nel Necrologio si espresse molto favorevolmente sull'opera
di Kondakov quale vero iniziatore in Russia e
nell'Europa Occidentale delle ricerche sull'evoluzione dell'arte bizantina 78 , mettendo l'accento
su quanto gli studi di Kondakov ed Ajnalov
avessero arricchito ed incrementato le ricerche
e le conoscenze: Scrisse inoltre che Ajnalov aveva dimostrato «la continuità dei maestri bizanti-

ni del v e VI secolo, nella cultura artistica di
Alessandria, Antiochia e delle altre città dell'Oriente ellenistico» e che molti studiosi usarono
le sue opere sulle origini ellenistiche dell'arte
bizantina come base fondamentale dei loro studi. Non trascurò nemmeno di mettere in rilievo
l'attenzione dedicata - certamente ispirato dalle
lezioni e dalle opere del suo maestro - ai codici
miniati e alle analogie che alcune di queste raffigurazioni mostravano con i temi realizzati a
mosaico: linea di studio ritenuta assai feconda dalla critica attuale. Uno studio di Ajnalov
che Alpatov considerò favorevolmente, pur con
critiche e precisazioni, fu La pittura bizantina
nel XIV secolo, pubblicato a S. Pietroburgo nel
1917, dove l'arte russa di quel secolo - a differenza di quanto aveva asserito Kondakov - venne descritta «come un vero Rinascimento orientale» 79 •
La critica di Viktor Nikitic Lazarev (18971976), allievo di Ajnalov, sembra almeno in taluni casi troppo marcata. Lui stesso in più occasioni parlò dell'apporto agli studi delle scoperte
avvenute negli anni immediatamente successivi
alla Rivoluzione d'Ottobre, quando i tesori custoditi nelle principali chiese russe e nelle collezioni private che si erano formate dall'inizio
dell'Ottocento vennero requisiti e statalizzati.
Le molte scoperte ed i successivi restauri portarono nuove conoscenze e capovolgimenti totali

dalla sua morte). In seguito sono usciti altri due lavori: Vinciana: Etjudy po izucenzfu iivopisnoj manery Leonardo da Vinci
(Vinciana: Studi sulla maniera pittorica di Leonardo da Vinci)
nel 1927 e Etjudy o Leonardo da Vinci (Studi su Leonardo da
Vinci) nel 1939. Cfr. ANFERT'EVA, op. cit. a nota 10, p. 291 e
note 265-266; ALPATOV, op. cit. a nota 75, pp. 173-174. Cfr.
supra nota 68.
77) V. N. LAZAREV, L'arte russa delle icone, a cura di G .
I. VZDORNOV, Milano 1996, pp. 15-18.
78) N. P. KoNDAKOV, Istorzfa vizantijskogo iskusstva i
zkonografii po miniatjuram greceskich rukopisej (La storia dell'arte bizantina e dell'iconografia sulle miniature dei manoscritti), Odessa 1877; cfr. ALPATOV, op. cit. a nota 75, p. 173; Io.,
op. cit. a nota 5, p. 8.
79) ALPATOV, A Byzantine illuminated manuscript o/ the
paleologue epoch in Moscow, in AB, XII, 3, september 1930,
pp. 207-218; Io., op. cit. a nota 5, pp. 8-9; V. LASAREFF, Studies in the iconography of the Virgin, in AB, XX, 1, march

1938, pp. 26-65; ALPATOV, op. cit. a nota 75, pp. 172-174; V.
LAZAREV, Storia della pittura bizantina, Torino 1967 , pp. 273,
277, 285, 307-308, 353, 360, 393, 405-409. Oltre alla citata
necrologia di Alpatov e a quella di S. ZEBELEV, Pamjati D. V.
Ajnalova (In memoria di Ajnalov), in Izvestzfa Akademii Nauk
SSSR - Otd. Literatury i Jazyka, 3, 1940, pp. 133-135, bjsogna
ricordare quelle di N. BRUNOV, Pamjati D. V. Ajnalova (In memoria di Ajnalov), in Architektura SSSR, 3, 1940, pp. 66-67;
A. BANK, D. V. Ajnalov: 1862-1939, in Soobscenzfa Gosudarstvennogo Ermitaia, II, 1940, p. 28; K. KARGER, D. V. Ajnalov:
1862-1939, in Kratkie soobfcenzfa o dokladach i polevych issledovanijach Instituta Istori} Material'noj Kul'tury, IV, 1940, pp.
3-5. Lazarev cita tra gli altri N. P. KoNDAKOV, Pamjatniki
Christianskogo iskusstva na Afone (Monumenti dell'arte cristiana dell'Athos), Sankt Peterburg 1902; e D. V. AJNALOV, Vizantijskaja zivopis' XIV stoletzfa (La pittura bizantina nel XIV
secolo), Sankt Peterburg 1917; MANGO, Editor's Pre/ace cit. a
nota 5 , p. VIII.
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di giudizio, in quanto a tavole nere ed illeggibili
venivano restituiti gli splendidi e sgargianti colori originali 80 • Ma Lazarev tese a valorizzare
l'arte orientale a discapito dell'influenza che su
questa ebbe l'Occidente paleocristiano. Non a
caso il lavoro di Ajnalov che, quasi senza riserve, valutò con più entusiasmo, riguarda le ricerche effettuate nel Chersoneso che rimandano
continuamente all'arte costantinopolitana e bizantina in generale. Le maggiori critiche vennero espresse nel volume Storia della pittura bizantina, pubblicato nel 1947 in russo e, con ampi aggiornamenti, in italiano nel 1967. Anche in
questo possente lavoro Lazarev, pur riconoscendo importanza ad alcuni lavori di Ajnalov,
Kondakov e Lichacev, ritenne fuorviante sia la
valutazione che essi diedero dei vari periodi
dell'arte russa sia la tesi riguardante gli influssi
occidentali, soprattutto italiani, nell'arte bizantina.
Gli studi sull'arte cristiana ancora nel 1880
non andavano oltre Roma e l'Italia e furono
Ajnalov in Russia e Josef Strzygowski in Austria
i primi a formulare nuove ipotesi, anche se tendenti a conclusioni diverse. Il merito principale
di Ajnalov fu quello di appuntare la sua attenzione su Alessandria, Antiochia, Gerusalemme
- centri di produzioni artistiche -: basterà perisare alla diffusione della raffigurazione del Santo Sepolcro e di altri luoghi santi o della Croce gemmata del Golgota, riprodotti su medaglie e ampolle o sui cofanetti che servivano per
conservare reliquie e ricordi del viaggio in Terra Santa e diffusi a largo raggio dai pellegrini.
Strzygowski, al contrario, dopo aver esplorato
questo stesso ambito, spostò la sua attenzione
verso l'Oriente asiatico.
Le analisi e gli studi di Ajnalov sulle realizzazioni artistiche dei grandi centri culturali e
commerciali dell'Impero sono oggi universal-

mente accettate, anche a fronte delle successive
numerose scoperte, ma quando furono postulate dallo studioso russo le fonti erano scarse ed
incerte, mentre dall'inizio del xx secolo le scoperte sono state molte ed importanti, sia per le
grandi realizzazioni a mosaico sia per le cosiddette arti minori. Le origini dell'arte bizantina,
alla luce degli ultimi ritrovamenti, appaiono oggi più chiare ma, in qualche misura, anche più
complesse, in quanto le aree di influenza non si
possono più limitare a quelle indicate da Ajnalov, ma vanno riconosciute anche in altre zone
mediterranee di produzione 81 •
Nonostante la sua importanza l'opera di
Ajnalov, e forse in generale quella degli storici
dell'arte russi che operarono a cavallo tra Otto
e Novecento, è stata poco studiata, ma solo a
causa della difficoltà d'accesso alla lingua. Cyril
Mango ne ha evidenziato l'importanza e l'apprezzamento nell'introduzione alla traduzione
dal russo in inglese del volume Le origini ellenistiche dell'arte bizantina. Lo studioso ha valutato questo libro un "classico" e ne ha lamentato
la superficiale conoscenza da parte degli storici dell'arte bizantina occidentali che, di solito, si sono accontentati di consultare il sunto in
tedesco contenuto nella prima ed unica pubblicazione, apparsa nel Bulletin o/ the Imperia!
Russian Archeologycal Society nel 1900-1901 82 •
Mango non aggiorna il lavoro che, con molta
probabilità, è il "capolavoro" di Ajnalov, tuttavia scrive che ha apportato «un gran numero di
modifiche e di aggiunte», quasi tutte già stilate dall'autore stesso sulla sua copia da lavoro,
oggi conservata alla Dumbarton Oaks Research
Library and Collection. Ajnalov in queste sue
glosse deve aver tenuto conto delle critiche e
dei suggerimenti avanzati sul suo studio da Nikodim Pavlovic Kondakov, delle nuove acquisizioni archeologiche, artistiche e dei restauri del-

80) ALPATOV, op. cit. a nota 5, p. 9.
81) ALPATOV, op. cit. a nota 5, pp. Xl-XIV; R. PARIOLI
CAMPANATI , I luoghi santi della Palestina secondo la documentazione musiva e gli oggetti devozionali, in Dalla Terra alle

Genti. La diffusione del Cristianesimo nei primi secoli, a cura
di A . DONATI, Milano 1996, 129-132.
82) MANGO , Editor's Preface cit. a nota 5, p . VII.
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le opere già conosciute, con le inevitabili novità
che una nuova e più attenta analisi comporta 8>.
L'autocritica, la capacità di giudizio distaccato e talvolta duro, anche nei confronti di docenti e ricercatori stimati e amici, appare quasi
una costante per gli studiosi russi. E anche
Ajnalov non si stactò da questa regola. Quando
nel 1897 recensì il volume di Redin I mosaici
delle chiese di Ravenna - edito a S. Pietroburgo
l'anno precedente -, non si limitò a scorrere il
testo, facendone emergere le novità. Pur esprimendo un sostanziale giudizio positivo e la stima per l'amico, non lesinò osservazioni e non
tralasciò di completare gli argomenti trattati
con la citazione di testi a stampa o documenti
da lui controllati in archivio 84 • Redin, seguendo
ancora una voltil gli insegnamenti ed i consigli
di Kondakov, aveva originalmente posto in rilievo l'influenza dell'arte bizantina su quella occidentale, in particolare quella costantinopolitana e palestinese, laica e religiosa, ma Ajnalov
volle puntualizzare alcuni aspetti lasciati in secondo piano. Pur condividendo le innegabili
novità dello studio e la scrupolosità prestata
dall'autore all'analisi iconografica delle opere,
nella recensione - seguendo un metodo preciso,
nello stile dei recensori russi - mise in evidenza
la mancata attenzione dedicata da Redin ai restauri dei mosaici, e le sue analisi offrono spunti interessanti per la critica. È il caso delle figure di Cristo e del Precursore, nel mosaico del
Battistero degli Ortodossi, dove l'esame delle
tessere e della realizzazione della mano del Battista che impugna la croce molto in basso, suggerisce al recensore la possibilità di un intervento integrativo recente.

Queste sue osservazioni sono frutto di attente analisi svolte sui manoscritti miniati, non
ultimo quello di Cosma Indicopleuste, che poi
verrà compulsato anche a proposito di altre
realizzazioni a mosaico. Ajnalov comprese benissimo che in queste raffigurazioni nulla è casuale: infatti cercò continuamente riferimenti
nei testi dei Padri della Chiesa, distinguendo
tra l'arte della chiesa trionfante, l'arte "nuova"
del v-vr secolo, e quella "vecchia", chiusa ancora all'interno delle catacombe.
Anche i mosaici di Galla Placidia, in particolare quello della volta con la grande croce, gli
fornirono interessanti spunti. Dopo un'attenta
ricerca iconografica elaborò una tesi che contrapponeva la croce della passione, quella portata a fatica da Cristo, a quella triumphalis che
compare su oggetti preziosi, su dittici e cofanetti eburnei e nei mosaici 85 • La funzione della
croce aurea emergente dal cielo stellato non
può che ricordargli i suoi viaggi in Italia, in particolare quello del 1891-93 effettuato in parte
proprio con Redin. I suoi studi gli consentono di mettere a fuoco problemi molto difficili.
Subito dopo aver accennato ali' ardua crux del
mausoleo ravennate, i ragionamenti di Ajnalov
si spostarono sul mosaico del Battistero paleocristiano di Napoli e sui versi usati da Paolino
da Nola per illustrare e decodificare gli affreschi della piccola Basilica di Fondi descritta a
Sulpicio Severo, anche se i più recenti studi
tendono a riconoscere il titulus di dodici versi
che accompagnava la decorazione non esplicativo della scena illustrata ma, viceversa, l'immagine esplicativa del titulus 86 • I Padri della Chiesa,
pur con qualche preoccupazione per l'inseri-

83) Ibid., pp. XIV-XV.
84) AJNALOV, Ravenna i ee iskusstvo cit. a nota 35, pp.
445-464; cfr. supra nota 14.
85) Ibid., pp. 454-455.
86) GREGORIO MAGNO, Epist., XI, 10; IX, 209, Gregorius
Sereno Episcopo Massiliensi; PAOLINO DA NOLA, CSEL, 29, Ep.
XXXII, 17, pp. 291-292. E. BERTEAUX, L'Art dans l'Italie
Mèeidionale - De la fin de !'Empire Romain à la Conquete de
Charles d'Anjou, Paris 1903, p. 46; LAZAREV, op. cit. a nota 79,
pp. 12-13; L. PANI ERMINI, Cimitile: la fase medioevale, in

L'art dans l'Italie Méridionale, Aggiornamento dell'opera di
Emilé Bertaux sotto la direzione di Adriano Prandi, Roma
1978, pp . 196; EAo., Cimitile, in EAM, IV, 1993, pp. 790-794;
G. CAVALLO, Testo e immagine: una frontiera ambigua, in Testo e immagine nell'Alto Medioevo (= SettCISAM, XLI, 1,
1993), Spoleto 1994, pp. 31-62.
87) AJNALOV, Mozaiki drevnej krescal'ni cit. a nota 35,
pp. 520-5?2,
88) ZEBELEV, op cit. a nota 79, pp. 133-135.
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mento di elementi classici nelle raffigurazioni
cristiane, in quanto portatori di valori culturali
pagani - ma la dicotomia tra arte pagana e cristiana non poteva essere ferrea-, avevano compreso quanto le immagini potessero servire per
rendere comprensibili i dogmi di fede e quanto
contribuissero ad avvicinare i pagani al Cristianesimo. La chiesa si rivolse quindi alle persone
più semplici con illustrazioni facilmente decodificabili, loci communes in cui l'immagine doveva
testimoniare un messaggio.
Quando Ajnalov vide i mosaici del Battistero di Albenga, le considerazioni furono pressoché le stesse e furono ancora i mosaici di Napoli e quelli di Ravenna i suoi riferimenti iconografici più puntuali. I versi di Paolino vennero
utilizzati per ritrovare nella raffigurazione un
messaggio criptico che tuttavia i cristiani del vVI secolo dovevano invece conoscere, in quanto
certamente basilare per la loro esegesi 87 •
Per concludere, riprenderemo le parole di
S. Zebelev che, nel necrologio pubblicato sulla
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Rivista degli "Istituti della lingua e della lettera tura della sezione di Sociologia dell'Accademia
delle Scienze dell'Ucraina" - dopo aver elogiato con gli scritti anche i moltissimi disegni realizzati da Dmitrij Vlas'evic Ajnalov durante i
suoi viaggi - auspicò che tutte le opere dello
studioso russo fossero raccolte - e noi aggiungiamo: e tradotte ~, «quelle piccole e quelle
grandi [. .. ]ed in particolare le disiecta membra»
in quanto offrono spunti originali ed impensati 88 •
Ciò è quanto si scriveva nel 1940 dopo la
morte di Ajnalov, ma forse, oltre ai saggi a
stampa, dispersi nelle piccole e quasi sconosciute riviste delle università e degli istituti culturali della grande Russia, bisognerebbe analizzare attentamente i manoscritti inediti conservati negli archivi di S. Pietroburgo, in particolare i testi delle sue lezioni e quelli forse esistenti
nelle università di Kazan' e Novorossijsk, in
quanto almeno alcuni potrebbero riservare ancora sorprese, nonostante siano trascorsi molti
decenni dalla stesura.

