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Attività di ricerca di storia dell'arte bizantina presso l'Istituto 

MARA BONFIOLI 

Do breve notizia degli ultimi sviluppi delle ri
cerche condotte nell'ambito di due progetti legati, 
da un lato al mio insegnamento, dall'altro all'Istitu
to che da tempo li ospita. Si tratta del progetto na
zionale 'Ricuperi bizantini in Italia' e della sezione 
italiana del progetto internazionale 'Corpus della 
Pittura Bizantina Monumentale'. Aggiungerò poi 
qualche informazione su altre due iniziative, di na
tura più specifica, che si sono venute sviluppando 
più recentemente: l'una 'Itinerari bizantini nei mu
sei e nelle biblioteche di Roma', l'altra 'Incontri bi
zantini'. 

All'interno del progetto 'Ricuperi bizantini in 
Italia', che si propone di riportare all'attenzione e 
sottoporre a nuove accurate indagini ed esami, tut
ta una serie di prodotti della cultura artistica bizan
tina che sono stati, o sono tuttora presenti in Italia, 
sono stati compiuti tre studi pubblicati tra il 1997 
e il 1999: il primo, di Simona Moretti riguarda de
nominazioni ed entità dei doni giunti ai Papi dal
l'Impero bizantino, elencati nel Liber Ponti/icalis 1

; 

il secondo concernente il pallio di S. Lorenzo a 
Genova si deve ad Andrea Paribeni 2 e il terzo, 
mio, dà conto di un approfondito studio sulle fon
ti, le tradizioni, le citazioni dell'icona del Duomo 

Dedicato a Giovanni Lorenzoni '' 

di Fermo come preparazione ai lavori di restauro 
presso l'Istituto Nazionale del Restauro che vi ha 
fatto seguito 3• 

Altri tre contributi sono in corso di stampa, 
ancora di Andrea Paribeni, sulla croce lignea di S. 
Oreste, di Giulia Grassi, sul Vangelo miniato del
l'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini 
di Venezia e di Cristina Pantanella su un'icona in 
steatite nelle collezioni dei Musei Vaticani 4• 

Dirò, in seguito di altre indagini che sono col
legate insieme a questo filone, a quello sui musei e 
le biblioteche romane ed alla storia del collezioni
smo. 

Vorrei, prima, riferire sugli sviluppi del proget
to, che considero, in questo momento, d'interesse 
prioritario, quello del 'Corpus della Pittura Monu
mentale Bizantina, Affreschi e Mosaici dal VII al xv 
sec.' 5; elaborato già negli anni '80 dello scorso se
colo, da una commissione internazionale, presiedu
ta da Manolis Chatzidakis ed entrato a far parte 
delle iniziative che fanno capo all'Unione Accade
mica Internazionale, in Italia è stato posto sotto il 
patrocinio dell'Unione Accademica Nazionale ed 
ha trovato sede presso l'Istituto Nazionale d'Ar
cheologia e Storia dell'Arte in Roma. Sono lieta di 
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comunicare che è prossimo ad uscire il primo fasci
colo dedicato all'Umbria; seguirà quello dedicato 
alla regione Emilia Romagna; altri due fascicoli, 
Marche ed Abruzzo e Molise sono in preparazione. 

Dell'impegno dell'Italia in questo progetto, al 
quale hanno dato variamente il loro sostegno, il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Ministero 
dell'Università e della Ricerca Scientifica, l'Istituto 
Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte e l'U
nione Accademica Nazionale, ho già' riferito più 
volte 6• 

La discontinuità del sostegno economico non 
ha agevolato un regolare svolgimento dei lavori, 
che negli ultimi anni sono stati rallentati anche dal 
drammatico terremoto, che ha colpito proprio 
l'Umbria e le Marche, regioni sulle quali ci si era 
programmaticamente concentrati. 

È vero anche, tuttavia, che proprio dai lavori 
di ricostruzione, consolidamento e restauro che ad 
esso hanno fatto seguito, nuovi dati sono emersi, 
che hanno consentito di riprendere con profitto 
precedenti problematiche e pervenire a nuove sco
perte. 

Per citare il solo caso di Spoleto, il consolida
mento della facciata al corpo centrale del Duomo 
ha consentito inaspettati recuperi di decorazioni 
pittoriche e del fregio all'interno e all'esterno 7; a S. 
Salvatore il ripristino generale della facciata ha ri
messo in valore lo splendido notissimo decoro 

* Non avendo potuto contribuire in tempo utile agli scritti 
in onore desidero dedicare questo breve scritto a testimonianza 
di una lunga amicizia e in ricordo della comune formazione al
l'Università di Padova. 

1) S. MoREm, Appunti di lettura dal Liber Pontificalis: 
valenza dei termini imago, effigies, figura, icona ed entità dei 
doni dall'impero bizantino, in ArtMed, II s., XI, 1997, nn. 1-2, 
pp. 61-73. 

2) A. PARIBENI, Il pallio di S. Lorenzo a Genova , in L'arte 
di Bisanzio e l'Italia al tempo dei Paleologi 1261-1453 (=Mi
lion, 5), Roma 1999, pp. 229-247. 

3) M. BONFIOLI, Problematiche di un'icona, in L'arte di 
Bisanzio cit. a nota 2, pp. 267-283 . 

4) Tutti e tre gli studi, che sono stati presentati nella 
«Giornata di Studi sulla civiltà artistica bizantina» organizzata 
a Roma nel novembre scorso, saranno pubblicati prossima
mente. 

5) Riprendo qui, con qualche adattamento, parte della 
comunicazione inedita, tenuta in occasione del XX Congresso 
Internazionale di Studi Bizantini di Parigi (19-25 agosto 2001) . 

6) Vd. da ultimo, con bibliografia precedente, M. BoN
FIOLI, Un caso paricolare: Spoleto e l'Umbria in pittura, in L'el-

marmoreo e ne assicura la sopravvivenza; un lungo 
e accurato restauro ci restituisce ora leggibili i 
frammenti dei cicli dei Profeti e della Genesi, in 
passato molto danneggiati della chiesa di S. Paolo 
inter vineas (terzo quarto del XII sec.) (figg. 1-3), 
che presentano particolari tangenze bizantine. Ho 
potuto comprovare, così spero, le similarità, a mio 
avviso esistenti con il ciclo dei Profeti a S. Angelo 
Magno ad Ascoli Piceno (fine XII sec. / inizi XIII) 

(figg. 4-5) e il legame già ipotizzato tra Spoleto e le 
zone interne del Piceno, come la provincia di 
Ascoli 8• 

Tra le opere prese in esame nel volume del
l'Umbria, le pitture del cosiddetto Tempietto del 
Clitumno (denominazione tradizionale, ma impre
cisa, dato che si ignora ancora la sua funzione ori
ginaria) (figg. 6, 7, 9) occupano naturalmente un 
posto primario. Un importante restauro fu eseguito 
nel 1984-85 a cura della Soprintendenza ai Beni 
Storico Artistici dell'Umbria e accuratamente pub
blicato dall'allora ispettrice, dott.ssa Giordana Be
nazzi che l'aveva diretto. Il restauro riguardava so
prattutto le pitture, ma nella pubblicazione si tenne 
conto di tutte le altre componenti del monumento, 
ad opera di specialisti 9• È da dire che tutto questo 
indubbiamente ha reso ora leggibile quel che resta 
della decorazione pittorica, ma neppure i più re
centi studi generali di C. }aggi e di J. Emerick 10 

hanno ancora consentito di superare in maniera 

lenismo italiota dal VII al XII sec. (Convegno Internazionale, 8), 
Atene 2001, p. 273 e nota l; EAD., Nelle Marche: ispirazione e 
modelli. Due casi da considerare, in Medioevo: i modelli, Atti 
del Convegno Intrnazionale di Studi, Parma 1999, Parma 
2002, p . 165 in nota. 

7) Sulla necessità di restauri al Duomo e la loro proget
tazione si veda G . BENAZZI-G. CARBONARA, Questioni di re
stauro e proposte per una manutenzione programmata, in La 
cattedrale di Spoleto, a cura di G . BENAZZI - G. CARBONARA, 
Milano 2002, pp. 412-447. 

8) Da ultimo, con bibliografia precedente, BONFIOLI, 
Nelle Marche cit. a nota 6, pp. 163-166. Ivi a proposito della 
croce di Alberto e dei suoi seguaci a p . 164 e a nota 49, si 
può ora aggiungere in bibliografia il recente contributo di G. 
BENAZZI, La croce di Alberto 'Sotio', in BENAZZI - G. CARBONA
RA, La cattedrale cit. a nota 7, pp . 116-183. 

9) G . BENAZZI (a cura di), I dipinti murali e l'edicola 
marmorea del Tempietto sul Clitumno, Todi 1985. 

10) C. ]AGGI, San Salvatore in Spoleto: Studien zur spii
tantiken und fruhmittelalterlichen Architektur Italiens, Wie
sbaden 1998, pp. 134-139; J. J. EMERICK, The Tempietto near 
Spoleto, University Park 1998, 2 voll. 
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FIGG. 1-3 - Profeti, SPOLETO, S. Paolo inter vineas. 

definitiva le antinomiche valutazioni che da più di 
mezzo secolo hanno portato a contrapporre, per il 
monumento, una datazione paleocristiana ad una 
altomedievale. 

Per quanto riguarda la decorazione pittorica, è 
ovvio che può essere stata eseguita in un qualsiasi 
momento dopo l'esecuzione delle murature. Ma, 
come ho scritto altrove, non credo che sia mai pro
ficuo datare un assetto decorativo, separandolo 
dall'insieme di cui fa parte. Ed è particolarmente 
da evitare nel caso del, chiamiamolo meglio, sacello 
del Salvatore sul Clitumno, in cui ogni parte risulta 

innegabilmente coerente e significante rispetto al
l'insieme così come oggi lo vediamo: dagli stucchi, 
alle colonne, all'iscrizione, all'intitolazione al Salva
tore, alle pitture con Cristo, la croce, i due angeli, i 
busti di Pietro e Paolo e le palme laterali (figg. 6, 7, 
9). Queste pitture, nonostante le perdite subite, in
dicano che la mediazione bizantina di notevole 
qualità, riscontrabile soprattutto nei ritratti di Pie
tro e Paolo e in uno degli angeli, passa per l'am
biente artistico di Roma, sia che si voglia privilegia
re una datazione di poco anteriore o contempora
nea al pontificato di Giovanni VII (705-707) (An-
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FIG. 4 - Gioele e Osea, ASCOLI PICENO, S. Angelo Magno. 

FIG. 6 - PISSIGNANO (SPOLETO), Sacello del Salvatore, zona 
abisidale. 

daloro, Emerick) o quella posteriore di Deichmann 
e Bertelli, alla metà dell'vm sec. o poco dopo. L'in
fluenza romana sembra sostituire a Spoleto dopo la 
conquista longobarda una prima fase ravennate per 
altro pochissimo documentata (fonti, toponimi e 
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F1G. 5 - Sophonia e Naum, Ascou PICENO, S. Angelo Magno. 

FIG. 7 - S. Pietro, PISSIGNANO (SPOLETO), Sacello del Salvatore. 

un tratto di mosaico pavimentale a S. Marco) u. È 
notevole però, come indizio per la datazione, che 
nessuno dei graffiti tracciati dai pellegrini sulle pit
ture, sui quali ha richiamato l'attenzione C. Jaggi e 
che sono stati brevemente riesaminati di recente da 
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un punto di vista paleografico, sembri potersi data
re anteriormente all'vm secolo 12

• Qualche apporto 
interessante potrà venire anche dal rilievo architet
tonico in atto e dal relativo studio del collega A. 
Cadei. Resta che, a tutt'oggi, per questo noto sacel
lo, nonostante l'abbondanza di indizi settoriali sin 
qui raccolti, non si è ancora pervenuti a una defini
zione globale che tolga questo monumento dal suo 
affascinante, ma anche, per gli studiosi, frustrante 
isolamento. 

11) Per una breve panoramica sulla questione vd. BoN
AOLI, Un caso particolare cit. a nota 6, pp. 227-278 e 283-287. 

12) C. TEDESCO, in Scrittura e civiltà, 2000. 

FIG. 8 - Croce di Alberto (1187), SPOLETO, Duomo. 

FIG. 9 - S. Paolo, P1ss1GNANO (SPOLETO), Sacello del Salvatore. 

Una costante che sembra emergere dalla pur 
scarsa documentazione pittorica altomedievale um
bra è, come si è detto, quella di un legame con la 
cultura artistica a Roma di ispirazione bizantina o 
no. Dopo il Mille, fino alla prima metà del Due
cento, nel fervore di attività della cultura romanica, 
(fortunatamente più conservata) questo legame si 
arricchisce di altri elementi. 

Un richiamo all'iconografia bizantina (in ver
sione forse romana?) è presente nella Vergine con 
Bambino in trono gemmato nella zona absidale del
la cripta dei SS. Isacco e Marziale sotto la chiesa di 
S. Ansano che, con altre scene della vita dei due 
eremiti, mostra una spontanea e rustica freschezza 
(fig. 11); più colte, ma nella mediazione iconografi-
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FrG. 10 - Cattura di Cristo, SPOLETO, Cripta di S. Ansano. 

FIG. 11 - Vergine in trono e scene con vita degli eremiti, SPOLE
TO, Cripta di S. Ansano. 

ca bizantina più tradizionale, le scene del ciclo cri
stologico: Ultima Cena e Cattura di Cristo, di altra 
mano (fig. 10). La decorazione pittorica che, con 
un altro ciclo, doveva ricoprire integralmente le pa
reti della cripta (forse il primo esempio in Spoleto), 
pur se di due diverse mani, doveva essere di esecu
zione contemporanea, databile alla fine dell'XI inizi 
XII secolo 13

• 

Altri riscontri con stilemi bizantini, meno signi
ficativi però, si hanno nel ciclo dei Profeti, in parte 
perduto, della già citata chiesa di S. Paolo inter vi
neas, attribuito alla fine del XII 14. 

Ma in questo scorcio del secolo, si ha a Spoleto 
una ben più significativa presenza, quella di un 
grande maestro. Si tratta ovviamente di Alberto, 
autore della famosa croce dipinta su pergamena, al
le origini sita ai SS. Giovanni e Paolo e ora, dopo 
l'accurato restauro, collocata, nella navata sinistra 
del Duomo (fig. 8). La sua personalità, ben indivi
duabile in quest'unica opera certa, firmata e datata 
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FrG. 12 - Martirio dei due Santi, SPOLETO, Pinacoteca Civica (dai SS. Giovanni e Paolo), 

(1187) 15 e riconoscibile nel piccolo corpus pittorico 
che gli è ora attribuito 16, trova riscontro in varie al
tre manifestazioni artistiche presenti nel territorio 
spoletino, più o meno contemporanee e immedia
tamente posteriori, caratterizzate da elementi ico
nografici bizantini (e tale è la gamma cromatica) 
ma anche da elementi diversi, di altra origine: da li
nearismi preziosi, tecniche elaborate e ricchezze 
inusitate di materiali. Per la croce e per alcune al
tre opere, talora con motivi risibili attribuite ad Al
berto, si è parlato, negli ultimi tempi di 'tendenza 
monrealese': ad esempio, per la lunetta con il Mar
tirio dei SS. Giovanni e Paolo proveniente dall'edi
ficio con volta a botte sottostante la chiesa omoni
ma, ora nella Pinacoteca di Spoleto (fine XII) (fig. 
12); o per il più tardo affresco con il Martirio di 5. 
Tommaso Becket, meglio collocabile però in una 

13) BONFIOLI, Un caso particolare cit. a nota 6, pp. 288-
289. 

14) EAD., Nelle Marche cit. a nota 6, p. 164. 
15) Per l'iscrizione e il nome di Alberto: BoNFIOLI, Un 

caso particolare cit. a nota 6, pp. 291-292. Sulla pittura di Al
berto è in stampa un contributo di Ann Dristoll dell'Universi
ty of North Caroline. 

16) Ibid., p. 293. 
17) Ibid., pp. 293-294 e BENAZZI, La croce cit. a nota 8, 

ascendenza romana (primi del XIII sec.? o 1230) 17 

(fig. 13 ); oppure per il ben noto mosaico con Dee
sis (Vergine, Cristo e S. Giovanni Evangelista) e 
iscrizione datata 1207 con il nome del maestro Sol
sterno e di tre committenti, di note famiglie spole
tine, opera che, però pesantemente restaurata, è da 
valutare stilisticamente con estrema prudenza 18

• 

In generale, per le ragioni su esposte, non ri
tengo che questa 'interpretazione monrealese' sia 
pienamente convincente. Una nuova raffinata e 
preziosa sensibilità bizantina, a Spoleto e dintorni, 
tra la fine del XII e gli inizi del XIII, è certo innega
bile. Una ripresa, più tarda di gusto ormai prepa
leologo, ma in tono minore, si potrebbe trovare (se 
una necessaria pulitura permettesse una lettura più 
sicura) a pochi chilometri da Spoleto, a Foligno, 
nella pittura di Cristo tra Pietro e Paolo, nella cap-

pp. 181-182. Per altri pannelli dalle stesse caratteristiche 
manca qui lo spazio per la discussione. 

18) Sull'iscrizione e la data: BONFIOLI, Un caso particola
re cit. a nota 6, pp. 294-295; EAD., Qualche appunto sull'iscri
zione metrica latina sotto il mosaico della facciata del duomo di 
Spoleto, in Arte d'Occidente. Temi e metodi. Studi in onore di 
Angiola Maria Romanini, Roma 1999, pp. 1001-1009. Sul mo
saico, più di recente, M. ANDALORO, Il mosaico di Solsterno, in 
La cattedrale cit. a nota 7, pp. 212-219. 
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pella dell'Assunta di S. Maria infra portas 19
• 

Ancora più tardi, a Perugia, come sembra do
po il 1265 e prima del 1283, si hanno le undici fi
gure di Apostoli (fig. 14), in grandi riquadri (oltre il 
metro di altezza) disposte sulle mura perimetrali, 
sulla controfacciata e sull'abside di S. Bevignate, 
chiesa dei Templari, per le quali non è fuori luogo 
presupporre l'opera di un maestro bizantino o di 
formazione bizantina, per la grandiosità nella co
struzione delle figure e il colorismo chiaro e lumi
noso (recentemente studiato da C. Pantanella) 20

• 

La ricerca, anche quella sulle Marche, ha dato 
altri recuperi e risultati che sarebbe interessante il
lustrare - per esempio Montemonaco - ma si farà 
in futuro 21

• In Umbria, dopo l'apertura del cantiere 
di Assisi, tutto cambierà e, sia lì sia a Spoleto, a Pe
rugia, ad Orvieto e altrove, nuove influenze si ma-

FIG. 14 - Apostolo VI, PERUGIA, S. Bevignate. 

FrG. 13 - Martirio di S. Tommaso Becket, SPOLETO, SS. Gio
vanni e Paolo. 

nifesteranno. Ma, come si suol dire, questa è un'al
tra storia che non può essere raccontata qui. 

Aggiungerò qualche notizia sulle due più re
centi iniziative. 

Per il programma 'Itinerari bizantini nei musei 
e nelle biblioteche di Roma' si è iniziato dal Museo 
Nazionale del Palazzo di Venezia e proprio in que
sto numero della Rivista dell'Istituto compare un 
contributo di Andrea Paribeni sulle paste vitree bi
zantine e non, appartenenti al Museo stesso. Ci si 

19) In stampa nei RendPontAcc, 2001-2002 la comunica
zione di C. PANTANELLA, Elementi orientali bizantineggianti ed 
elementi occidentali nelle pitture della cappella dell'Assunta in 
S. Maria infra portas a Foligno. Nella chiesa vera e propria, 
nella navata di destra, in fondo, è venuto recentemente ~Ila 
luce un volto maschile di notevole qualità. Ci si augura che si 
possa continuare la pulitura delle murature. 

20) C. PANTANELLA, San Bevignate a Perugia: tangenze 
della pittura paleologa in Italia, in L'arte di Bisanzio cit. a nota 
2, pp. 253-264. 

21) BoNFIOLI, Nelle Marche cit. a nota 6, pp. 156-162. 
22) M. R. MENNA, Bisanzio e l'ambiente umanistico a Fi

renze, in RIASA, 53 (III Serie, XXI), 1998 (2000), pp. 111-158. 
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propone con la serie di ricerche in programma di 
far conoscere, singolarmente o per insiemi, gli og
getti bizantini o di influsso bizantino più o meno 
noti degli Enti museali pubblici romani, 

Sono sempre più convinta, anche a più di ven
t'anni dall'inizio dei 'Ricuperi bizantini' cui questa 
indagine più puntuale si affianca, che lo studio ~i
stematico, quando sia possibile, degli oggetti o dei 
materiali artistici bizantini ancora esistenti in Italia 
oppure perduti ma documentati un tempo, sia 
sempre un sistema di ricerca positivo e polivalente 
in grado di contribuire a risultati più vasti e validi, 
non solo per le discipline storico artistiche, ma per 
tutte quelle che, con varie specificità, contribuisco
no alla conoscenza di un Medioevo che comprenda 
appieno sia l'Occidente sia l'Oriente, nelle loro in
terrelazioni e nelle loro differenziazioni. Sono stata 
molto lieta di vedere, proprio in questa Rivista, il 
contributo di M.R Menna che, con modalità diver
se e articolate, si orienta nella stessa direzione 22

• 

Si collocano tra le indagini sugli oggetti e quel
le sul collezionismo e sui manoscritti delle bibliote
che romane, altri due contributi anch'essi in corso 

di stampa entrambi di Simona Moretti, rispettiva
mente 'Il collezionismo d'arte bizantina a Roma tra 
Otto e Novecento: il caso Stroganoff' e 'I mano
scritti greci miniati e decorati nelle biblioteche 
pubbliche statali di Roma'. 

Un'altra piccola iniziativa riguarda gli incontri, 
le commemorazioni, le presentazioni di libri o ri
cerche, che, con piccole riunioni, rimarrebbero af
fidati solo alla memoria personale. 

Si è pensato di pubblicare questi incontri, ('In
contri bizantini', è appunto la serie) in forma di 
opuscoli, senza periodicità fissa. Si è iniziato con la 
commemorazione, a varie voci, di Manolis Chatzi
dakis. In memoriam, Roma 2000, il secondo stam
pato è ripreso dalla presentazione del volume 'The 
Byzantine Octateuchs' di K. Weitzmann e M. Ber
nabò, con testi dello stesso Bernabò, Mara Bonfio
li, Antonio Iacobini e interventi di Lidia Perria e 
Fernanda de' Maffei. 

Come si vede non solo i 'vecchi' progetti conti
nuano a svilupparsi, ma altri se ne affiancano a te
stimonianza dell'interesse che questo tipo di ricer
che continua a suscitare. 

REFERENZE FOTOGRAFICHE 

Figg. 1-3: foto COOBEC. 
Figg. 4-5: foto S. Castellani. 

Figg. 7-9: foto Bonfioli. 
Figg. 10-11: foto C. Pantanella. 






