
 

 

I PROPRIETARI DI VILLA ABAMELEK

E LA LORO CERCHIA

di GALINA IPPOLITOVA

Nel centenario di Villa Abamele/e

1904-2004

Nel centro di Roma, alle spalle del Gianicolo, si trova oggi la villa

degli Abamelek—Lazarev, confinante sul versante di sud—ovest con Villa
Doria—Pamphilj e a nord con il Vaticano, lato da cui si apre una magnifica
vista sulla cupola di S. PietroY dominante l’intera città.

I primi proprietari del terreno e della villa furono i padroni del—
l’Ospedale apostolico e della Banca del Santo Spirito. Nel XVII secolo
su questo spazio si trovava il Palazzo del Belvedere, appartenente al
marchese Torri; in seguito, nel 1734, la villa fu venduta a monsignor

Giuseppe Maria Ferroni. Infine, il 28 maggio 1904, i nipoti del barone

Benito Ricasoli cedettero la villa a un principe russo, il gran scudiero di
corte dell’imperatore Nicola II, Semen Semenovié Abamelek-Lazarev
(1857-1916), sposato con Marija Demidova (18774955), principessa di

San Donato. La costruzione della villa fu ultimata negli anni 1916-
1920 dall'architetto Vincenzo Maraldi sotto la ‘supervisione’ di Marija
Pavlovna.

Sul territorio della villa si trovano oggi la Palazzina Belvedere
(figg. 1 e 2), il Casino delle Muse (fig. 3), il ninfeo San Filippo (fig. 4),
l'edificio delle vecchie scuderie e altri manufatti di servizio. La villa si
estende su un’area di trenta ettari.

Acquistando all’asta presso gallerie antiquarie o da collezionisti pri-

vati quadn', ceramiche, arazzi fiammighi e tappeti persiani, libri, cande-
labri e candelieri da parete, marmi, bronzi, mobili antichi e altro an-

cora, Semen Abamelek-Lazarev, coadiuvato dall'architetto Moraldi e

dallo storico dell’arte e amico Adrian Prachov, riusci a raccogliere nel
tempo una ricchissima collezione di opere d’arte: fu cosi che, proprio
grazie a lui, “Villa Abamelek” divenne il centro della cultura russa a
Roma (figg. 5, 6, 7 e 8). Dopo la morte del principe (1916) la villa rimase

in vitalizio alla vedova, per passare in seguito, dietro disposizione testa»
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Fig. 2. La scala con la cascata d’acqua, realizzata da Vincenzo Maraldi,
dalla terrazza vicina alla Palazzina Belvedere

(fotografia: A. Idini, in C. BENOCCI, Villa Abamele/e, cit… p. 69).
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Fig. 3. Veduta del prospetto laterale del Casino delle Muse
(fotografia: A. Idini, in C. BENOCCI, Villa Abume!ele‚ cit., p. 76).   
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Fig. 4. Il ninfeo San Filippo allo stato attuale

(fotografia: A. Idini, in C. BENOCCI, Villa Abamelek, cit… p. 64). 
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Fig. 5. Panicolare del Salone del Casino delle Muse con vari arredi
(fotografia: A. Idini, in C… BENOCCL, Villa Abamelek, cit., p. 97).  
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Fig. 6. Sala con fregio raffigurante Mercurio in atto di sciogliersi i calzan';
agli angoli, stemmi del principe Abamelek-Lazarev, Palazzina Belvedere

(fotografia: A. Idini, in C. BENOCCI, Villa Abamele/e, cit., p. 21).
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Fig. 7. La statua di Apollo sulla colonna proveniente dal Canile della Pigna
in Vaticano. Sala di Apollo, Casino delle Muse

(fotografia: A. Idini, in C. BENOCCI, Villa Abamelek, cit., p. 89).  
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mentaria dello stesso Abamelek-Lazarev, all'Accademia delle Arti, che ne

avrebbe dovuto fare un pensionato per artisti.

Le tre facoltose e rinomate famiglie patrizie russe dei Lazarev, degli

Abamelek e dei Demidov, dedite alla beneficenza e al mecenatismo, pro-

prietan'e di opere d'arte uniche e unite fra loro da stretti vincoli di pa—

rentela, lasciarono un’impronta significativa, tra il XV… e l’inizio del

XX secolo, non solo nella storia russa, ma anche in quella italiana.

Originaria dell'Armenia, la famiglia Lazarev è documentata in

Russia a partire dagli anni Venti del XVIII secolo, da quando cioè, sotto

l’imperatrice Elizaveta Petrovna, Lazar’ Nazaroviè, () Eleazar Nazar’jan

Lazarianc, emigrato dalla Persia, entra in servizio presso i russi in qualità

di interprete per le relazioni tra Russia e Persia. Lazar’ Nazaroviö ebbe

dalla moglie Anna Ovagimovna quattro maschi: Ovanes (Ivan), Minas,

Ghaäatur (Christofor), Ovagim (]akim), & una femmina, Anna. Già a quel

tempo la ricchezza dei Lazarianc (in seguito il cognome fu russificato in

Lazarev), accumulata grazie all’iniziale attività di produzione della seta,

eta cospicua. Nel 1758 Lazarev acquistò una manifattura di seta nel

governatorato di Mosca, e negli anni Settanta divenne proprietario delle

miniere e di diverse industrie del governatorato di Perm’. Una voce signi-

ficativa delle entrate dei Lazarev era rappresentata dalle operazioni di

trasporto di monete di rame dalle zecche di Anninskij e di Ekaterinburg

a Pietroburgo e a Mosca; oltre che dalla vendita di ferro e sale, grandi

introiti provenivano infatti dal cambio di una parte delle monete in ban-

conote, cambio che avveniva presso gli uffici di Mosca, Pietroburgo,

Niìnij Novgorod, Perm’ e Ekaterinburg.

Ottenuto per sé e per i suoi discendenti il titolo nobiliare rus—

so, LazarY Lazarev, a memoria della graziosa benevolenza accordatagli

dall’imperatrice Caterina II, fece erigere, su progetto dell’architetto

]uN. Fel’ten, la Chiesa armena sulla prospettiva Nevskij, & San Pietro»

burgo. La chiesa, monumento dell’archjtettura del XVIII secolo, venne

consacrata il 18 febbraio 1780 con il nome di S. Caterina, nome che

conserva tutt’oggi.

L’opera più significativa della famiglia Lazarev è tuttavia la fonda-

zione di un istituto superiore, l’Istituto Lazarev per le lingue orientali.

L’idea di fondare una scuola armena venne inizialmente al primogenito

di Lazar’ Nazarovié Lazarev, Ivan Lazàrevìè (1735-1801), anche se il vero

fondatore è da considerarsi il fratello Iakim Lazareviî: Lazarev (1743—

1826), che dopo la morte di Ivan, & Mosca, procedette alla fondazione

della “grande impresa”, ovvero di un istituto che doveva essere « di

comune utilità tanto al popolo armeno che al govemo russo». Attual-  
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mente, al vicolo Armeno n. 2, in quello che fu una volta l’Istituto Lazarev,

è ospitata l’Ambasciata della Repubblica Armena presso la Federazione
Russa (dal 4 settembre 1994). Sempre sulla prospettiva Nevskij, a San
Pietroburgo, nella parcella che nel XIX secolo era annessa alla chiesa
armena, al numero 40 è fissata una targa che recita in russo e in armeno:

«In questo edificio visse l’insigne statista, mecenate e promotore del»

l’istruzione, conte Ivan Lazarev (1735-1801) ». Viene però omesso il dato

saliente, e cioè che Ivan Lazarev è appunto uno dei fondatori dell'Istituto
Lazarev per le lingue orientali.

Gli Abamelek, principi georgiani di origine armena, divennero sud-
diti russi alla fine del XVIII secolo. Da principio la grafia del cognome
era Abamelik. Il primo a trasferirsi da Tiblìsi a San Pietroburgo, nel 1797,
fu Semen (Smovon) Ivanovit': Abamelik, che ottenne in concessione dal-

l’imperatore Paolo 1 un possedimento con 500 contadini nel govemato-
rato di Kamenec-Podol’e, poi passato in eredità ai principi Abamelek-
Lazarev. Il 1° marzo 1794 Abela (Abel’) Abamelikov ricevette per sé

e la propria discendenza il titolo di pdncipe, Che gli venne concesso
dall’imperatore georgiano Eraclio e poi confermato da Giorgio, suo

successore sul trono. Il 1° agosto 1818 Abela (Abel’) Abameljkov pre—
sentò al Dipartimento araldico del Senato l’atto originale di conferimento
del titolo nobiliare, ottenendo con ciò la conferma della sua estrazione

principesca.

Nel 1835 il general maggiore David Semenovit': Abamelek, principe
e nonno di Semen Semenovié, con i suoi figli Semeon, Akim, Artemij,

Anna, Ekaterina e Sofija, « ebbe riconosciuto il titolo nobiliare e fu inse-

rito nella quinta sezione del libro della genealogia nobiliare del gover—
natorato di Mosca ». Lo stesso David Semenovié fu insignito dell’Ordine
di S. Giorgio di IV grado, dell’Ordine di S. Vladimiro di III grado e
dell'Ordine di 3. Anna di H grade.

Semen DavydoviÉ Abamelek-Lazarev (18154888), padre di Semen
Semenovié, di confessione armeno—gregoriana, ricevette la sua istruzione

tra le mura domestiche: « conosceva la matematica, l’aritmetica, 1a storia,

sapeva esprimersi .come un generale, e imparò il diritto militare, la topo-

grafia e i comandamenti del Signore; oltre a ciò, tirava di scherma e par—
lava francese e tedesco». Entrò in servizio nel 1833 in qualità di
sottufficiale e il 10 marzo 1859 andò a riposo con il grado di general
maggiore e con il diritto di portare ancora l’uniforme. La pensione gli fu
fissata in 281 rubli e 75 copeche. Dopo il ritiro dal servizio, Semen
Davydovié si dedicò alla pittura di quadri e dj icone per le chiese: per
la composizione del “Santo Stefano di Perm’” l’Accademia delle Arti gli  



 

 

140 Galina Ippolitova

conferì il titolo di “artista”. Già allora gli Abamelek-Lazarev conta-
vano possedimenti nei governatorati di Kaluga, Mosca, San Pietro-

burgo, Podol’e, Tula e Jaroslav. Semen Davydovié fu sposato a Elizaveta
Christoforovna (1832—1904), figlia del camerlengo e consigliere effettivo
di V classe Christofor Ekimoviö Lazarev. I] 16 novembre 1854 a Semen
Davydovié venne confermato il titolo di principe.

Lazarev affidò la conduzione di tutti i propri affari al genero, il
quale, dopo la morte del suocero (1871), rimase il principale erede di
tutte le ricchezze della famiglia Lazarev. Il 16 gennaio 1873 Semen

Davydoviö “ottenne il permesso” di assumere il cognome del consigliere
segreto effettivo Christofor Lazarev e «di chiamarsi, da quel momento in
avanti, Abamelek-Lazarev ». Semen Davydovic': Abamelek-Lazarev morì il
25 aprile 1888, con le onorificenze di cavaliere dell’Ordine di S. Stanislao

con 1a corona imperiale, di S. Vladimiro di IV grado e dell’Ordine di

S. Anna di I] e III grado; fu sepolto nel cimitero armeno Smolenskij (sul
Vasfl’evskij ostrov — N.d.T.).

L’attenzione rivolta alla figura di SS. Abameleklazarev trova spie-
gazione non solo nell’elevata posizione pubblica e nell'ampio spettro di
interessi, ma anche nella natura originale e fuori dell’ordinario di que-
st’uomo, che fu Capitano d’industria e grande imprenditore, ma anche

archeologo, viaggiatore e autore di studi scientifici. Per dedicarsi allo
studio dell'arte antica e della cultura d’Oriente gli furono necessari molto
tempo e molte conoscenze, tra cui la padronanza dell’italiano, greco,

inglese, francese, russo e delle lingue orientali, che gli diedero l’oppor-
tunità di intrattenere rapporti con molti studiosi di diversi paesi.

Semen Semenoviö Abamelek (fig. 9) era nato il 12 novembre 1857

a San Pietroburgo (in alcuni documenti la data di nascita è indicata erro»
neamente il 7 novembre). Una nota contenuta nel registro degli atti di

nascita della chiesa di S. Caterina riferisce che il 12 novembre 1857 al
colonnello della guardia imperiale del reggimento degli Ussari, principe
Semen Davydoviè, e alla principessa Elizaveta Christoforovna, sua legit—
tima consorte e figlia del camerlengo e consigliere effettivo di V classe
Christofor Ekimovic': Lazarev, era nato un figlio, battezzato Simeon. ]]

battesimo fu somministrato secondo il rito armeno-gregoriano da padre
Ter-Grigorianc, alla presenza del padrino, il camerlengo di Sua Mae-

stà Imperiale Christofor Ekimovié Laìarev (RGIA, fondo 733, inv. 121,
fasc. 778, f. 10). Iscrittosi il 31 agosto 1877 alla Facoltà di Storia e Filo-
sofia dell’Università di San Pietroburgo, « segui tutti i corsi per intero e

si dimostrò uno studente eccellente», tanto che dopo la presentazione
della dissertazione « gli fu conferito il grado di “candidato al titolo di  
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Fig. 9. Ritratto del principe Semen Semenovi Abamelek-Lazarev
(in C, BENOCCI, Villa Abamelelz. „ p. 85). 
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dottore" e come tale confermato il 30 maggio 1881». La sua disserta-

zione, dal titolo I tiranni di Serre, venne pubblicata sulla rivista del Mini-

stero dell’Istruzione Pubblica («Zumal Ministerstva narodnogo prosve—

éEeniia») ne] 1880. Il 2 febbraio 1884 Semen Semenovié entrò in servizio

presso il Ministero dell’Istruzione Pubblica “senza stipendio”, ma col

titolo di segretario di collegio con anzianità; in seguito gli fu “concesso”

il titolo di KammerJunker di Sua Maestà Imperiale (13 aprile 1886) e

di consigliere titolare con anzianità (2 febbraio 1887), finché il 25 aprile

1888 fu confermato provveditore onorario dell’Istituto Lazarev. Il 30 ago-

sto 1893 con supremo decreto fu nominato gran scudiero di Sua Maestà

Imperiale e il 18 gennaio 1895 membro del Consiglio minerario (RGIA,

fondo 733, inv. 121, fasc. 778, ff. 1-4) (fig. 10).

Nel 1881 Semen Semenovit': Abamelek—Lazarev, in compagnia del-

l’artista Vasilij Polenov (18444927) e di Adrian Prachov (1846-1916),

professore di storia dell’arte all’Accademia delle Arti, fu impegnato in un

viaggio in Oriente, durante il quale tenne un diario, intitolato Il mio viag-

gio nell'anno 1881, in cui troviamo annotazioni sull’itinerario, il suo stato

d’animo, le impressioni suscitate dalle cose viste, lo stato di conservazione

dei monumenti e l’atmosfera generale del viaggio:

Il 19 novembre abbiamo lasciato Pietroburgo; era una giornata chiara, gelida [...].

]] tempio di Luxor & chiuso in alto dalla sabbia e non produce alcuna impressione

[...]. Il 16 aprile, attraversando in barca il torbido e tumultuoso Alfeo, osservo che

tutti i dintorni rammentano il governatorato di Perm' [...]. A circa mezz'ora di

cammino dal guado suIl’Alfeo si trova una distesa ricopena di rovine, talmente

ampia da richiedere una buona mezz’ora per aggirarla. Ci è voluto un lavoro enorme

per ripulire tutta l‘ara da] fitto strato di polvere che la ricopriva, ma in compenso

i risultati hanno superato ogni aspettativa: sono state rinvenute più di 1500 iscrizioni

su pietra, 150 su lastre bronzee, 6000 oggetti di bronzo, 34 statue romane, una

miriade dj monete, e per finire, la perla che ha ripagato tutto il costo degli scavi:

un Hermes realizzato da Prassitele. In piü, una straordinaria testa in bronzo di un

uomo con la barba… (RGADA, fondo 1252, inv. 1, fasc. 543, ff. 1-77).

Durante il viaggio nel deserto della Siria, & Palmira (la città giardino

edificata da re Salomone lungo la quale passava la via commerciale), ebbe

inoltre la fortuna di rinvenire una lapide con una iscrizione bilingue, in

greco e in aramaico: si trattava della celebre tariffa doganale di Palmira,

introdotta sotto l’imperatore Adrianò e datata all’anno 137 d.C. Dopo

il ritorno dalla spedizione il testo di questa lapide fu pubblicato e at-

tirò l’attenzione di molti studiosi russi e occidentali, come Robert

Bud, Buvery, l'abate Barthelemy e l'architetto romano Borra (RGIA,

fondo 733, inv. 121, fasc. 778, f. 39). In questo modo, nel 1882 l’ecce-  
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zionale monumento epigrafico venne introdotto per la prima volta in
ambito scientifico e Semen Semenovié Abamelek-Lazarev ne divenne il
primo studioso. I risultati della spedizione furono pubblicati nel libro
Palmira, uscito nel 1884 3 San Pietroburgo: l’autore vi esponeva la storia
della città, con il cemento dell’iscrizione in lingua greca; il testo ara-

maico fu invece ricostruito e interpretato dall’on'entalista dell’Accademia
di Francia, il marchese de Vogüé. Fin dai primi studi si ebbe la conferma
dell’eccezionale valore scientifico di questo documento semitico. Per tale
studio l’Accademia delle Iscrizioni di Francia nominò S.S. Abamelek—
Lazarev suo membro aggiunto.

Dietro suggerimento del grande semitista e accademico RK. Ko-
kovcov, secondo il quale la Russia avrebbe dovuto acquisire la lapide di
Palmira, l’ambasciatore russo a Costantinopoli Zinov’ev, già allievo del-

l’Istituto Lazarev, convinse il sultano ottomano Abdul Chamed H (1876-

1909) a donare il monumento all'imperatore Nicola II. Fu cosi che nel
1901, a quasi 20 anni di distanza dalla spedizione, la ‘pietra’ fu trasferita
a San Pietroburgo, dove fino al 1904 rimase sotto sequestro presse l’uf-
ficio doganale, dal momento che mancavano i soldi per il pagamento della
dogana e delle spese di trasporto. Infine, nel 1904, tutte le spese furono
saldate dall’imperatore Nicola II, che attjnse al fondo del “Gabinetto di

Sua Maestà Imperiale”, e la lapide fece il suo ingresso nell’“Em1itage”,
dove si trova tuttora. La lapide dj Palmira è una pietra calcarea, di colore

bianco-giallastro, pesa 15 tonnellate ed è lunga sette arfz'n e alta due.

Dopo il secondo viaggio in Oriente, Abamelek-Lazarev scrisse un

secondo studio archeologico, pubblicato nel 1897 col titolo Diem}, dal
nome dell’antica città siriana.

Nel 1885 fu la volta di un viaggio in Sicilia, Tunisia & Algeria, del
quale ci riferisce un altro diario tenuto in prima persona:

Ho lasciato Pietroburgo il 7 aprile 1885. A salutarmi c’erano mia madre e Vagner.
Cominciava & sciogliersi 1a neve [...]. Giunto in Algeria il 28 di aprile, sono riparlito
il 5 maggio; riavute indietro le mie maledette valigie, ho attraversato 50 verste e mi
sono fermato ai piedi dell‘Atlante, in una località chiamata Blid. È impossibile imma-
ginarsi giardini più sontuosi (RGADA, fondo 1252, 'an. 1, fasc. 553, f. 36V).

Le pagine dei diari trasmettono le impressioni sulle cose viste, talora

con «parole ed espressioni molto 'appassionate, le quali tuttavia, per
quanto numerose ed eloquenti, non riusciranno mai a suscitare nel lettore

le sensazioni prodotte dall’averle viste di persona [...]. Ma in fondo sta
proprio in questo la meraviglia prodotta da città come Costantinopoli,

Napoli, Smirne, Beirut, Granada, Messina» (RGADA, fondo 1252,   
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inv. 1, fasc. 553, f. 36V). È difficile credere che il giovane, allora ven-

tottenne, avesse intrapreso in solitudine questo viaggio romantico.

Talvolta egli riporta alcuni nomi: «Ho lasciato Napoli in compagnia di
A.A. Svedomskij, pittore di talento ». A ogni passo viene sottolineata la
bellezza di paesaggi e monumenti, anche quando si tratta di particolari
poco noti:

Quanto a bellezza e stato di conservazione, il tempio di Nettuno non è affatto
migliore di quelli greci antichi […]. L’imponente Etna si eleva per 3312 m., ovve-
rosia per 3 verste, e dalla sua cima si può ammirare tutta la Sicilia [...]. La stragande
maggioranza dei turisti che passano per l’Italia non scende oltre Napoli, e così sono
in pochi quelli che si spingono fino ai meravigliosi templi di Paestum, :: ancor meno
quelli che abbiano visitato la Sicilia. I templi di Paestum, [...] ed Enna, testi-
moni muti di un remoto passato, si sono conservati in modo stupefacente (RGADA,
fondo 1252, inv. ], fasc. 559).

Dopo l’attribuzione del titolo di membro aggiunto dell'Accademia
delle Iscrizioni di Francia per il rinvenimento della tariffa di Palmira, il
16 ottobre 1883 il Ministero della Istruzione Pubblica e delle Belle Arti
di Francia nominò Semen Semenovié Abamelek-Lazarev suo membro
onorario, con tanto di attestato, rilasciato dall’allora ministro Jules Ferry,
e con l’onorificenza nazionale di “Officier de l’Instruction publique”
(RGADA, fondo 1252, inv. 1, fasc. 46). Egli ricevette inoltre altre cariche

onorifiche in tempi diversi da varie società: fu membro della Società di
assistenza dei mutilati di guerra, degli storpi e degli orfani (1909); tutore
onorario del Liceo imperiale pet sordomuti (1912); membro della Com-
missione scientifica dell’archivio del governatorato di Tula, con il patro-
cinio del gran principe Michail Nikolaevié (1913); membro del Palazzo
delle antichità di Tula (1914); della Società dei medici in attività di San

Pietroburgo (1914); membro del Comitato locale di Usol’ per la Società

russa della Croce rossa (1915). Come proprietario delle più grandi
miniere di carbone della regione di Petm’ e titolare di fabbriche studiò
a fondo l’industria mineraria e divenne membro del Consiglio minerario.
Nel 1895, su incarico del ministro dell’Agricoltura e delle Proprietà
demaniali A.S. Ermolov, sotto la cui direzione si trovava allora il Di-
partimento minerario, intraprese una missione nelle regioni del nord e
ttanscaucasiche, al fine di studiare sul posto le tecniche di estrazione dello
zolfo e del rame. Le visite alle fabbriche e alle miniere di rame del
Dagestan, della regione transcaucasica, & Tiblisi, nei governatorati di
Batum e Erevan, e le diverse migliaia di verste percorse su una carrozza
sono descritte con dovizia di particolari in uno speciale Rapporto relativo
al viaggio (RGIA, fondo 880, inv. 5, fasc. 75).  
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Per conoscere le rinomate solfatare della Sicilia, nel 1896 Abamelek-

Lazarev si recò a Palermo: lo zolfo siciliano, importato & buon mercato

a Baku, ostacolava in quel periodo lo sviluppo della produzione nazio-
nale. A Roma raccolse un’ampia letteratura in italiano sull’argomento, e
grazie alla collaborazione del Ministero Italiano per l’Agricoltura, l’In-
dustria e il Commercio riuscì a individuare le cause della crisi produttiva
di quel minerale, tema che trattò nel saggio La produzione dello zolfo in
Sicilia (Semoe delo u Sidliz').

Le opere a stampa di S.S. Abamelek—Lazarev sono dedicate fonda-
mentalmente a due argomenti: all’industria mineraria in Russia e alla legi-
slazione & regolamentazione del settore. Nel 1902 fu data alle stampe
la sua opera fondamentale, Il soltoxuolo e lo xw'luppo dell’induxtria mine-
raria nel XIX xecalo (Vopras o nedracb i razvitie gomoj pramyflennosti

:) XIX stoletii), seguita nel 1910 da un’edizione aggiornata e corretta. Un
nuovo studio, L'induxtria runa del ferro allo stato atluale (Naytojaìc'ee

poloìenie mxs/eoj îeleznoj promyflennosti), vide la luce nel 1904, mentre

nel 1909 uscì come pubblicazione autonoma Giudizio indipendente del
membro del Corniglio minerario principe Abamele/e—Lazareu in merito

alle trasformazioni della legislazione mineraria (Otdel’noe mnem'e Elena
Carnago Soveta lenjazja Abamelek—Lazarev po voprosu ab izmenenii gor-

nogo zakonodatel’stva), nella quale l’autore poneva diverse questioni, tra
cui quella se proprietario del sottosuolo del pianeta dovesse essere lo
Stato, oppure i privati, o nessuno dei due. Sviluppando il suo ragiona-

mento, l’autore concludeva che «ai latifondisti si sarebbe potuto accor-

dare il diritto sulla terra e il sottosuolo, oppure una concessione soltanto
sul sottosuolo per lunghi periodi di tempo, o ancora meglio, a tempo
indeterminato, fino all’esaurimento dei giacimenti» (RGIA, fondo 880,

inv. 5, fasc. 70, f. 30v)‘.

In qualità di tutore onorario dell'Istituto Lazarev, S.S. Abamelek-

Lazarev curò inoltre una serie di pubblicazioni dedicate all'istituto’.

‘Fra le sue opere menzionizmo ancora Come a' xi arricchisce nelle fattorie (Kak
bogatejut na cbutoracb, 1913); È opportuno introdurre in Runia la libertà di xfrutlamenlo
mineraria, come in Germania? (Nuina li wodit’ 1) Rossija gamuju maboa'u, aimenennuju
u Germanii, 1909); L'imprem bellica dell’esercito runa nella gumfl del 19044905, 2 voll.
(Boemia mbola run/eoj armii :) uajnu 1904-1905, 1913); IA minime della Rania e le
mndizioni per una pace durevole (Zadaä' Rossi! i uxlowja proénogo mira, 1914).

2 Il :ettanteximo anniversario (1816—1890) dell'Ixtituto 11141211 di Lingue Orientali
(Semidexjaliletie [1816-1890] Umrevx/eugo instiluta voxtoénycb jazyleav, 1891); Il Vangela
nella traduzione antim-amena, vergato nell'anno 887, am 229 riproduzioni fototipicbe
(Evangelie u drevneunnjanskom perevade, napisannoe v 887 g. x 229 fotohßijami, 1899);
Il trentennale delle classi xpea'ali dell’Ixtitula laufe!) di Lingue Orientali (Tridcatiletie  
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Nel 1892 Abamelek-Lazarev acquistò dal conte G.A. Kuéelev-
Bezborodko le fonti di Poljustrovo (dal nome dell'insediamento a nord—
est di San Pietroburgo, oltre il villaggio di Poljustrovo), scoperte fin
dall'inizio del XVIII secolo dal medico di corte Erskin e delle quali
approfittò, nel 1718, riportandone un certo beneficio, anche l'impera-
tore Pietro I. L’acqua di queste fonti, che per la sua composizione chi-
mica ad alto tasso di ferro ha proprietà curative, viene assimilata fa-
cilmente ed è raccomandata agli adulti come ai bambini per problemi
come l’anemia, la nevrastenja, lo scorbuto, la scrofola e le malattie fern-

minili. Nel 1839, presso le fonti di Poljustrovo fu inaugurata una stazione
termale aperta a chiunque volesse curarsi con l’acqua, con tanto di edi-
ficio adibito a bagni sulfurei e ferrosi e ambienti riservati alle docce;

durante un incendio divampato all’inizio degli anni Settanta tutti gli edi-
fici andarono però distrutti e non furono più ricostruiti. Nel 1896 il
dottor V.I. ]akovlev, a conclusione di una accurata indagine batteriolo-
gica, concluse che l’acqua non conteneva microorganismi patogeni,
mentre le ricerche condotte nel 1898 dal dottor M.N. Galacer dimo-
strarono l’incremento percentuale dell’emoglobina nei malati Che avevano
assunto l’acqua di Poljustrovo. Per la ricchezza di protossido carbonico
di ferro e l’assenza di sostanze organiche l’acqua delle fonti di Poljustrovo
è al primo posto tra le acque termali in territorio russo e risulta tra le
migliori anche in confronto ad altre straniere (RGIA, fondo 880, inv. 4,

fasc. 34, ff. 18-19).

Con l'acquisto delle fonti termali S.S. AbamelekLazarev siglö un
accordo con la “Società per la produzione del vetro” di AF. Liekfeld per
la fornitura di « bottiglie solide ed eleganti » a 47 rubli il migliaio, con
la “Farmaceuta Polski” di Varsavia per la vendita dell’acqua ferrosa di
Poliustrovo, con la Società per azioni “Siemens e Gal’sk” (società di
materiali elettrici di San Pietroburgo) per la costruzione di una ferro-
via elettrificata che doveva svilupparsi dalle Grandi Scuderie (Bol’éaja
Konjuäennaja), attraverso la Fontanka, il ponte delle Catene, il Giardino
di Tauride e la Épalemaja, fino alla sponda sinistra della Neva. Il secondo
troncone della linea doveva dipartirsi dalla sponda destra del lungo-
fiume di Poljustrovo, e giù giù per i viali di Poljustrovo e delle Acque

xpecial’nyrb klasxov hzzarevxkogo inslituta uosloénycb jazjzkou, 1903); Dizionario amba-
ruxxo, di M.O. AWAJA (Ambxkzrmxsleij xlouar’, M.O. ATTAJA, 1913); Dizionariu persiano-
nam, di M.A. GAFARov, ed… integrale (Perxidxlearmxxkij xlouar‘, M.A. GAFAROVA, polnyi,
1914); Materiali per la storia dell’Istituto Laurel) di Ungue Orientali (Materialy po ixiorii
Umrwskago instiluta voslor'nycb jazy/eav, 1914).  
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calde3 fino alle Acque minerali, e proseguire oltre fino al bosco (RGIA,

fondo 880, inv. 4, fasc. 33).

Circondava le fonti di Poljustrovo un grande parco, da tempo luogo
di svago per villeggianti e abitanti della zona. Subito dopo l'acquisto della
proprietà Abamelek-Lazarev pose un presidio di guardiani che vietarono

a chiunque di passeggiare per il parco, ma nel 1902 gli abitanti si rivol-
sero al “Comitato della società per la promozione di Poljustrovo” con la
richiesta di utilizzare quello spazio per passeggiare e per la raccolta di
funghi e frutti selvatici. Il comitato & sua volta propose a Semen Seme-

noviE di dirimere la questione « rilasciando & chiunque lo richiedesse
biglietti gratuiti, senza i quali gli estranei ignoti al comitato non avreb-
bero potuto congestionare il parco con rumorosi affollamenti» (RGIA,

fondo 880, inv. 4, fasc. 34, ff. 23-24). Ai primi del XX secolo non si

avevano ancora notizie sulla soluzione del problema.

Nel 1915, nel quartiere delle Acque minerali di Poliustrovo compare
una via “Abamelikovskaja” o “Abamelek-Lazarev”, e a partire dal 1920
un “vicolo di Abamelik”, che nel 1935 verrà ribattezzato “via della Sta-

zione termale” (“Kurortnaja ulica"). Dopo gli eventi del 1917 le fonti
termali dì Poljustrovo passarono in secondo piano e tornarono a nuova
vita solo alla fine della Seconda guerra mondiale. Oggi al loro posto si
trova un’azienda di acque minerali, la “Poljustrovo”, fondata nel 1953,
e nulla ormai ricorda i precedenti proprietari.

Nel 1897 tutti i giornali pietroburghesi annunciarono le imminenti
nozze tra l’ufficiale della guardia imperiale del reggimento Ussan', il conte
OlsuPev, e la principessa Demidova di San Donato (fig. 11). Ecco quanto
scriveva il 14 gennaio di quell'anno la «Peterburgskaja gazeta»:

Sono annunciate a giorni le nozze del conte OlsuFev, ufficiale della guardia impe»
riale del reggimento Ussari, figlio dell'ex comandante della guardia imperiale del
reggimento Grodno e della contessa Olsufeva, nata Miklaäevskaia, dama di corte
di Sua Altezza Imperiale la gran principessa Elizaveta Fedorovna. Il come si sposerà
con la principessa Demidova di San Donate, nipote della principessa Elizaveta
Esperovna Trubeckaia. Secondo le 'mfonnazioni ricevute, le nozze verranno cele-
brate con la dovuta pompa e solennità, e con la panecipazione della più ampia e
numerosa cerchia di conoscenti dj entrambe le casate‘.

Il governatore di San Pietroburgo, descflvendo nel suo diario il banchetto
ufficiale tenutosi il 17 gennaio 1897 presso il maggiordomo di corte
Neèaev-Mal'cev — banchetto al quale presenziarono l'ambasciatore tede-

lIl viale delle Acque calde (Teplovodskij prospekt) oggi non esiste più.
‘ «Peterburgskaja gazeta», 14 gennaio 1897 (martedi), 11. 13…  
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Fig. 11. La principessa Marija Pavlovna Demidova Abamelek-Lazarev
(in C… BENOCCI, Villa Abamelek, cit., p. 84).

sco, conte Radolin. il generale di fanteria, conte Rebinder, e il gover-
natore general maggiore Klejgels — registra anche «il conte OlsuFev con
la fidanzata Demidova, principessa di San Donato»? Ma il 3 aprile 1897
il principe Semen Semenoviö Abamelek-Lazatev presentö al ministro
dell’Istruzione Pubblica LD. Deljanov «la richiesta di unirsi in matri-
monio con la signorina Marija Pavlovna Demidova » (RGIA, fondo 733,
inv. 121, fasc. 778, f. 164). Il matrimonio fu celebrato a Helsingfors.

S « Notiziario del governatore e della polizia di San Pietroburgo », n. 15 del 19 gen—
naio 1897 (domenica).
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I motivi per i quali le nozze tra M. Demidova e A. Olsuf’ev andarono
a monte rimangono senza spiegazione. Il 25 aprile 1897 il governa-

tore di San Pietroburgo N.V. Klejgels informò il ministro dell'Istruzione
Pubblica:

il passaporto per l’estero & nome del principe Semen Semenoviö Abamelik—Lazarev
con 1a consorte Marija Pavlovna, nata Demidova, per mia disposizione è stato
oggi compilato e rilasciato con ]a firma di Petr Pepeliaev, in base al telegramma
ricevuto da Helsingfors da parte del senatore Tuder (RGIA, fondo 773, inv. 121,
fasc. 778, f. 167).

Una volta sposati, Semen Semenovic': e Marija Pavlovna Abamelek—
Lazarev partirono per Pratolino, vicino Firenze. Il 16 maggio 1897 Marija

Pavlovna, in una lettera da Pratolino alla suocera Elizaveta Chdstofo»

rovna, descrive il suo sentimento e stato d’animo, rivolgendosi alla donna
con il “voi” e “mamma carissima”: «Bien chère Maman [...] je viens vous

dire chère maman que je me sens tres heureuse et pn'e Dieu que ce
bonheure tranquille dure toujours... [sic] » (nelle lettere alla suocera,
Marija Pavolvna si firmava “Meina”, mentre in quelle al marito sempre

“Bn'ciola”) ".
Marija Pavlovna, figlia di Pavel Pavloviè Demidov, principe di San

Donato, Consigliere effettivo di V classe, borgomastro di Kiev e pro-

prietario del distretto minerario di Niìnij Tagil, apparteneva alla illustre
e facoltosa Casata dei Demidov, noti fabbricanti d’armi e proprietari

minerari. Il capostipite della dinastia era stato il fabbro armaiuolo Nikita

Demidov, figlio di Antjufej. Nel 1720, l’imperatore Pietro I aveva con-
cesso «al figlio Demidov» il titolo nobiliare per la promozione dell’in-
dustria delle armi, e cosi i Demidov erano diventati titolari di industrie
negli Urali, nei distretti di Nev'jan e Niìnij Tagil’, e di giacimenti di oro
e di platino, oltre che di beni immobili all’estero e di ricche collezioni
di oggetti d’arte; fra le loro proprietà figuravano anche le ville di Pra-
tolino e San Donate, fuori Firenze, nonché diverse case a San Pietro»

burgo. Due magnifiche abitazioni sulla Bol’éaja Morskaja, ai numeri 43
e 45, furono ristrutturate per i Demidov dall’architetto O. Monferrand:
l’edificio al 11. 43 fu poi affittato all’Ambasciata d’Italia, che nel 1917 lo

acquistò con tutti gli arredi: «I Demidov si procurarono quel che i fran-
cesi chiamano droit de cite", e non solo grazie alla loro immensa ricchezza,

ma anche in vinti dell'illuminato soètcgno alle arti e alle scienze e della
vasta attività di beneficenza>>7.

"RGIA, fondo 880, inv… 5, fasc. 42.

’V.A… SOLLOGUB, Voxpuminam'ja, Leningrad 1988, p. 444.  
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Il padre di Marija Demidova, Pavel Pavloviö Demidov (9 ottobre
1839 - 14/26 gennaio 1885) era nato a Weimar. Rimasto molto presto

orfano di padre (Pavel NìkolaeviE mori il 25 marzo 1840), fu allevato
dalla madre, Avrora Karlovna, la quale « lo amava infinitamente e si occu»

pava a tempo pieno della sua educazione, senza tuttavia trascurare, come
sembra, di essere con lui, per quanto possibile, severa». Sempre fra le
mura domestiche si preparò per l’università e nel 1856 << entrò a far parte

di un gruppo di studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di San Pietroburgo ». Dopo la laurea prestò servizio come “straordinario”
nelle ambasciate di Parigi e Vienna, consigliere nell'amministrazione del
governatorato di Kamenec—Podol’sk e giudice conciliatore onorario del
circondario di Kiev. Fra il 1871 e il 1874 fu borgomastro di Kiev, e nel
1873 funzionario presso il Ministero degli Interni: fu allora che ricevette
dall’imperatore Alessandro ]] l’altissimo riconoscimento del titolo eredi-
tario di principe di San Donato, trasmessogh' da suo nonno, Anatolij
Nikolaeviè. Pavel Pavlovié fu l’unico dei Demidov a potetsi avvalere di
questo titolo in Russia. Dopo 13 sua morte tale diritto sarebbe dovuto
passare al figlio Elim Demidov, il piü anziano in linea maschile, che però
non poté fregiarsene: Alessandro III considerava infatti << del tutto inop-
portuno elargire a sudditi russi titoli onorifici di origine straniera»
(RGIA, fondo 1405, inv. 92, fasc. 11076, f. 42). Questa suprema riso-

luzione pose tra l’altro le basi per l’emanazione di precise disposizioni in
materia, che furono pubblicate il 1° marzo 1893: il 3 luglio del 1903 Eljm
Demidov, primo segretario dell’Ambasciata imperiale russa a Madrid, alle

reiterate richieste «di poter unire al proprio cognome il titolo di principe
di San Donato, completo di stemma araldico », ricevette un altro rifiuto

(RGIA, fondo 1405, inv. 92, fasc. 11076, f. 45).

La multiforme attività benefica di Pavel Demidov comportava una
spesa di 225 mila rubli annui: la cifra serviva al sostentamento della
Casa delle Opere Demidov, dell’ospedale infantile Nikolaev, di due
scuole superion' maschili popolari, di diverse classi per l'alfabetizzazione
presso fabbriche e miniere, e per sussidi alle Università di San Pietro-
burgo e Kiev. Al tempo in cui Demidov fu borgomastro di Kiev il
ministro della Istruzione Pubblica, conte D.A. Tolstoj, visitme nel 1873

la locale università, « rimase colpito dall’estrema povertà della maggior
parte degli studenti». Il 22 settembre di quello stesso anno il borgo-
mastro Demidov in una lettera al ministro dichiarava « che sino alla
fine dei suoi giorni avrebbe versato una quota annuale di duemila ru—
bli a sussidio degli studenti dell’Università di S. Vladimiro » (RGIA,

fondo 733, inv. 149, fasc. 67). Nel 1870, “per la generosità dimostrata”,
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fu insignito dal governo francese della croce di commendatore dell’Or-
dine della Legion d’onore.

A Firenze l'apertura di mense per i poveri e di luoghi d’accoglienza
per vagabondi, oltre alle donazioni al Comune per il rivestimento in
marmo della basilica di S. Maria del Fiore, valsero & Pavel ed Elena
Demidov la cittadinanza onoraria della città; 'm loro onore, nel 1879, fu

anche coniata una medaglia di bronzo con le loro effigi. Pavel Demidov
fu inoltre cittadino onorario di Kiev e di Kursk. Nel 1881 proprio il
consiglio Cittadino di Kursk, in ricordo dei «meriti indimenticabili» e
delle «buone azioni » con cui il padre Pavel Nikolaevié Demidov aveva
illuminato il periodo in cui era stato governatore della città, in particolare
nei « calamitosi anni del colera », conferi la cittadinanza onoraria al figlio,
Pavel Pavlovié Demidov, il quale, su esempio del padre, non aveva ne-
gato il proprio contributo alla prosperità della città (RGIA, fondo 1287,
inv. 241, fasc. 144, ff. 72-73; inv. 38, fasc. 322, ff. 299, 329). Tra le altre

onorificenze conferitegli si n'cordano anche gli ordini della Corona d’Ita-
lia e di 5. Maurizio e S. Lazzaro (RGIA, fondo 1287, inv. 241, fasc. 144).

Pavel Pavloviè si sposò due volte. La prima volta con la bellissima
Marija Elimovna Meéöerskaja, dama di corte dell’imperatrice Marija
Aleksandrovna, della quale si era innamorato il futuro imperatore Ales-
sandro IH senza però riuscire a sposarla per la contrarietà dei propn'

genitori. ]] matrimonio di Pavel Pavlovic‘: Demidov e Marija Eljmovna
ebbe luogo nel 1867 e già il 25 luglio 1868 nacque Elim; il 26 luglio 1868
Marija Meéèerskaja mori. La seconda moglie fu Elena Petrovna Tru-

beckaja (7 ottobre 1852 - 28 giugno 1917), figlia del maresciallo della
nobiltà di San Pietroburgo principe Petr Nikitiè Trubeckoj e di sua
moglie Elizaveta Esperovna, nata Belosel’skaja—Belozerskaja. I due si spo»
sarano il 21 maggio 1871 nella cattedrale di S. Isacco. Da questo matri-
monio nacquero tre figli maschi: Nikita, morto prematuramente (1872

1874) quando la famiglia Viveva a Kiev, Anatolij (18 novembre 1874 —
dopo il 1914), che nel 1894 si sposò con Evgenija Podmener (dalla quale
ebbe le figlie Evgenija, Avrora ed Elena), Pavel (17 aprile 1879 - 3 maggio
1909) e le tre femmine Aurora, Marija ed Elena. Nel 1906 Pavel Pavloviè
Demidov junior scrisse un testamento nel quale, in assenza di eredi,
lasciava «tutti i propri beni, mobili e immobili » al fratellastro Elim
Pavlovié Demidov, nominandolo anòhe esecutore testamentario. Nel

testamento venne inoltre espressa l’ultima volontà di Pavel Pavlovié,
«il cui corpo non doveva in nessun caso essere sepolto in Russia, ma

nel cimitero parigino di “Père Lachaise”, nella cappella di famiglia ».
Pavel PavloviE Demidov morì per effetto della febbre maligna; sepolto  



)

 

 

I proprietari di Villa Abamelele e la loro cerchia 153

il 20 aprile / 3 maggio 1909, «il suo corpo fu restituito alla terra nel
cimitero “Père Lachaìse” » (RGIA, fondo 74, inv. 1, fasc. 10; fondo 759,

inv. 62, fasc. 90, ff. 11-112). Avrom (1873 - Torino, 2 giugno 1904),

Marija (Pratolina, 22 gennaio / 3 febbraio 1877 - Firenze, 21 luglio 1955)

ed Elena (Firenze, 10 giugno 1884 — 28 marzo 1959; le sue ceneri furono
poi traslate a “Pere Lachaise”, a Parigi) ebbero tutte una vita che fu
strettamente legata all’Italia.

La sorella maggiore di Marija Demidova, Avrora (Avreja), fu cosi
battezzata in onore della nonna, la bella Avtora Karlovna, nata Èernval’

(1808-1902), dama di colte dell’imperatrice Aleksandra Fedorovna (1812-
1915), figlia del governatore generale di Vyborg. Il primo marito di
Avtora Sernval’ fu Pavel Nikolaeviè Demidov (1798-1840), fondatore
del “premio Demidov”; il secondo, Andrej Karamzin, figlio dello storico
Nikolaj Karamzin. Avrora ereditò dalla nonna, insieme al nome, anche 1a
bellezza: nata nel 1873, morì giovane a soli 31 anni. Avrora Pavlovna si

maritò nel 1892 con Arsenij Karadjordjevié (il fratello del futuro re di
Iugüslavia)x e ne] 1893 nacque il figlio Pavel. Il curatore degli affari di
Pavel Karadjordjevié, fin tanto Che questi non ebbe raggiunto la maggiore

età (compi 21 anni il 15 aprile 1914), fu Semen SemenoviE Abamelek-
Lazarev.

Elizaveta Esperovna Trubeckaja (nata Belosel’skaja-Belozerskaia;
deceduta il 17 marzo 1907), nonna di Marija Pavlovna Demidova da
parte di madre, lasciò in eredità al pronipote, ]] principe Pavel Kara—
djordjevié, la tenuta di campagna “Avrora”, del valore di 14.600 rubli.
Pavel ottenne il diritto a godere della propria parte di possedimenti
— tra cui immobili a San Pietroburgo del valore di 290.000 rubli e una
fabbrica a Niìnij Tagil del valore di 11.179.680 rubli — solo dopo la
morte della madre.

Nel 1895 Avrora Pavlovna ebbe una relazione che mandò in fran-
tumi il matrimonio con A. Karadjordjevié (ma forse la relazione ebbe
inizio proprio in conseguenza della crisi coniugale). Nello stesso anno

Avrora ebbe una coppia di gemelli e nel 1897 era di nuovo sposata al

conte italiano Nager, al quale diede un figlio, Nikolai, e una figlia, Elena.

"Il principe Arsenij Karadjordjevié (1859—1938), eroe della Prima guerra mondiale,
generale maggiore, comandante della II Brigata della H Divisione Cavalleria, fu insi4
gnito della medaglia al valor militare di S. Giorgio di IV grado «per la battaglia del
13-14 marzo 1915 presso il villaggio di Safranka, condotta in qualità di comandante del
settore di sinistra nella difesa delle posizioni a nord di Safranka, per aver arrestato l’imv
peto delle soverchiami forze nemiche, respinto i tedeschi ed essere passato all’offensiva,
mettendo a repentaglio la propn'a vita» (RGIA, fondo 496, inv. 3, fase. 11).  
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Il nipote di quest'ultima (sposata Tisso), Aleksandr (nato nel 1956), Vive

attualmente in Inghilterra.

Elena Demidova si sposò due volte, la prima (1903) con il conte

Aleksandr Pavlovié 8uvalov, la seconda (1909) con Nikolaj Alekseeviì':

Pavlov. Dopo la morte della sorella Marija, si trasferì in una casa di

riposo a Firenze, dove morì. Le sue ceneri furono traslate a Parigi, nel

cimitero “Père Lachaìse”, da Aleksandr Tisso.

Tutta l’esistenza di Marija Demjdova Abamelek-Lazarev risulta

legata all’Italia, tanto che molti la consideravano italiana a tutti gli effetti:

nata a Firenze, morì nella sua amata villa di Pratolino.

Elim (Atene, 6 agosto 1868 - marzo 1943), nato dal primo matri—

monio di Pavel Pavlovic': con M. Meäéerskaja, fece carriera diplomatica

in Grecia e a Madrid. Studiò letteratura russa e scrisse in francese su

Puékin e Turgenev. 11 30 aprile 1893 si sposò con S.I. Voroncova—

Daékova, ma i due non ebbero figli.

Nel 1880 Pavel Demidov vendette la villa di San Donato, ereditata

dallo zio Anatolij Nikolaeviö, e acquistò la villa di Pratolino, antica resi-

denza della famiglia Medici, realizzata dal Buontalenti e dislocata su una

superficie di 155 ettari a 10 chilometri da Firenze. Pavel Demidov morì

a Pratolino, il 14-26 gennaio 1885, di un male al fegato. La messa funebre

fu officiata da un sacerdote russo che viveva a Firenze, padre Vladimir

Levickij: «le sue spoglie mortali sono state temporaneamente seppellite

a Pratoh'no, dopodiché, in base alle sue ultime volontà, nel mese di

giugno [del 1885] verranno trasferite sugli Urali » ’. Nell’estate del 1885,
infatti, P. Demidov fu sepolto nella cappella di famiglia della chiesa di
Vyjsk-Nikol’skij a Niìnii Tagil, accanto ai resti del nonno, Nikolaj Nikitié.
Negli anni Trenta del XX secolo, anni di spietato ateismo, la chiesa andò

distrutta.

Dopo le nozze, Semen Semenovié e Marija Pavlovna Abamelek-
Lazarev andarono a vivere al numero 42 della prospettiva Nevskij. In

base alle disposizioni testamentarie di Ivan Lazarev, nel 1904 1a casa
sarebbe dovuta passare in proprietà alla comunità armena e tuttavia, fino
alla morte di sua moglie Ekaterina Ivanovna, tutte e due le case sarebbero

comunque rimaste appannaggio dei Lazarev, e solo dopo la morte di
entrambi, l’una e l’altra (ai numeri 40 e 42), ad eccezione dei magazzini,

sarebbero andate agli eredi Lazarev di sesso maschile fino alla terza gene—

” Dal necrologio in memoria di Pavel Demidov, ìn Pamjali PP. Demidoua, knjazia
San-Donato, S.APeterburg 1885.
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razione. Per questo motivo AbamelekLazarev non poteva più abitare

nella casa dei suoi antenati, e così ne acquistò una al numero 22 della

via Millionnaja, ristrutturata dall’architetto Vorotilov: si trattava di uno

degli angoli più vecchi di San Pietroburgo, edificato già nel XVIII secolo
«in una zona residenziale prestigiosa», assai vicina al Palazzo d'Inverno.

Un’altra particolarità della casa è data dal fatto di essere appartenuta alla

famiglia Zubov: nel 1794, infatti, Caterina II l'aveva donata al Valerian

Zubov, fratello del suo favorito Platon Zubov (RGIA, fondo 468, inv. 1,

fasc. 3909, £ 368).

Il 30 aprile 1904 il tenente colonnello Vasilij Petrovié Zubkovskij,
procuratore del conte Nikolaj Pavloviìî Ignat'ev, e il cittadino onorario

Petr Aleksandroviît Pepeljaev, procuratore del principe S.S. Abamelek-
Lazarev, siglarono un preventivo di compravendita in base al quale il
conte Ignat'ev si impegnava a vendere al principe Abamelek-Lazarev «il

proprio edificio in pietra sulla via Millionnaja con tutti gli annessi e la
terra, compresi i rivestimenti lignei nelle stanze del primo piano e gli

specchi, incastonati nelle pareti e nei camini». La casa, del valore di
300 mila rubli, si trovava sul versante dell’Ammiragliato, tra la Via Mil-

lionnaja e la sponda del canale Mojka, ai numeri 22 e 21, e poiché al
momento era sotto ipoteca della Banca Fondiaria di Mosca, l’acquirente

si impegnava a pagare all’istituto di credito 163.98 rubli e arretrati per
5250 rubli, nonché a coprire un debito di 100 mila rubli con il principe
Michail Viktoroviö Volkonskij. Il resto doveva essere corrisposto al conte
Ignat’ev « in contanti, al momento dell’acquisto dell’immobile» (RGIA,
fondo 880, fasc. 80, ff. 2-3).

Nei documenti relativi alla casa sulla Mojka, ai numeri 2221 della

via Millionnaja, proprietà, a partire dal 20 febbraio 1904, del principe
Abamelek—Lazarev, «dalle parole di PN. Stolpjanskij si apprende che
l‘immobile nel 1711 apparteneva a un “selvaggio” di Iangasia, nel 1734
era stato concesso al conte Apraksin, nel 1804 al conte Koèubej, nel 1823
al principe Kurakin, nel 1836 al principe Potemkin, nel 1888 al conte
Ignat’ev. Acquistato da Sua Eccellenza il principe Semen Semenovié nel
1904» (RGIA, fondo 880, inv. 4, fasc. 80, f. 26). In seguito Abamelek—

Lazarev acquistò da Elizaveta Ivanovna A1jab’eva, vedova di un mercante,
sempre sulla Mojka, una casa ai numeli 24-23 della via Millionnaja, con
atto di compravendita datato 23 agosto 1911. In questo modo la famiglia
Abamelek-Lazarev finì per occupare due abitazioni sulla via Millionnaja.

Nella casa in via Millionnaja, nn. 24—23, Abamelek—Lazarev decise

di ricreare gli interni della casa sulla prospettiva Nevskij, n. 40, utiliz-
zandone i finimenti e gli arredi: tra questi, il parquet intarsiato del tinello
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e il parquet in legno multicolore con le stufe in maiolica dello studio, il
camino con lo specchio, le cornici sruccate con i ‘modiglioni’ dello studio

e del tinello, sette porte in legno di pino con le incisioni sui pannelli, e
con stipiti e decorazioni. Tale modo di procedere di Abamelek-Lazarev
fu oggetto di discussione durante la seduta del Consiglio delle chiese
armene di San Pietroburgo (30 aprile 1908) e sollevò non poche voci e
reazioni in società. La decisione del Consiglio fu quella di «rispettare il
volere del rappresentante della famiglia, tanto più che gh oggetti in parola
avevano per il principe un valore affettivo, legato al passato » 1°. Per for-
tuna non tutto venne trasferito alla casa sulla Mojka dalla Nevskij n. 40,
abitazione considerata un monumento dell’architetmra di fine Settecento.

Una terza abitazione al n. 26 fu acquistata il 18 febbraio 1914 dal
principe Andrej Vladimirovié. La casa sulla Millionnaja ai nn. 26—25 era
stata assegnata infatti in vitalizio alla principessa Marija Pavlovna, madre
di Andrej Vladimirovié, il quale, il 19 ottobre 1913, «in base al prov-
vedimento esecutivo del tribunale circondariale di San Pietroburgo [...],
era entrato in possesso della casa » (RGIA, fondo 880, inv. 4, fasc. 80,
f. 24). I procuratori conclusero l'atto di compravendita « per l’edificio con
tutti gli annessi e la terra, compresi i camini in marmo allocati nell'abi-
tazione e gli specchi e i metalli delle stanze da bagno». Nell’atto si legge
inoltre che la casa era stata elargite & Sua Altezza dal di lui padre, il
principe Vladimir Aleksandrovié, per volere testamentario, a sua volta

avallato dall’imperatore Nicola II il 4 gennaio 1904. L'edificio ai nu-
meri 26 e 25 fu acquistato per 550 mila rubli; le imposte catastali e con-
trattuali, del valore di 22.006 rubli e 80 copeche, in seguito alla sotto-
scrizione e registrazione dell’atto, furono pagate a metà dalle parti. Non
è escluso che la principessa Marija Pavlovna fosse contraria alla vendita
dell’immobile.

La casa al n. 26 passò dunque al nuovo proprietario il 1° marzo
1914 e venne affittata. Il 28 febbraio 1914 il direttore dell’ufficio della
corte delle Loro Eccellenze, i gran principi Boris Vladimimviì': e Andrej
Vladimirovié, ne informò per iscritto tutti «i locatari, insieme al gover-

natore di Pietrogrado e alla società di assicurazioni “Rossija", presso la

quale l’immobile era assicurato» (RGIA, fondo 880, inv. 4, fasc. 80,

ff. 3—6). '

Acquistando le abitazioni sulla Millionnaja con il proposito di rior-
ganizzarle, S.S. Abamelek—Lazarev affidò la ristrutturazione della casa ai

‘"I.I. LISAEVIÉ, Doma raxx/eazyuajut, Leningrad 1989, p. 805.

 

 



 

 

I proprietari di Villa Abamele/e e la loro cerchia 157

Im. 22-21 all’architetto E.S. Vorotilov; per la realizzazione dei lavori di

stuccatura decorativa, di pittura e doratura si accordò con il francese Ivan
Antonoviö Florencié, mentre C.K. Guidi, fornitore della corte imperiale,

provvide ai lavori nell'atrio della casa al n. 22: «il vecchio pavimento
lastricato dell’atrio viene smontato e ricoperto di colore bianco e azzurro

chiaro, sul modello dell'atrio all'ingresso di Giordano nel Palazzo d'In»
verno» (RGIA, fondo 880, inv. 4, fasc. 80, f. 29). A.P. Smirnov, respon-

sabile della bottega attigiana della Società imperiale per il sostegno degli
artisti, esegui i lavori decorativi e di costruzione nella biblioteca, che fu
dipinta sul modello della camera di Elizaveta Christoforovna nella casa
sulla Nevskij n. 42 (RGIA, fondo 880, inv. 4, fasc. 80, f. 82). La ditta

di P. Petersen restaurò infine le librerie in legno rosso.

Dall'ìnventario « delle spese sostenute per l’arredamento della casa
del principe S.S. Abamelek-Lazarev al n. 22-21 della via Millionnaja»
si apprende dell’acquisto e pagamento, awenuto in tempi diversi, dj
lampadari, quadri, librerie e busti marmorei. Si ricorda, tra l’altro,
quanto segue:

31 dicembre 1905: servizio in porcellana di 69 pezzi, epoca imp. Elisabetta, acquif
stato all’asta di Lineviî: — 217 rubli e 25 copeche;

30 dicembre 1906: quadro di siékin “La piccola russa” — 60 rubli;

8 dicembre 1907: acquisto all’asta dei beni del colonnello Adabaä: incisione a
stampa — 27 rubli e 60 copeche;

vaso di marmo Ampìt — 97 rubli e 40 copeche;

lampadario “impero" in bronzo —- 1593 rubli e 95 copeche;

album antico — 15 rubli & 90 copeche;

12 luglio 1908: a Prachov, per 2 quadri d’epoca (“Vista sul cimitero" e “Il
monastero di S. Giorgio a Venezia”) — 300 rubli;

27 settembre 1908: lampione d’epoca da Francoforte per l’atrio sulla Millionnaja
e trasporto a Parigi — 1001 rubli;

4 luglio 1909: a Michan’kov, per la lanterna Ludovico XV, 8 poltrone, un
piatto cinese e loro verniciatura — 1050 rubli;

31 dicembre 1909: mobile da ufficio acquistato a Parigi — 4200 rubli;

27 novembre 1909: & Sumin per “Il gatto di giada” — 12 rubli;
12 dicembre 1909: lettiga (Palankin) e trasporto a Firenze a nome di Betazzi —

2500 lire;

30 novembre 1909: due comici da Firenze — 20 rubli e 10 copeche;

31 dicembre 1909: 2 quadri di Rembrandt (“Il vecchio" e "La vecchia") — 275
rubli;

27 febbraio 1910: a Prachov, per un quadro — 100 rubli;
31 marzo 1910: acquisto di un quadro inglese (due dame) — 10500 lire; tra-

sporto a Roma presso “Nast, Kelb e Schumacher” attraverso
la Banca Commerciale di Mosca — 3927 rubli e 5 copeche;
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11 settembre 1910: 6 arazzi, pagati a Wiesbaden 21.000 franchi e trasportati a
Roma presso “Nast, Kell") e Schumacher" _ 7864 rubli e
55 copeche;

30 novembre 1910: a Cecatti, per il ritratto di Caterina H — 200 rubli

(RGIA, fondo 880, inv. 4, fasc. 96, ff. 92-95).

Abbiamo qui riportato l’inventario degli acquisti che si trovavano a San

Pietroburgo sulla Millionnaja n. 22, ma è possibile che alcune delle nume-
rose suppellettili care a Marija Pavlovna, per esempio la sedia a dondolo,
fossero state trasportate a Pratolino.

Al numero 22 di via Millionnaia c’era una stanza speciale, nota come

la “camera da teatro della principessa Marija Pavlovna”: era arredata
« con due divani dorati stile Andreev, poltrone, specchi, candelieri da

parete, lampadari, quadri con i soggetti della “Ballerina” e della “Dan-
zattice", e riflettori a tre lampade». La stanza serviva probabilmente per
le prove o per gli spettacoli da camera, nei quali la principessa Marija si
esibiva nelle danze (RGIA, fondo 880, inv. 4, fasc. 96). Nella stessa casa

abitava anche Ol’ga Matveevna (Matuäevna) Galka, sorella dell'ammini—

stratore della Casa di S.S. Abamelek-Lazarev, Fedor Matveevié Galka, la

quale, « diplomata all’Istituto teatrale imperiale», era ballerina profes-
sionista e dal 1898 calcava le scene del teatro imperiale. Come ci informa
il registro delle nascite della cattedrale di S. Isacco a San Pietroburgo,
la Galka era nata il 14 maggio 1881 dal sottufficiale della guardia impe—
riale del reggimento cavalleggeri Mateuä Leonovié Galka, di confessione
cattolica, e da Evdokija Fedorovna, ortodossa; nel 1909 Ol’ga Galka si

sposò con Aleksandr Mattizen, Da lei Marija Demidova prendeva lezioni
di ballo (RGIA, fondo 497, inv. 5, fasc. 655, ff. 1, 15, 19).

Semen Semenoviè Abamelek-Lazarev era un noto estimatore d’arte
antica. Nel 1887 l'anLiquario viennese Theodor Graf gli inviö due lettere,
una da Vienna e l'altra da Patigi, con le quali lo informava di alcuni
preziosissimi tappeti antichi della sua collezione. Un primo tappeto, risa-
lente al XIII secolo, largo 2,20 m. e lungo 6,90 m., proveniva dalla
moschea di Damasco ed era stato in origine tessuto per un sultano
della dinastia degli Aiubidi. Un altro tappeto persiano del XIV secolo,
largo 1,18 m. e lungo 3,50 m., recava la formula sacrale “]a Nebi, ]a Ali”
ricamata ad ago con un file in oro e argento; la sua realizzazione era
datata esattamente all’anno 733 (il computo degli anni per i musulmani
comincia nel 622, che sommato a 733 equivale al 1355 della nostra Era):

Conoscendo il Vostro amore per i bei tappeti antichi [...]. Vi informo che queste
due opere d’arte resteranno esposte al negozio Hamo, in via Richelieu n. 75 , a Parigi.
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Sul boulevard Madelaine ho inoltre in esposizione una ricchissima collezione di
antichi ritratti di epoca ellenistica e del periodo di Tolomeo (RGADA, fondo 1252,
inv. 1, fasc. 922, in francese).

È probabile che Abamelek-Lazarev abbia risposto all'invito di Graf
Gubenthal acquistando i tappeti offertigli: infatti, il 16 ottobre 1909
P. Pepeljaev riferisce al principe che «in base alla nota pervenuta ieri da
Gubenthal, due tappeti sono pronti e un terzo lo sarà entro tre giorni,
mentre il quarto, il più antico, Gubenthal promette di consegnarlo solo
entro fine anno, visto che da lui lavorano quattro restauratrici e non ne

puö assumere di nuove» (RGIA, fondo 880, inv. 4, fasc. 84, f. 105). Per

il restauro e la ripulitura dei tappeti il 20 gennaio 1910 a Gubenthal
furono corrisposti 1000 rubli (RGIA, fondo 880, inv. 4, fasc. 96, f. 95).

Leonida Lepri, proprietario di una bottega a Firenze (via de’ Bend,
nn. 17-19), sede di U_na esposizione permanente di oggetti d‘epoca, tra cui
statue, vasi, quadri, stemmi e marmi, in una lettera (cartolina) informa

S.S. Abamelek-Lazarev di aver ricevuto una nuova partita di articoli:

Principe, mi affretta ad informarVi dell’acquisizione di una nuova partita per la
decorazione di giardini: si tratta, in particolare, di due grandi vasi in pietra, raffi-
guranti le quattro stagioni, una statua a grandezza naturale, un’altra con Marte e
Venere, e un’altra ancora con la Venere di Canova e la statua di Inverno; inoltre,
quattro leoni, due dei quali sono la copia di quelli che sorreggono la Loggia del-
l’Otcagna (a Firenze). Ho inoltre un pozzo (autentico) e molte altre cose, che
potranno tomarVi utili per decorare il Vostro giardino.

Non abbiamo purtroppo informazioni che confermino l’acquisto di
qualcuno di questi oggetti da parte del principe (RGADA, fondo 1252,
inv. 1, fasc. 1030, in italiano). La Galleria Limiti a Roma (via Clau-

dia, n. 3) il 31 marzo 1914 informa Abamelek di possedere alcune opere
d’arte come statue, busti, tavoli e altro, le quali « potrebbero trovar posto
nella Vostra villa di San Pancrazio, amplificando in tal modo la bellezza
della Vostra già splendida villa». Con l’occasione il venditore offriva
prezzi vantaggiosi (RGADA, fondo 1252, inv. ], fasc. 1032, in italiano).

Il 18 febbraio 1902, nella settimana precedente l’awento della Qua»

resima (quell’anno la Pasqua cadeva il 27 aprile), la famiglia Abamelek-
Lazarev, come da tradizione, diede un ballo al quale fu invitata tutta l’alta

società di San Pietroburgo: ambasciatori dj diversi paesi, diplomatici,
ministri, generali con mogli e figlie, e giovani ufficiali. Fra gli invitati vi
erano anche l’ambasciatore italiano a San Pietroburgo, il tenente—generale

conte Morra di Lavriano e della Monta; l’ambasciatore francese, marche-

se de Montebello, e il secondo segretario, Levebre Pontallies; il ministro   
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plenipotenzian'o olandese Junker van der Staal—van Pirshil; l’ambasciatore
britannico sir Charles Stuart Scott; il Primo segretario dell’Ambasciata

tedesca, principe V. Stolberg-Wernigerod; l'ambasciatore d’Austria-
Ungheria barone von Erenthal, con il segretario Musulin de Comirgé e
il barone von Brüssel; l’ambasciatore spagnolo; il ministro delle Finanze,
segretario di Stato e consigliere segreto S.Ju. Vitte; il ministro dell’Agri-
coltura e dei Beni Demaniali, consigliere segreto A.S. Ermolov (alle cui
dipendenze, dal 1894, operava S.S. Abamelek—Lazarev, trasferito proprio
a quel ministero); il ministro per gli affari della corte e delle proprietà
imperiali, generale aggiunto barone V.B. Frederiks; il membro del Con-
siglio di Stato conte A.N. Ignat’ev (da suo padre, nel 1904, Abamelek-
Lazarev aveva acquistato la casa in via Millionnaja, n. 22); il conte Avgust

Potockij e consorte; il direttore generale della Cancelleria particolare di

Sua Maestà Imperiale A.S. Taneev; il consigliere di Stato, funzionario per

gli incarichi speciali presso il ministro dell'Istruzione Pubblica D.A. von
Benkendorff; il senatore del Dipartimento legislativo A.A. Polovcev.
Erano inoltre presenti le dame più in vista, tra le quali la maestra di corte
della principessa Marija Pavlovna, Sofija Aleksandrovna Arapova; le
damigelle di corte dell’imperatrice Aleksandra Fedorovna, le principesse
Elena Nikolaevna Obolenskaja, ]ulija L’vovna Urusova e altre damigelle;
la direttrice del ginnasio Marijnskij a Carskoe Selo, Sofija Aleksanrovna
Demidova (non imparentata con i Demidov), nonché il generale mag-

giore, comandante del reggimento Kirasir Ch.P. Derfel'den ed altri. In
tutto gli invitati al ballo furono 284 (RGIA, fondo 880, inv. 5, fasc. 84,
ff. 126-132).

Il principe Abamelek-Lazarev viaggiò molto e visitò divelsi paesi,

spinto tanto dagli affari quanto dalla vita di società. Fu a Parigi per
curarsi e in Oriente a causa dei suoi interessi per le culture antiche; per

l’Italia tuttavia, che egli considerava una sorta di paradiso, nutri sempre

un amore speciale. La sua conispondenza, conservata negli archivi di
Mosca e San Pietroburgo, conta diverse centinaia di lettere e l'elenco dei

corrispondenti è molto vario: vi sono lettere ufficiali e d’affari, lettere di
amici e congiunti — tra gli altri, quelle della moglie, della madre e dei
suoi parenti, della nonna della moglie, Avrora Kaxamzina (risalenti agli
anni 1897-1899) e del nipote Pavel Karadjordjevié (anni 1909-1914), del
quale Abamelek-Lazarev fu tutore fino al 1914.

Le missive di Pavel Karadjordievié da Kiev, Parigi, Napoli e Bel—

grado sono colme di premura, affermosità e riconoscenza per il dena-
ro ricevuto dal tutore e per le notizie sui parenti. In una lettera del
29 maggio 1914 Pavlik, o “Pavlousha”, come usava firmarsi nella cor-
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rispondenza indirizzata “al caro zio” e “a]l’amata zia”, chiede notizie su
un ritratto della madre realizzato da suo padre e si informa per un suo
eventuale acquisto". Le informazioni sullo stato di salute, la condotta

e lo stato d’animo di Pavel giungono invece a S.S. AbamelekLazarev
dalla governante di Pavel Karadjordjevié, Minna Gersmann (RGADA,
fondo 1252, inv. 1, fasc. 981, 1266).

Fra gli altri corrispondenti di Abamelek—Lazarev si ricordano: Ajva-
zovskij, impegnato a promuovere l’artista suo conoscente Cumakov, del
quale raccomanda al principe di acquistare « due superbi disegni al
prezzo di 30 rubli cadauno »; Kapustjanskij, collezionista di monete e
oggetti antichi; Karsi, viaggiatore in Oriente negli anni 1881-1883;

L.A. Kasse, ministro russo dell’Istruzione Pubblica negli anni 1910-1914;

V.N. Kokovcov, segretario di Stato e presidente del Consiglio dei ministri
in Russia nel 1911; N. Kozeko, insegnante al ginnasio di Pskov (1876-

1911) e autore del necrologio dì Abamelek—Lazarev; V.N. NemiroviE-

Danöenko, drammaturgo, fondatore del Teatro d’Arte di Mosca; il poeta
Apuchtin, con il quale progettava di pubblicare il libro Port Arthur; il
poeta Bal’montl e ancora il professore all’Università di Ginevra Diupart,
e i dottori Vejmar, Meriko, Misvickij e altn' (RGADA, fondo 1252,
inv. 1, fasc. 808, 817, 826, 865, 979, 983, 987, 997, 1000, 1052,

1058, 1073).

La corrispondenza è scritta in inglae, tedesco, francese, italiano, e
talvolta in russo. Noi ci soffermeremo qui solo sulle lettere in italiano, tra

le quali incontriamo molti conoscenti e amici di Abamelek-Lazarev: tra
gli altri, Francesco Cavallari (Palermo, 2 marzo 1809 - 1° ottobre 1886),

archeologo, incisore, architetto, direttore della Società per 10 studio delle

antichità di Siracusa e Camarina, e in seguito direttore del Museo di Sira-
cusa e della Sicilia orientale; C. Gorrini, fiorentino; A. Guerrieri, colla—
boratore in questioni di economia; Ottavio Grampini, bibliografo della
Biblioteca di Roma; Serristori, deputato all’assemblea cittadina di Firenze,

al quale nel 1903 Abamelek-Lazarev si rivolse per l’acquisto di una villa
e per informazioni sui prezzi degli immobili nella città toscana; E. Bet-
tazzi, amministratore della tenuta di Pratolino, che negli anni 1910—1915
invia relazioni dettagliate sull’impiego di concimi chimici, sull’approvvi—
gionamento delle scorte di fieno, sul raccolto del grano; l’ambasciatore

russo in Italia Koff, « promotore di una ditta a capitale misto italo-russa

"«Dans le lot de Nicolas se trouve un portrait de maman que mon Pete à fait
peinclre. Aurait-it été possible de l’acheter? [xi£]».  
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per il commercio »; e infine i vecchi amici della famiglia Helbig (RGADA,

fondo 1252, inv. 1, fasc. 847, 918, 973, 905).

L’attività benefica dj Marija Demidova e S.S. Abamelek—Lazarev era

ben nota, in Russia come in Italia. La scrittrice Matilde Serao, che nel

1905 intende aprire un piccolo sanatorio per bambini malati e denutriti,

in una lettera da Napoli a Marija Demidova, che in quel momento si

trova a Firenze, le rivolge la preghiera di soccorrere i poven' bambini

tubercolotici: « Voi potreste asciugare le lacrime di quei piccoli malati e

ridurne il numero [...]; su una parete del sanatorio appenderemo una

lapide di marmo con i nomi dei benefattori» (RGADA, fondo 1252,

inv. 1, fasc. 1140). Isabella Boncompagni, una nota attrice italiana, si

appella invece al buon cuore di Abamelek-Lazarev:

Cher Prince je counajs votre bon coeur, votre Charité pour les pauvres. ]e viens vous

demander une aumòne pour mon Asile Materne. Je suis bien entendu avec plusieurs

Dames _ et nous faisons notre possible pour en continuer l’existence tellement

necessaire a pauvres filles — meres [sit] (RGADA, fondo 1252, inv. 1, fasc. 847).

Al 28 aprile 1914 data una lettera di A. Guerrieri, che informa Abamelek-

Lazarev,

di aver proposta al sign. Sigure, in una comunicazione di Pavel Demidov, di rea—

lizzare due copie [di un ritratto] per la prossima estate al preuo, per lui vantaggioso,

di 2200 lire. Considerando l’impegno e la spesa considerevole [...] chiedo dj sapere

da Sua eccellenza se devo eseguire questi lavori, che saranno fedeli agli originali.

Dalla missiva non è chiaro di quale ritratto di Pavel Demidov si tratti:

di Pavel in famiglia ce n’erano ben quattro, e non si capisce a chi fossero

destinate le copie. La lettera risale all'aprile 1914, quando cioè 1a guerra

non era ancora scoppiata, e la consegna delle riproduzioni era prevista

per l’estate 1915. È possibile che il progetto di eseguire le copie del

ritratto non sia andato a buon fine.

La corrispondenza tra Abamelek-Lazarev e Ottavio Grampini,

bibliografo, si protrae per alcuni anni. Il 24 maggio 1883 Grampini indi-

rizza una lettera al principe. Al suo arrivo a Roma, il principe si rivolge

a sua volta a Grampini e da una lettera del 20 dicembre apprendiamo

che quest’ultimo ha ricevuto un pagamento « per 10 lezioni e per un libro

[...]. Se vorrete visitare la biblioteca, io avrò il piacere dj servirVi » (pro-

babilmente Abamelek aveva preso lezioni di italiano). In una lettera del

24 marzo 1888 Grampini comunica di aver inviato «al Vostro indirizzo

il Penati da Voi richiesto, il quale rappresenta l'ultima legge sulle miniere
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votata dal Senato [...] e il Bruzzo, sullo stesso tema». Suggerisce inoltre
di rivolgersi al libraio Ermanno Loescher o a lui medesimo.

Nel 1889 Grampinj parte per diversi mesi e S.S. Abamelek—Lazarev
gli invia una lettera; ricevutala « con grande ritardo», il destinatario gli
n'sponde di non potergli essere utile personalmente, ma gli promette di
scrivere a un collega di Roma e di « sollecitarlo a spedire al Vostro indi-
rizzo la pubblicazione sulla legislazione in materia mineraria » (RGADA,
fondo 1252, inv. 1, fasc. 921, in italiano).

Di Nadeìda Helbig (nei documenti russi — Gel’bik) ‘2 si conservano
quattro lettere, inviate a Semen Semmovié in tempi diversi, in Russia 6

in Italia, ora da Roma (2/14 gennaio 1887 - 8 febbraio 1889), ora da Villa

Lante (10 maggio 1911, senza data), Da questa corrispondenza emergono

rapporti amichevolissimi, come li definisce la stessa Helbig. I due si scam-
biano notizie sulla loro vita privata (è quanto si desume dal contenuto
delle missive, nonostante non si disponga delle risposte di S.S. Abamelek-
Lazarev), sui conoscenti in comune («nous avons ici notre “mutual

friend” Prahoff [...], ce pauvre Prince Pallavicini vient de mourir apres
une maladie qui n’a dure que deux jours... [sic] »), ma ampio spazio la
dama lo dedica anche ai libri che sta leggendo o a quelli che vorrebbe
leggere:

Je lis Henry Georg Poverty and Progress, c’est bien interessant et je m’ e’tonne qu’il
me fait comprendre bien de choses dont l’idee m’avait toujours palme trop com»
plique pour que jose y penser [...]. Quant au livre Thoreau, je crois que le Comte
Tolstoy y prendre interet car Thoreau y decrit une vie a peu pres semblable 3 celle
que fraiche au Corme [...] je vous envoie avec mille remerciemems le sublime livre
de Tolstoy que j’ai lu du commencement 5 la fin avec delices„. [sic].

In questa lettera senza data si parla del libro di Henry David Thoreau,
Walden of Life in [be Woods (1854), tenuto in gran considerazione da
Leone Tolstoj.

Particolarmente interessante per noi è la lettera inviata da Villa
Lante il 10 maggio 1911, nella quale si parla della villa romana di
Abamelek-Lazarev, argomento su cui si era probabilmente discusso o

dagli stessi Helbig, o in qualche altro salotto in presenza di Nadeìda
Helbig (« votre bonne visite de l’autre soir, font que j’ai pense et repense
a notre conversation >>). La seconda parte della frase qui riportata solleva

l’interrogativo sul perché mai Nadeìda Helbig dica di « pensare e ripen-

12Halbig Nadeìda Dmitrievna, nata Éachovskaja (Mosca, 11 maggio 1847 - Roma,
15/28 giugno 1922), sepolta a Testaccio.  
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sare alla conversazione » avuta col principe e perché concluda, in russo:

«Che Dio vi conceda ancora molti anni». Oggetto della conversazione
fu solo la villa, oppure il principe raccontò della propria malattia? Più

avanti la Helbig continua: «Je trouve l’idée excellent, admirable et pra-
tique». A quanto pare in Italia, in società, il proposito di Abamelek-

Lazarev di lasciare 1a propria villa all'Accademia Russa delle Ani era noto
già prima del 10 maggio 1911.

Di sicuro sappiamo che il principe lasciò due testamenti, il primo
redatto & Pratolina il 4 giugno 1904, il secondo il 20 gennaio 1912: nes—
suno dei due fa perö menzione della villa romana. Solo il 10 maggio 1913
Abamelek-Lazarev, in un’appendice al testamento del 1912, scrive di aver

« ritenuto necessario, nel supplemento al testamento del 20 gennaio

1912», inserire una nota sulla villa di Roma. Ciò significa che egli
aggiunse questa volontà due anni dopo la conversazione avuta a Villa
Lante con Nadeìda o con altri conoscenti. Il 10 maggio 1911 la Helbig
gli aveva scritto:

vous pouvez le faire pour vos compatriotes [...] la benediction de Dieu repose
sur vous er sur votre ceuvre. Veuillez me mettre aux feeliques pieds de la Princtsse
votre femme. Votre Vieille amie Nadine Helbig [sic] (RGADA, fondo 1252, inv. 1,
fasc. 905, f. 6, in francese).

Il 28 dicembre 1912 il dr. Wladysìaw Skladowski, in una lettera da

Varsavia, rivolge a Abamelek-Lazarev la richiesta di consultare « alcuni

documenti del principe Anatolij riguardanti la sua pinacoteca, attual-
mente in possesso della Vostra consorte, la principessa Abamelek-
Lazareva».

Anatolij Nikolaeviè Demidov (Firenze, 1812 » Parigi, 20 aprile
1870), zio di Pavel Pavlovié, trascorse quasi tutta la vita all’estero: in

Italia, a Parigi, nel suo principato di San Donato, e di tanto in tanto in
Russia. Ricevette una istruzione di prim’ordine e fu un intenditore d’arte,
tanto Che incrementò di molto l’inestimabile collezione ereditata dal
padre. A parte il russo, che conosceva poco, parlava diverse lingue euro“
pee e per breve tempo prestò servizio al Ministero degli Esteri. Nel 1840

si sposò con la nipote di Napoleone Bonaparte, Matilde de Monfott
(1820—1904), 6 ricevette dal GranduCa Leopoldo di Lorena il titolo di
principe di San Donato di Toscana, che però l'imperatore Nicola I non

gli concesse di esibire in Russia. Il matrimonio con Matilde de Monfort
fu breve e senza prole: i due si seprarono nel 1845, e & Matilde fu asse-
gnato un vitalizio di 200.000 franchi annui. Anatolij Nikolaevié lasciò
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tutta la sua ricchezza al nipote, Pavel Pavlovié, padre della principessa
Marija Abamelek-Lazareva.

Il Consigliere segreto Sagtynskij, nonno del corrispondente, nel
1853 prestö aiuto al nipote:

al tempo del divorzio tra il principe Anatolij e la principessa Marilde Bonaparte [...]
su incarico dell’imperatore ho regolato i rapporti finanziari tra i due coniugi e ho
per questo ricevuto in dono da Anatolij Demidov un quadro che, a quanto mi fu
dichiarato verbalmente, è da attribuire alla mano di Tiziano, anche se gli intenditori
europei della scuola italiana restano incerti se attribuìrlo a Tiziano, & Greco, a Tin-
toretto o a Ribeira. Solo un’evidenza documentaria potrà eventualmente sciogliere
la questione una volta per tutte (RGIA, fondo 880, inv. 5, fasc. 96, f. 1).

Anatolij Nikolaeviî: era noto per essere un grande “spaccone”,
viveva in modo sfarzoso e bislacco e sperperava milioni senza batter
ciglio: la sua ricchezza e stravaganza suscitavano più di un commento tra
i rappresentanti dell’alta società. Su sua commissione Brjullov realizzò il
quadro “L’ultimo giorno di Pompei”, che lo stravagante aristocratico
donò poi alla Russia, insieme a una grandiosa rotonda in malachite, che
oggi adorna l’Ermitage, e a diverse tonnellate di malachite per la costru-
zione della cattedrale di S. Isacco, oltre a molti doni di grande valore,
con i quali nobilitò l’Imperiale biblioteca pubblica, e altre cose ancora
(RGIA, fondo 472, inv. 18 [107/984], fasc. 39, f. 5).

Il progetto di costruire una chiesa ortodossa a Roma fu intrapreso
negli anni Settanta del ÌQX secolo, dopo l'unificazione d'Italia, ma
diverse circostanze ne impedirono la realizzazione. L’idea tomò di attua-
lità negli anni Ottanta e uno dei promotori, senz'altro sul piano finan-
ziario, fu Semen Semenovié Abamelek-Lazarev.

Tra i documenti di archivio si conserva ancora un permesso rilascia-

to ad Abamelek-Lazarev per visitare la cupola della basilica di S. Pietro:
« Rev. Fabbrica di San Pietro in Vaticano, Si permette eccettuati i giorni
Festivi al Sign. Principe S. Abamelek—Lazarev di ascendere alla Cupola
Vaticana». Sul lasciapassare non è indicata [a data della visita e cono-
sciamo solo l’anno in cui il biglietto fu stampato, il 1885 (RGADA, fondo
1252, inv. 1, fasc. 1398). La sommità di 5. Pietro rappresentava un punto
di osservazione privilegiato per la scelta del sito su cui costruire la chiesa,
anche in considerazione dell’altezza della croce che doveva spiccare sulla

cupola. Per la raccolta dei fondi destinati alla costruzione della basilica
si costituì un “prestigionissimo” comitato con sede a Roma. La sotto-
scrizione per gli anni 1900-1914 registra la raccolta di 275.303 lire e
48 cent.: i coniugi Elizaveta Vasil’cvna e Klavdij Nikandrovié Paschalov   
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donarono circa 120 mila lire, Marija Ermolinskaja 300 rubli. Il sito fu

individuato sulla riva sinistra del Tevere. Per le fondamenta fu scavato
un fossato di 7,5 metri, in fondo al quale fu rinvenuta una falda acquifera:

vennero perciò conficcati nel terreno 315 pali di cemento e, negli spazi
vuoti tra l'uno e l’altro, 1495 pali di legno. Il fossato fu poi riempito con
uno strato di cemento di 2,5 metri e con del pietrisco e il tutto infine

ricoperto da cinque strati di muratura fatta a mano, ciascuno dei quali
spesso 76 centimetri. I lavori furono eseguiti dalla più importante impresa
di costruzioni di cemento in Italia, l’impresa Potcheddu, e dall'appalta-
tore Cirenei. La direzione dei lavori, costati in tutto 164.792 lire, fu affi-
data all’architetto Vincenzo Moraldi. Nell'aprile 1914 il Comitato ritenne
opportuno destinare i denari raccolti alla copertura delle spese per le
fondamenta della chiesa (RGIA, fondo 880, inv. 5, fasc. 76, f. 8). Nel-

l'agosto 1914, in concomitanza con lo scoppio della guerra, i lavori di
costruzione subirono una temporanea battuta di arresto; questa pausa,
come dimostrarono gli eventi successivi, si sarebbe protratta per quasi un

secolo. Oggi sul sito dove furono avviati i lavori della chiesa ortodossa
si trovano splendide Ville.

Semen Semenovié Abamelek-Lazarev mori improvvisamente il

19 settembre 1916, a Kislovodsk. Il 21 settembre il giornale « L’eco di
Pjatigotsk » annunciava:

il giorno 19, alle 11 della sera, a Kislovodsk è deceduto S.S. Aba—Melik—Lazarev
[nil]; messe funebri saranno officiate quotidianamente nella Casa di preghiera
armena, presso il “burrone di Rebrovo”, a mezzogiorno e alle sei di pomeriggio.

I] 22 settembre 1916 lo stesso giornale pubblicava uno scarno necrologio
per «l’ultimo rappresentante in linea maschile della stirpe Abamelek-
Lazarev», famosa per l’ampia munificenza e disponibilità dj fronte ai
bisogni spirituali e culturali delle colonie armene di Pietrogrado e di
Mosca. Per molte decine di anni la famiglia aveva sostenuto la nazione
armena nel suo cammino verso il « progresso culturale, etigendo a se

stessa un monumento eterno ». Nel necrologio non si fa parola delle cause
della morte del cinquantanovenne S.S. Abamelek—Lazarev, né di alcuna

sua malattia negli ultimi tempi.

II 24 settembre 1916 ebbe luogo la liturgia per la sepoltura, che fu
officiata con la partecipazione del coito, diretto per l’occasione dal reg—
gente della chiesa armena di Pjatigorsk, Ruben Tigranjanc. Dopo la messa
del vespro in suffragio del defunto, il feretro prese la via di Pietrogrado.
Alla cerimonia « presenziò tutto il corpo di polizia, guidato dal commis-
sario Évecov». Il 30 settembre 1916 la bara giunse a Mosca e fece sosta  
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nella chiesa armena, dove venne officiata un’altra messa in suffragio e
dove la comunità armena moscovita donò una corona con la scritta

“All'ultimo discendente di una stirpe illustre”. A Pietrogrado la famiglia
aveva annunciato a mezzo stampa che «il corpo di Semen Semenovié
Abamelek-Lazarev, deceduto a Kislovodsk il 19 settembre 1916, arriverà
a Pietrogrado i] 28 settembre 1916 e sarà trasferito dalla stazione Niko-
laevskij alla chiesa armeno-gregoriana di S. Caterina (Nevskij, n. 40)».

La cerimonia della sepoltura fu solenne e sfarzosa, degna di un prin-
cipe e adeguata all’elevata posizione del defunto. Il catafalco fu traspor-
tato dalla stazione Nikolaevskij alla chiesa di S. Caterina, ornato di

broccati con passamani e trainato da sei cavalli bianchi, adornati con

preziosi finimenti...; accanto ai cavalli, sei stalljeri in tenuta bianca da
parata e 12 persone con le fiaccole; sul carro il feretro era adagiato su
rami di abete e attorniato da tre servitori, con 6 landò di equipaggio in
abito da gendanne e i cuscini per le medaglie: di S. Stanislao di I grado,
dell'Aquila bianca, dj S. Vladimiro di IV grado, di S. Anna di I grado.
La processione dalla chiesa al cimitero fu accompagnata da un corteo di
30 servitori vestiti a lutto in abito bianco. Tra i documenti riguardanti
la sepoltura si conserva un estratto da una lettera di Semen Semenovié
alle sorelle, del 29 giugno 1916, nella quale viene espresso l’ultimo desi-
derio del defunto:

Desidero mere sepolto accanto a mia madre. La lapide deve essere come quella del
conte Deljanov, e a sinistra della porta d'ingresso, sulla parete della tomba di mio
padre, deve essere eretto un monumento, simile a quello di mia madre, con due
manti prindpesdfi: uno piccolo con lo stemma, l’altro grande, con l’iscrizione bilin»
gue “all’ultimo protettore delle chiese armena delle capitali”, con il mio titolo com-
pleto, il nome e il cognome, e in basso — Ricordati di me nel Tuo regno (RGIA,
fondo 880, inv. 5, fasc. 106).

Dietro richiesta del Consiglio di tutela del 2 ottobre 1916, dal registro
della chiesa armeno-gregon'ana di S. Caterina di Pietrogrado venne fatto
un estratto nel quale si dice:

Il tutore onorario, gran studiere della Corte suprema, membro del Consiglio mine-
rario, tutore onorario dell’“Istituto Lazarev” per le Lingue Orientali, il principe
Seinen Semenovié Abamelek—Lazarev è deceduto il 19 settembre 1916 all’età di
59 anni per arresto cardiaco. L’inumazione ha avuto luogo il 30 settembre 1916 nel
cimitero armeno Smolenskîj ed è stata eseguita dal protoiereo Grigorij Ter-
Grigorianc, alla presenza del sacerdote Nikolaj Kjurd’an, del capo dell’eparchja l’ar-
civescovo Nersek, di due archìmandriti, Iosik e Mesrop, e del sacerdote Andreas
Ars'aguni (RGIA, fondo 759, inv. 62, fasc. 101, f. 9—10).
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Il 3 ottobre 1916 l'Ufficio pubblico del Consiglio di tutela di Pie-
trogrado prese in esame la richiäta della vedova del generale maggiore,
principessa Elena Semenovna Gagarina, e della vedova del consigliere di
corte Ekaterina Semenovna OlsuFeva, di «trasmettere il testamento di

nostro fratello S.S. Abamelek—Lazarev al tribunale circondariale di Pie-
trogrado». Lo stesso Abamelek—Lazarev aveva affidato in custodia alla
Cancelleria particolare dell’imperam'ce Madia due plichi contenenti i suoi

testamenti. II primo plico fu consegnato il 20 gennaio 1912 con il testa-
mento del 4 giugno 1904 « redatto a Pratolino », il secondo il 10 maggio
1913 con il testamento «per le proprietà all’estero », redatto come sup-

plemento al prime. Il 7 ottobre 1916 i plichi furono aperti e ne venne
data lettura alla sessione del Consiglio di tutela. Qui di seguito il teste—
mento del 20 gennaio 1912 con il supplemento del 10 maggio 1913.

Copia:

Nell’originale è scritto: « Da aprire alla sessione del Consiglio di tutela del 7 ottobre
1916. Presidente: Brok».

In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, io sottoscritto, gran scudiero
di corte, principe Samen SemenoviE Abamelek-Lazarev, nella piena facoltà di inten-
dere e di volere ho ritenuto opportuno fare una integrazione al testamento depo-
sitato presso il Consiglio di tutela in data venti gennaio millenovecentododici, prot.
N. 1370, e di esprimervi le mie ultime volontà circa le sorti delle mie proprietà
all’estero, consistenti in titoli di varia natura, depositati a mio nome in diverse
banche. Con il presente testamento dò disposizione:

1) che tutti questi capitali, ad eccezione dei casi sotto indicati, vadano alla nobiltà
di Tula a fini benefici, per la costruzione di strutture medico—sanitarie nel gover-
natorato di Tula, nell’ordine da me stabilito nella disposizioni testamentarie del
quattro luglio mìllenovecentoquattro, allegate al presente atto;

2) che il ricavato da questi capitali rimanga :: disposizione di mia moglie, la prin-
cipessa Marija Pavlovna Abamelek-Lazarev, nata Demidova, e che solo dopo la
sua morte venga utilizzato per la costruzione di strutture medico-sanitaxie;

3) dei sopraindicati capitali intendo destinare: «) diecimila franchi alla cameriera di
mia moglie, Walburg Krach; b) duecentomila rubli alla nobiltà di Tula per sussidi
di studio ai bambini della nobiltà povera, come più stammte descritto nelle
disposizioni testamentarie del 4/21 luglio 1904, allegate al presente atto; £) un
milione di franchi, i cui interessi serviranno al mantenimento di villa Abamelek,
di cui sono. Tutti quali pagamenti dovranno essere effettuati solo dopo la morte
di mia moglie, la principessa Marija Pavlovna Abamelek-Laznreva;

4) che la mia villa romana, chiamata “villa rAbMddS’, sita presso porta S. Pan-
crazio, con tutti i beni mobili e i terreni circostanti di circa trecentomila me»
tri quadri, rimanga in vitalizio a mia moglie, la principessa Marija Pavlovna
Abamelek-Lazarev, nata Demidova. Dopo la sua morte, villa Abamelek, con tutti
i beni mobili e i terreni, diverrà proprietà della Accademia Imperiale delle Arti
di San Pietroburgo e verrà adibita a residenza per ospiti dell'Accademia che a
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Roma studino pittura, scultura e architettura per conto dell‘Accademia stessa. La
villa sarà aperta anche a professori, direttori o ispettori inviati a Roma per conto
dell’Accademia.

È mia ferma volontà che la villa porti per sempre il nome di “villa Abamelek", che
i suoi alberi non vengano tagliati, che i terreni vengano curati e salvaguardati da
qualsivoglia concessione edilizia, e che gli oggetti d’arte o semplicemente antichi
siano conservati nella loro interezza e non vengano portati fuori dalla villa. Gli inte-
ressi provenienti dal sopraindicato milione di franchi saranno destinati agli eventuali
restauri e al mantenimento della villa, anche vivente l'estensore del presente testa—
mento. Qualora l’Accademia delle Arti non desiderasse o non fosse in grado di
accertare la villa alle condizioni sopra esposte, o qualora l’Accademia cessasse l’invio
di pensionanu‘ a Roma, ordina che la villa, dopo la morte di mia moglie, venga
devoluta, alle medesime condizioni, alla Imperiale Accademia delle Scienze, affinché

1 questa apre a Roma un istituto di storia recente il mio nome. Qualora neanche
? l’Accademia delle Scienze desiderasse :: fosse in grado di accettare villa Abamelek

alle sopraddette condizioni, ordino che dopo la mune di mia moglie la villa con i
terreni e i beni mobili siano venduti e che il ricavato, insieme al capitale di un
milione di franchi, vada ad unimi ai capitali sopra indicati e destinati alle strutture
medico-sanitarie del governatorato di Tula. Alla settima riga dal basso la parola
“ricavato” & sottolineata di mio pugno.

San Pietroburgo. Dieci maggio mülenovecemotredici. Amen. Il gran scudiero ch'
corte, principe Samen Semenovié Abamelek-Lazarev. Il camerlengo conte Andrej
Aleksandrovié Bobrinskij attesta che questo testamento è stato redatto e sottoscritto
dal gran scudiero di corte, principe Semen Semenovié Abamelek-Lazarev, il quale,
consegnando al sopraddetto questo testamento, era nel pieno delle sue facoltà di
intendere e di volere.

10 maggio 1913. Lo stesso attesta il consigliere segreto, gran scudiero di corte,
senatore e membro del Consiglio di Stato per le elezioni, Vladimir Nikolaevié
Ochotnikov, il dieci maggio millmovecentotredici.

Il tutore onorario, generale di cavalleria Nikolaj FedoroviE Ivanov-Lucenvin, attesta
che questo testamento è stato redatto e sottoscritto personalmente dal gran scudiero
di corte, principe Semen Semmovié Abamelek—Lazarev, il quale, consegnando al
sopraddetto questo testamento, era nel pieno delle sue facoltà di intendere e di
volere, il dieci maggio millenovecentottedici. Attesto quanto sopra riportato, io sot-
toscritto Stepan Michajloviî: Tichonov, cittadino onorevole, 11 dieci maggio mille—
novecenmtredici. Attesto quanto sopra riportato, io sottoscritto, figlio dell’artigiano
Fedor Mateufieviè Ca], di San Pietroburgo, il dieci maggio millenovecentotredici“.

" Fedor Mateuäevié Ga], figlio di un artigiano pieuoburghese, negli anni 1917-1918
sarà amministratore delle case di Abamelek-Lazarev con il nome di Fedor Matveevié
Galka. Il 22 gennaio 1917 la Direzione della Società russa della Croce Rossa, patrocinata
dall’imperatrice Marija Fedorovna, raccomandò «di premiare Con il titolo di cittadino
onorevole pn'vato il figlio di artigiano Fedor Galka per i suoi meriti nella Società della
Croce Rossa in tempo di guerra» (RGIA, fondo 1405, inv. 42, fasc. 268, f. 7r»v). Nel
1917 Galka fu anche taoriere della società di attività sportiva “Sokol-3”. Sarà sua sorella
Ol’ga Matveevna Galka a dare lezioni di ballo a Marija Demidova, mentre Anastasija  
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Il plico con il testamento del tutore onorario e gran scudiero di corte, principe

Samen Semenovié Abamelek-Lazarev, da lui stesso presentato, è stato preso in custo-

dia come da registro del Consiglio di tutela delle amministrazioni dell’imperatrice

Marija, il 10 maggio 1913. In seguito alla notizia della morte dell’estensore del testa-

mento, avvenuta in data 19 settembre 1916, il suddetto plico è stato aperto alla

sessione del Consiglio di tutela di Pietrogrado, in data 7 ottobre 1916. In questa

occasione è stato deliberato che l’originale del testamento, unitamente al supple-

mento accluso nel plico, una volta apposta l’iscrizione präcritta e fatte le copie

dell'atto e del supplemento, in base all’altissimo parere del Consiglio di Stato,

espresso il S aprile 1869, venga sottoposto, unitamente al certificato di morte del—

l’estensore del testamento, al tribunale circondariale di Pietrogmdo per le disposi-

zioni del 7 ottobre 1916.

Firma del presidente: Brok.

Firma del direttore degli affari generali: N. Cemjavskij.

Firma del funzionario anziano: N. Koèukov.

(RGIA, fondo 759, inv. 62, fasc. 98).

l] 29 settembre 1916, l’accademico RK. Kokovcov (1861—1942),

durante una sessione della Società Archeologica russa del dipartimento

orientalistico, lesse una relazione in memoria del principe Semen Seme»

noviE Abamelek-Lazarev, membro effettivo della Società e autore di una

straordinaria scoperta in ambito epigrafico nel vicino Oriente: « Questa

singola circostanza, insieme a tutto il resto, assicura al defunto principe

il diritto al più profondo riconoscimento da parte di tutti gli orientalisti

interessati e un discorso di commemorazione del dipartimento di archeo»

logia», Abamelek-Lazarev non fu né un semitista né un orientalism, e

tuttavia verso l'Oriente lo « attirò sempre la passione per 1e nobili forme

dell’arte amica». Con la scoperta della “tariffa di Palmira” egli diede un

contributo enorme alla semitistica, quale di rado capita anche a orien-

talisti di professione.

La lapide sulla sua tomba nella chiesa armena del monastero Smo-

lenskij non si è purtroppo conservata: nei bui anni Trenta, allorché le

chiese furono distrutte e i cimiteri dimenticati, le lastre di marmo veni-

vano utilizzate per tutt’altri scopi. Nella necropoli annessa al monastero

Aleksandr Nevskij a San Pietroburgo solo alcune lapidi, come quella di

I. Lazarev, realizzata nel 1802 dall’accademico I.P. Mattes, si sono salvate

in quanto monumenti artistici. .

Nel 1902 SA. Vengerov, editore del dizionan'o critico-biografico

degli scrittori e studiosi russi, aveva inviato una letteta-questionario ad

Galka rimarrà fino all'ultimo al fianco di Marija Demidova, a Pratolina, in qualità di

segretaria della principssa.
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Abamelek-Lazarev cornunicandogli l’imminente stampa del V1 tomo: lo
pregava perciò di mandargli una breve autobiografia (sulla propria istru-
zione e formazione culturale), una fotografia e alcune notizie sui genitori,
sulla storia della sua famiglia e dei suoi rappresentanti più illustri, nonché
una lista dei lavori pubblicati e di eventi rimarchevoli della sua vita,
segnalando sotto quali influenze intellettuali e sociali era trascorsa la sua
educazione (RGADA, fondo 1252, inv. 1, fase. 61). Con una simile richie-

sta gli si rivolse nel 1910 anche l'esperto in araldica K. Gubastov
(RGADA, fondo 1252, inv. 1, fasc. 927). Non conosciamo le eventuali

risposte di Abamelek—Lazarev ai suoi corrispondenti, ma è sicuro che
nelle enciclopedie le notizie sulla famiglia Abamelek sono quasi del tutto
assenti. Nel primo tomo (2' ed. corretta, 1915) del dizionan'o critico»
biografico degli scrittori e studiosi russi di Vengerov si leggono appena
tre righe su Semen Semenoviè Abamelek-Lazarev: si tratta verosimilmente

di informazioni ricavate dalle fonti ufficiali delle sedi in cui Abamelek-
Lazarev prestava servizio, e che venivano registrate ogni anno negli

annuari.

La famiglia, priva di discendenti, si estinse con la morte del prin-
cipe. Negli anni che seguirono Marija Demidova si recò di rado a Firenze
e visse nell’annata villa di Pratolina con i suoi servitori (fig. 12): due segre-
tari, una governante, alcuni camerieri e guardiani. Abitava insieme a lei

la sorella minore Elena (Firenze, 10 giugno 1884 - 28 marzo 1959).

Le notizie su Marija Demidova si limitano alle sue attività di bene-

ficenza: per esempio, durante la Prima guerra mondiale, al Galluzzo di

Firenze si trovava un istituto per invalidi di guerra, al quale la principessa
diede il suo sostegno. Di tanto in tanto si recava nella villa di Roma, dove

riceveva i Savoia e altri amici. Ci fu però un tempo in cui il suo astro

splendette nei salotti di Londra, Parigi, Roma, San Pietroburgo e Mosca.

Aveva occhi di un colore particolare, verde-turchino, e capelli neri; gra-
ziosa e raffinata, amava e sapeva ballare alla perfezione; fu la prima in
Europa 3 danzare scalza.

La Prima guerra mondiale e il 1917 cambiarono il mondo, la gente,
la vita. Il 23 novembre 1917 il procuratore del tribunale circondariale di
Pietrogrado inviò all’Accademia delle Arti di Pietrogrado un estratto
<< del testamento spirituale del principe S.S. Abamelek-Lazarev » ratificato
dal tribunale; con ciò rendeva noto che «l’esecutore testamentario era

P.A. Pepeljaev», abitante a Pietrogrado, mentre la residenza degli altri
esecutori testamentari restava ignota al tribunale stesso. Per quanto

riguarda la villa a Roma, il Commissariato del Popolo per gli Affari Esteri
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Fig, 12. La principessa Marija Pavlovna Demidova Abamelek-Lazarev

(in «Oggi», 18 agosto 1955, n… 33).
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(NKID) dell'Urss era a conoscenza che essa, « per volontà dell’estensore

del testamento, si trovava in vitalizio alla vedova Demidova». L’Urss
prese «l’iniziativa di entrare in possesso di quella proprietà ancor prima

della morte della cittadina Demidova ».

Nel 1927 l’architetto Îoltovskij, « durante un suo soggiorno in Italia,
ebbe un colloquio con la cittadina Demidova, la quale diede il suo
assenso alla cessione della villa all’Istituto [dell'Accademia delle Arti],

ma non all’Urss » (RGIA, fondo 789, inv. 4, fasc. 149, f. 5). La contro-

parte italiana, nella persona dell’avvocato Cassinelli, residente a Roma, in

via Spallanzani n. 22, presentò al NKID un’informativa sull’awenuto

pagamento da pane di Marija Demidova di una imposta di 36.854 lire,
somma che doveva esserle restituita al momento del passaggio dei diritti
all’Accademia delle Arti. Il possesso della villa e il suo mantenimento
sarebbero dipesi dai versamenti in valuta straniera. Il Commissariato del

Popolo per l'Istruzione (NarKomPros), nella persona del suo direttore

A.]a. Vyéinskij, diede l’assenso «per l’assegnazione dei mezzi corrispon-
denti». Il 30 ottobre 1928 il rettore dell’Accademia delle Arti di Lenin»

grado E. Essen espresse alla Demidova la sua « gratitudine per l’aiuto
prestato all’Accademia delle Arti e per il rapido adempimento delle
volontà del Vostro defunto marito, cosi come espresso nel suo testa-
mento, cooperando in tal modo alla realizzazione di un centro artistico—

culturale per l’avvicinamento dei popoli dell'Urss e dell'Italia» (RGIA,
fondo 789, inv. 24, fasc. 149, f. 25).

La controparte sovietica si affrettò «a non lasciarsi sfuggire una pro-
plietà di cosi straordinario pregio valutata in 11/2 milioni di rubli », e prese

le necessarie misure per la trascrizione nei libri ipotecari della proprietà in pendenza
a nome dell’Istituto tecnico-artistico di Leningrado. Ma la vedova di Abamelek-
Lazarev cambiò opinione in merito all'iniziale proposito di cedere anticipatamente
la villa all’Accademia e avviò un'azione Civile presso il tribunale italiano, con lo
scopo dj dichiarare nullo il punto del testamento di Abamelek-Lazarev, in forza del
quale la villa doveva passare di proprietà all’Accademia. Il tribunale accolse l’istanza
(RGIA, fondo 789, inv. 24, fasc. 149, f. 35).

Durante la Seconda guerra mondiale la Toscana e i dintorni erano
diventati luoghi pericolosi & causa delle incursioni aeree e dei bombar-

damenti alleati, e ciò indusse molti congiunti a convincere la principessa
a trasferirsi in un posto più sicuro. Lei però rifiutò, dicendo: << se la villa
perirà, io perirò con lei». La villa di Pratolino fu occupata dai tedeschi
in fuga e la principessa e il suo segretario furono costretti a vivere nei
magazzini; nel parco esplosero diverse bombe, alcuni soldati tedeschi
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rimasero uccisi e là furono sepolti: « M. Demidova continuö a soccorrere

i poveri, a distribuire i propri vestiti ai contadini e a vendere gioielli per

aiutare le famiglie dei dintorni di Vaglia » “. A Roma “Villa Abamelek”

fu occupata dal comando anglo—americano. Il 26 maggio 1945 Marija
Demidova apprese dai giornali che la sua villa era stata espropriata con

un decreto speciale del governo italiano e valutata 100 milioni di lire, poi

passati a 500 milioni. I] decreto recava la firma di re Umberto. Quando

Umberto di Savoia, che spesso era stato ospite di Marija Demidova, un

giorno telefonò alla villa di Pratolino per annunciare una sua visita, si

sentì rispondere: « Voi potete regnare sull’Italia, ma non csate turbare il

riposo della principessa Demidoff». Può darsi che questa sia una inter—
pretazione alquanto libera della conversazione, riportata dalla rivista
«Oggi», nondimeno l’espropriazione della villa e il ruolo avuto da re
Umberto nella vicenda restano un fatto oggettivo. Questo episodio

aggiunge un piccolo tratto al carattere della principessa Demidova.

Marija Demidova mori all’alba del 21 luglio 1955, con la mente
lucida, stroncata dall‘ultimo degli attacchi di cuore di cui soffriva da
tempo. Come scrisse G. Gigli due settimane dopo ", «accanto a lei c’era

il tanto amato Pavel Karadjordjevié, figlio della sorella Avrora, la segre-
taria Anastasija Galka, il ministro della Santa Croce presso la Repubblica
di San Marino, il marchese Serlupi-Crescenzì e alcuni altri congiunti ».
L’indomani fu data lettura del testamento, nel quale Marija Demidova
esprimeva la volontà di essere sepolta in una tomba semplice, fuori della
cappella che si trovava a Pratolina, circondata da una recinzione in ferro
e con una croce di marmo grigio. La villa con tutte le sue proprietà veniva

lasciata all’unico erede, Pavel Karadjordjevié. Il desiderio di essere
sepolta fuori della cappella e vicino al luogo dove riposava la più fedele
delle sue servitrici sollevò non poche perplessità, e tuttavia nessuno osò

contravvenire a questa sua ultima volontà:

Quando agli abitanti fu concesso di congedarsi dalla principessa, molti piangevano.
Quella loro benefattrice, con l’espressione superba e i capelli neri, appariva in tutta
la sua bellezza anche sul letto di morte, nonostante l’età.

Nel 1969 Pavel Karadjordjevié vendette & Sothebie’s tutte le pro-
prietà della villa e nel 1995 i suoi eredi misero all’asta, sempre attraverso

Sothebie’s, il ritratto della bella Avrora DemidovaKaramzina, nata

" Pratolino si trova nel comune di Vaglia.
”«Oggi», 18 agosto 1955. n. 33.
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Éenval’ e nonna di Marija Demidova, opera dovuta al pennello di Karl
Brjullov. Il ritratto fu fissato a un prezzo molto alto e conteso dalla Gal-
leria Tret’jakov, da rappresentanti di istituti bancari e da Galina Pavlovna
Vy‘énevskaja: quest’ultima se lo aggiudicò per 133.500 sterline. Dopo la
fine dell’Urss, nel 1991, “Villa Abamelek” divenne proprietà della Fede-
razione russa.

Nel 1992 è stato costituito il fondo Demidov, custode della memoria
e delle tradizioni della famiglia Demidov. Nella regione oltre gli Urali, i
laddove un tempo si trovavano le fabbriche dei Demidov, principi di San
Donato, nel 1910 fu inaugurata la nuova tratta Niìnij Tagil—Niìnjaja Salda
della ferrovia di Perm’. Ancora oggi vi si trovano due stazioncine, la Ana-
tol’skaja e la stazione San Donato. La casa a San Pietroburgo e la villa
a Roma portano entrambe il nome di Semen Semenoviè Abamelek.

FONTI

RGADA — Rossijskij Gosudarstvennyj Archiv Drevnich Aktov
(Archivio Russo di Stato degli Atti Antichi), Mosca:

Fond01252 Abamelek-Lazarev.

RGIA — Rossijskij Gosudarstvennyj Istoriéeskij Archiv
(Archivio Russo Storico di Stato), San Pietroburgo:

Fondo 880 Abamelek-Lazarev
Fondo 134} Dipartimento di araldica del Senato
Fondo 733 Dipartimento dell’Istruzione pubblica
Fondo 759 Cancelleria particolare di Sua Maestà Imperiale delle am-

ministrazioni dell’imperatrice Marija
Fondo 496 Capitolo degli ordini imperiali russi.
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