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AVVERTENZA

Questo fascicolo monograﬁco di « Studi Gennanici » (Che segue, per
la sua particolare speciﬁcità, una numerazione autonoma delle pagine)
raccoglie le relazioni lette e discusse al convegno “Intorno a Villa Sciarra.
I salotti internazionali sul Gianicolo tra Ottocento e Novecento”, organizzato dall’Istituto Italiano di Studi Germanici nella propria sede il
3-5 marzo 2005 in collaborazione con l’Ambasciata della Federazione
Russa, l’American Academy in Rome e l’Institutum Romanum Finlandiae.

Gli studi sinora condotti sulla Villa Sciarra e sul territorio circostante hanno portato a una più approfondita conoscenza dell’area e
aperto la strada a nuove ricerche che individuano gli stretti legami asisterm' tra i proprietari di questa villa e altre famiglie romane, nel corso
del Sei e Settecento, con l’apertura — verso la ﬁne del secolo succes»

Sivo — a un contesto transatlantico ed europeo, quando dentro e fuori
le Mura Gianicolensi — intorno alla stessa Villa Sciarra — si concen—
trarono prestigiosi centri di vita artistica, culturale @ mondana: russi (Villa
Abamelek), americani (Villa Aurelia), tedeschi (Villa Lante) e di altre

nazionalità.
Il convegno, con le ricerche che lo hanno preceduto e seguito illuminando aspetti anche nuovissimi attraverso l’esplorazione d’archivio, è

stato reso possibile dalla preziosa collaborazione delle Istituzioni che
occupano, non da oggi, quelle splendide sedi e che qui vogliamo n'n—

graziare. Un ringraziamento del tutto particolare a Constance Eaton (:

William B. Hart, per il loro generoso contributo ﬁnanziario alla realizzazione dell’iniziativa.
La nostra profonda gratitudine — laxt but not least —— va naturalmente 3 Carla Benocci, che ha promosso e magistralmente organizzato
non solo il convegno, ma anche la mostra fotograﬁca permanente che 10
ha accompagnato.
PAOLO CHIARINI

DA MAFFEO II BARBERINI COLONNA DI SCIARRA
A GEORGE WASHINGTON \XÎURTS
CULTURA ROMANA E CULTURA AMERICANA
A CONFRONTO AGLI INIZI DEL NOVECENTO NELLA VILLA SCIARRA *

di CARLA BENOCCI

Erano nella Villa Sciarra, già per metà disonorata dai fabbricatori di case nuove;

e passavano in un viale dj lauti alti (: snelli, tra due Spalliere di rose [...]. Nel
silenzio, udivasi il mormorio fresco della fontana misto al fruscio del vento su per

i rosai rampicanti ove le innumerevoli rose bianche e gialle tremolavano [...]. Un
merlo si mise & ﬁschiare tra gli alberi. Ne’ rosai qualche rosa sfogliavasi e disperdevasi al vento. Alcune nuvole a mezz’aria salivano incontro al sole, rade, simili a
velli di pecore; e si disfacevauo in bioccoli; e a mano a mano si dileguavano‘.

La villa in cui nel 1888 Gabriele D’Annunzio ambienta il duello di
Andrea Sperelli, protagonista del suo romanzo Il Piacere (1889), e Giannetto Rutolo è tratteggiata in una sintesi straordinaria, non descrittiva ma
efﬁcace nel rendere l’immagine del mondo aristocratico e innovative, raf-

ﬁnato e al tramonto, perfettamente impersonato dal principe Maffeo II
Barberini Colonna di Sciarra (1850—1925), proprietario della villa, amico
:: datore di lavoro del poeta. La scena dipinta da Giuseppe Cellini sulle
pareti della Galleria Sciarra (ﬁg. 1), rafﬁgurante un gentiluomo in atteggiamento galante verso una bella donna, ritratta mentre sﬁora una composizione di rose, ricorda in modo sorprendente la suggestiva evocazione dannunzizma della villa e conferma l’idemiﬁcazione del personaggio
rappresentato con lo stesso poeta, cui rimandano anche le particolarità

ﬁsionomiche. D’altronde è noto che « Andrea Sperelli non è soltanto l’incarnazione dell'autore e l’oggetto privilegiato dell'interesse del narratore » 2: molto complessa è la costruzione del romanzo, ma è indubbio che

lo spirito dannunziano aleggia per afﬁnità e per contrasto sulla villa, sulla
Galleria Sciarra e sullo stesso principe Maffeo II Barberini. In effetti,
* E ìn Corso di pubblicazione un volume sulla Villa Sciarra, cui si rinvia per i documemi e gli argomenti trattati. Questo saggio dà alcune anticipazioni in materia,
'G. D’ANNUNZIO, Il Piacere, a cura di F. Roncoroni, Milano 1995, pp. 124,
127 e 129.

’F. RONCORONI, Introduzione, ivi, p. LXII.
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Fig. 1.
G. CELLINI,
Scena galante
dipinta
sulle pareti

della
Galleria Sciarra
(Roma):
il gentiluomo
presenta i tratti

di Gabriele
D’Annunzio.
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quest’ultimo (ﬁg. 2), famoso protagonista della vita culturale romana,
aveva raccolto una impegnativa eredità familiare, oggetto di contenziosi
giudiziari e di consistenti ambizioni. Figlio postumo di Maffeo I Barberini
Colonna di Sciarra e di Carolina d’Andrea ’, dei marchesi di Pescopagano,
possedeva una parte consistente dei beni Barberini grazie all’opera del
padre, che ne] 1805 aveva ottenuto dallo zio Carlo Maria la metà del
patrimonio barberiniano. Infatti, a seguito del matrimonio nel 1728
tra Cornelia Costanza Barberini, ultima della sua famiglia, e Giulio Ce-

sare V Colonna di Carbognano, il patrimonio delle due casate era stato
oggetto di un lungo contenzioso tra i ﬁgli Carlo Maria & Urbano, ﬁno alla
composizione dell’annosa questione ottenuta da Maffeo I.
II Catasto Gregoriano del 1819-1822 mostra la proprietà di que-

st’ultimo nell’area della Villa Sciarra: egli possiede le particelle 172-185
del Rione XIII Trastevere, dove è delineato il nucleo edilizio principale,
costituito dalla << casa con corte e fonti per uso di delizia » (particella 181)
unita alla «casa con corte ad uso della vigna», insieme corrispondente
al Casino Nobile mentre sul lato sud-ovest si trova il «giardino » (particella 183). La villa è formata in prevalenza da terreno coltivato a vigna
oppure a «orto adacquativo », con varie «case», con o senza cotte o
fonte, « per uso della vigna», « per uso del vignarolo», « ad uso di Paratojo»; solo il Casino Malvasia, sulla sommità settentrionale, è deﬁnito

« casa con corte ad uso di delizie ». L’impianto viario è molto semplice,
con un lungo viale in prossimità delle mura che collega il Casino Nobile,
posto nell’area già di proprietà Mignanelli, con la zona già di proprietà
Malvasia: viale da cui partono altri due percorsi verso est e il vialetto
d'accesso al Casino Malvasia.
Si tratta quindi di un complesso caratterizzato da una forte connotazione naturalistica, già presente nel XVIII secolo‘, al quale non sono

estranei anche oggetti d’arte e di antichità, e da un certo interesse per
i giardini a struttura regolare, come il giardino segreto addossato al casino
e l’impianto con percorsi rettilinei, nonostante i forti pendii. I due ediﬁci
’ Cfr. G. DORE, Barberini Colonna di Si‘iarra Maßen, ìn Dizionario Biograﬁco degli
Italiani, vol. VI, Roma 1964, p. 182 s., e L… PRATESI, La Galleria Sciarra, Cinisello BAIA
samo 2001.
‘ Cfr… C. BENOCCI, Le ville del Gianicolo: C,B, Nelli lm rilievo e interpretazione, in

Rama nel Settecento. Immagini e realtà di una capitale attraverm la pianta di GB. Nolli,
a cura di C. Travaglini, num. mon. di «Roma moderna e contemporanea», in corso di

pubblicazione. Per un panorama generale cfr. P. MANCINI, Villa Sciarra, in «Alma
Roma», 25 (1984), un. 5-6, pp. 1—31; L… GIGLI, Guide Rionali di Roma. Rione XIII Tra-

Jtevere, Parte Quinta, Roma 1987, pp. 108—126.
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Fig. 2. Maffeo H Barberini Colonna di Sciarra (fotograﬁa, in AF*, p. 43).
* La sigla AF, seguita dai numeri dj pagina, corrisponde a A. FINESCHI, Lo scandalo
Sciarra: libero merano () pubblico interene? La vendita della celebre collezione romana:
un fatto di cronam del XIX xecala ancam nuuale, ìn « Gazzena antiquaria», n‚s„ 1995,
nn. 2526, pp… 42453.
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principali sono valorizzati dalla presenza dj piazze; quella antistante il
casino più importante è arricchita da una vasca d’acqua e collegata con

il ripiano sottostante grazie a una piccola scalinata.
Le pendici sud-orientali appartengono a Nicola Nardi e sono divise

dalla proprietà Barberini tramite il vicolo delle Vigne, con andamento
tortuoso in relazione alle caratteristiche del terreno, in forte declivio.
Maffeo I apre un contenzioso con monsignor Giovanni Battista Nardi per

estendere verso queste ultime pendici la sua proprietà. In tale ambito
vengono redatte almeno tre piante: quella del mese di ottobre 1826
riguarda un tratto degli orti del conﬁne orientale tra le due proptietà’;
un’altra, del 1847, è relativa all’«orto Barberini Sciarra al Gianicolo

w

presso le mura di Roma coll'andamento del Pomerio sopra al Palazzo»)
e la terza, la più dettagliata e interessante, è redatta il 27 luglio 1850 dal
perito agrimensore Giuseppe Giaquinto sulla base di una pianta dell’agrimensore Alessandro Puglisi del 26 gennaio 1817 (ﬁg. 3)’. Questa
pianta illustra la situazione della villa nell’anno di nascita del pﬂncipe
Maffeo II. Vengono confermati i caratteri già enunciati, ma con alcune
piccole varianti: all'altezza della “casa del vignarolo" (contrassegnata con
il numero 8) si dirama un terzo viale, che fa parte di un tridente e si
conclude con un cancello (n. 17) al conﬁne con la proprietà Nardi. Sono
disegnati con maggior esattezza gli “stazzi” o piazze intorno alle fabbri»
che, con qualche variante in queste ultime e vengono precisati gli usi di
alcuni manufatti e delle aree, come quelle relative al bastione centrale,
dove è collocata una “neviera”. Si succedono perciò
A Quarto del Paratajo pezze 1.3.19, B Del Viale maestro al conﬁne della casa diruta
3.0.14, C Del vascone compresa la quarta ed ordini sei di canneto assieme 3.3.21,
D Del rivone, compreso il terreno adacquativo di pezza 1.2.20, assieme 9.1.08,
E Pastine dj vari anni con carciofﬁ e viti 2.1.03, F Tra li due viali, compreso il
terreno che si può adacquare ed il canneto di ordini 10, assieme 6.1.14, G Della
casa dello stabiamlo, compresa pezza 1.1.20 adacquativo 5.3 H Della cannoniera e

neviera 3.2.34 V: I Sotto il giardino 5.22.

]] principe Maffeo I consolida ed estende questa proprietà di gusto
arcadico segnata dalle vicende della Repubblica romana del 1849. L’ambiente familiare di Maffeo II si delinea con una connotazione fortemente
conservatrice e cattolica. La madre Carolina viene coinvolta in una
vicenda giudiziaria che riempie le cronache dell’epoca: arrestata nel gen’Archivio di Stato di Roma (d’ora in poi ASR), cart. 89, n. 643.
6Ibidem.
’ASR, collezione disegni e mappe. 111 V1 32…

(Roma,
Archivio di Stato).

26 gennaio 1817

«in tutto simile
a quella originale
del sig.
Alessandro
Pagliei» del

pianta

27 luglio 1850,

di Sciarra”,

D. Maﬂeo
Barberini Colonna

il Sig. Principe

Proprietà di SE.

civico Num. 52.

nel Vicolo
delle Vigne, al

e Orto, presso
S. Cosimato,

G. GIAQUINTO,
“Pianta della Villa

Fig. 3.
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naio 1863 a Napoli, quando sta per fare rientro a Roma dopo aver conduso le questioni ereditarie connesse alla morte della madre, rimane sette
mesi in carcere con l’accusa di esser stata «sorpresa con lettere di borbonici a borbonici, lettere di cospiratori e reazionari, una lettera per
Francesco Secondo >>a da portare a Roma, miranti a preparare una cospi—

razione contro lo Stato italiano unitario. È prosciolta con sentenza della
Corte di Assise del 24 luglio 1863, poiché si ritiene che ella non cono—
scesse il contenuto delle lettere e che fosse stata indotta a fare da corriere
dal cavaliere Gabriele Quattromani, condannato per cospirazione. In
realtà, come affermano diversi giornali dell'epoca, soprattutto francesi,
una esponente della nobiltà borbonica doveva favorire i suoi concittadini

e la corona che la sua famiglia aveva servito per secoli, pur non essendo
necessariamente una cospiratrice.

Maffeo II reagisce vivacemente a questo clima culturale; negli anni
difﬁcili dell‘esilio in Francia sarà comunque la madre a proseguire le sue
imprese edilizie. Come afferma un articolo del “Bizantino” nella « Cronaca bizantina» del 16 novembre 1884, «se il capo della famiglia Bar-

berinj_non fosse stato un clericale di tre cotte, probabilmente oggi don
Maffeo Sciarra non sarebbe deputato di sinistra. ]] bravo giovane sarebbe
capace di farsi Jan: culotte, per far dispetto al suo nobile zio, prefetto
della chiesa! »9. Un altro articolo dell’“Imbianchjno” sulla stessa rivista,
del 1° ottobre 1883, delinea con grande efﬁcacia ]a personalità del principe cosi come la sua formazione:
un principe, un gran signore che ha uno splendido nome per una ballata romantica...

ﬁno a due o tre anni fa era quasi uno straniero per Roma; non ci veniva quasi mai,
e sempre di fuga, per una settimana al più. Si annoiava in questa tetra e povera ex
capitale del mondo; però stava a Parigi, a Londra, dove c’è modo di divertirsi
sempre, di divertirsi davvero, di divertirsi bene. Un giorno, per una galanteria d’in»
numerato, per una cortesia ﬁna e buona dj gentiluomo, comperò uno yacht, si fece
un equipaggio, creò se stesso capitano e, per due anni, stette sul mare, a respirare,

a far respirare la vitale aria del mare, principio di salute, ﬂgenerazione, salvezza. Ma
alla ﬁne, dopo aver tanto goduto, gli venne un pensiero: aveva trent’anni: gli parve
che l’età gli mettesse dentro come un senso di stanchezza, che avesse acquistata nella
mente una forte esperienza di vita, un giudizio sicuro dell’opportunità e degli
uomini. Tornò a Roma e divenne un uomo serio, un amministratore accorto, un

fondatore di associazioni politiche; divenne deputato e gran costruttore. Era pro‘L. TARANTINI, la principexm Barberini Colonna di Sciarra innanzi la Sezione di
Mmm della Carte di Appello di Napoli, Napoli 1863; cfr. anche Proceno falla subire in
Napoli nell'arma 1863 alla principexxa Carolina Barberini Colonna di Sciarra nata marcbem
di Pescopagana e documenti ad exm relativi, Napoli 1864.
”Citato in Roma Bizantina, a cura di E. Ghidetti, Milano 1979, p. 229.
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prietariu di un numero inﬁnito di case vecchie che sorgevano intorno al suo palazzo
magniﬁco, un vero quartiere che pareva un branco di clienti chinato sotto lo sguardo
del suo signore.
Il principe romano si era nutrito di modernità: sentiva il dovere della riabilitazione,

della redenzione nella eguaglianza: di quel branco di clienti umiliati volle fare tanti
liberi cittadini nel pieno e intelligente possesso dei loro diritti; quel quartiere papale
volle trasformare in una moltitudine di casamenti modemi, comodi, ahi, ariosi, con
l’illusione della signoria. Ha ormai rifatte tutte quelle case che paiono palazzi: entro

zampilla da tutte le pareti, per le chiavette lucide di zinco, l’acqua più pura; il gas
porta splendore da tutti i sofﬁtti; ci sono vasche per i bagni, servizio sociale di
telefono; tra poco ci saranno ancora degli ascensori per cui, con una specie di ferrovia economica ed istantanea, gli inquilini del quinto 0 sesto piano, l’ultimo, comunicheranno tutti i momenti che vogliono col portinaio e colla porta d’ingresso.
Nel quartiere ci è già un teatro, una birreria, un caffé; ci sarà un albergo, un salone
per concerto, novanta negozi splendidi, parigini, tutto all'intorno, nei quali si troverà

tutta l’industria umana in anicoli spiccioli nelle varie soddisfazioni di tutte le piccole
necessità che sono i più grandi desiderii”.

In effetti le cose non erano andate proprio come questo ritratto di
affascinante e rivoluzionario imprenditore aristocratico vuol far intendere.
Il principe Maffeo possedeva infatti una vasta proprietà compresa tra via
del Corso, via dell’Umiltà, via delle Vergini e Via delle Muratte. Già nel
1871, appena maggiorenne, sottopone al Comune un progetto di Filippo

Martinucci (autore di altri progetti per la stessa famiglia nel decennio
precedente) per la costruzione di un ediﬁcio su via delle Vergini, non
approvato come molti altri progetti successivi; nel 1871 lo stesso Mar-

tinucci costruisce il teatro Quirino in legno in un giardino delle proprietà
Sciarra. Nel 1872 l’architetto Antonio Linari presenta un progetto di gal»
leria tra piazza Fontana di Trevi e piazza Sciarra sul Corso, coinvolgendo
quindi con obiettivi di speculazione edilizia lo stesso principe. Il Piano
regolatore del 1873 ridimensiona ma non annulla questi intenti. Nel 1876
e nel 1881 Maffeo propone alle autorità capitoline tre progetti relativi alla
sua proprietà, redatti dal nuovo architetto della casa, Francesco Settimi,

e comprendenti due immobili su via delle Vergini e il nuovo Teatro Qui»
rino: in questo modo è tutta l’imula Sciarra a essere interessata da una
sostanziale trasformazione “.
”Ivi, p. 157 s.

“ Per la storia urbanistica e architettonica di questo complesso cfr. L. SALERNO,
Palazzo Sdarm, Roma 1964; S… PASQUALI, La galleria Sciana, in Roma capitale 1870-1911.

Architettura e urbanistim. Um e trax/armazione della [i!là xlorica, Venezia 1984,
pp. 406-424; C. PIETRANGELI, Palazzo Sciarra, Roma 1986; L. PRATESI, op. cit.

Da Muffo II Barberini Colonna di Sciarra « George Waxbington Wurf;

19

Senza attendere l’approvazione del Comune e l’autodzzazione a realizzare tutti i progetti, con le conseguenti demolizioni delle case preesistenti, il principe procede con una disinvoltura e rapidità impressionanti,
anche per i più cinici contemporanei. Maffeo era una persona che
«faceva gran parlare di sé; aveva in sei mesi ricostruito il Quirino e le

case adiacenti, ed era, come tanti signori di quel tempo, preso dalla fre—
nesia di strafare », come riferisce Emma Perodi". Nel 1882 viene eletto

in Parlamente tra i rappresentanti dell'Aquila e nel 1883 si schiera con
la Pentarchia, il gruppo di opposizione ad Agostino Depretis.
Il Piano regolatore del 1883 conferma l’apertura di una strada tra
piazza Fontana di Trevi e il Pantheon. Il principe prosegue nella costruzione di due nuovi isolati, costituiti da nove lotti distinti, introducendo

alcune modiﬁche, in particolare la realizzazione di una galleria che collega
la nuova strada con via dell’Umiltà. Per gli ediﬁci si abbandonano & poco
a poco i partiti architettonici neocinquecenteschi, allora prevalenti nella

nuova edilizia cittadina, per sperimentare motivi desunti dalle architetture
classiche, quattrocentesche e da diversi stili, in insiemi decisamente inno-

vativi, deﬁniti “sconvenienti” dalle autorità capitoline. Francesco Settimi
è afﬁancato dal nuovo architetto di casa Sciarra, Giulio De Angelis, che

dal 1883 al 1890 ﬁrma autonomamente i progetti. La costruzione più
originale è indubbiamente l’ediﬁcio comprendente la Galleria Sciarra,
progettato da De Angelis nel 1885 e completato nel 1886; la galleria viene
decorata da Giuseppe Cellini, con lavori ﬁniti nel 1888. Già dal 1883,
però, il principe Maffeo dà l’avvio a una ﬁtta corrispondenza con il
Comune, a suon di progetti e proposte, su cui non giungono risposte
certe dalle autorità capitoljne; nel 1884 stipula un compromesso per le

procedure di esproprio e per avviare nuove costruzioni, che ha come esito
l’obbligo del Comune di ediﬁcare nella proprietà Sciarra il tronco della
nuova strada, che verrà intitolata a Marco Minghetti, realizzata prevalentemente nel 1886-1887 e conclusa nel 1889, sempre sotto la direzione

di De Angelis. Demoljto il Palazzetto Sciarra, anche il Palazzo Sciarra
viene dotato di nuovi prospetti di Sem'mj e De Angelis, che mantengono

la facciata di Flaminio Ponzio ma rimodellano i cortili, con un nuovo
portone in Stile inizi Cinquecento, costruito nel 1889. Nel gennaio dello
stesso anno De Angelis presenta al Comune, sempre a nome del principe,

un progetto di “Albergo moderno” su] Corso, che viene però respinto.
Negli anni successivi, dopo la fuga in Francia di Maffeo nel 1893, sarà
la madre Carolina a completare le imprese edilizie del ﬁglio in questa
lzÈ. PERODI, Roma italiana 1870-1895, Roma 1896, p. 318.
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zona, presentando nel 1895 al posto dell'albergo un progetto di café cbzmtun!; l’ingegnere Marvano Edoardo Cannizzaro sostituirà De Angelis, dal
1889 assessore nel Consiglio Comunale.
Giulio De Angelis " è l'architetto che crea un’immagine coerente per
questo programma insieme speculativo e innovativo, mirante a dare un

volto moderno ed europeo a un antico contesto romano ma anche a procurare lauti guadagni al proprietario-committente, pervaso dalla febbre
edilizia che investe gran parte della nobiltà e alta borghesia capitolina.
Formatosi dapprima a Perugia, poi al Politecnico di Milano, De Angelis
acquista fama giovanissimo con la costruzione nel 1876 del villino di Ruggero Bonghi in via dei Mille n. 18", e poi delle palazzine del lotto limitrofo, per conto della Società di Credito Mobiliare. Lo stile del villino,
«rifen'bile al primo Rinascimento settentrionale fra il veneto e il lombardo»", è molto apprezzato. Nel Palazzo comprendente la Galleria
Sciarra compaiono le colonne di ghisa, che caratterizzano tante sue opere,

introducendo un elemento stilistico e materica legato alla grande produzione ìndustriale, di marca parigina. De Angelis compie una scelta

ancora più avanzata per i magazzini Bocconi, costruiti tra il 1886 e il
1889, dove la struttura in ferro anima uno spazio ispirato ai modelli botghesi di ambito francese. Materiali nuovi, forme nuove ma anche rielaborazione di stili antichi: queste le peculiarità dell’architetto, che bene
esprimono l’ansia di moda internazionale cui si ispira il principe Maffeo.
Quest’ultimo completa la sua creazione della Galleria Sciarra commissionandone, nel 1886-1888, le pitture a encausto a Giuseppe Cellini "’, che
illustra anche 1a «Cronaca Bizantina » e Isaotta Guttadauro di D’Annun»
zio, pubblicata dallo stesso principe Maffeo. Nelle pitture della Galleria
Sciarra Cellini rielabora in una sorta di salotto privato motivi desunti dal
repertorio pompeiane, rinascimentale ed etrusco, creando, in un sapiente

eclettismo, un nuovo linguaggio esaltante il mito di una bellezza rafﬁnata
e domestica. Come afferma lo stesso Cellini nel saggio Per la Belleza,
“Cfr… G. MIANO, Figure 9 von” per la cimi capitale. Giulio De Angelis, in Roma
capitale… cit., p. 37 ss.
“ Cfr. 1. DE GUT'I'RY - C. FLORI, Il villino a Roma. Boncompagni, Sebastium', Parioli,

Roma 1993, p. 6.
"L, PRATESI, ap. cit., p. 39.
“Cfr. G. PIANTONI, Il ciclo pittoriw dellarGalleria Sciarra, in Roma mpilale..., cit.,
pp. 271-275 ; C.M. CAMAGNI, Il contributo di Gimeppe Cellini ::le graﬁa d'arte, in Adolfo
Venturi e l’inxegnamenlo della storia dell'arte, :: cura di S. Valeri, Roma 1996, pp. 90-95;

B. TOSCANO, Elogio di Giuseppe Cellini, in «Paragone Arte», 49 (1998), ser. }, n. 17,
pp. 3-8; Gabriele D'Annunzio: dalla Roma bizantina alla Roma del ”Nuovo Rinaxcimenlo”,
a cura di A. Andreo1i e G. Piantoni, Torino 2000.
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pubblicato nella « Cronaca Bizantina» del 1884 (n. 9): «la linea che
sorge, si interrompe, si awiluppa, si inchina, si svolge, s’avanza e si spro-

fonda; il colore che variamente squilla, ma senza che di per sé dia idea
di allontanarsi, di avvicinarsi, di sorgere o di declinare; modificato però

in questo senso dai toni che può prendere inﬁniti ». «Tutti noi siamo
idealisti » _ continua il pittore nello stesso saggio — « poiché noi non
tentiamo di rendere il vero, ma una armonia che ci risonò nell'animo, o

spontaneamente o pervenutagli dallo spettacolo esteriore».
Cellini riveste l’intelaiatura architettonica con un intreccio di motivi
geometrici e ﬂoreali, estesi anche alle scene ﬁgurate tra le lesene e le

ﬁnestre. Per queste ultime il pittore rafﬁgura «la rappresentazione dei
momenti di vita familiare mirando all’esaltazione della donna come mater
familias » ". Nel registro superiore le Virtù enucleano i tratti salienti della
vita borghese, come il banchetto, il concerto, la conversazione, la toeletta

della sposa, le nozze, il rapporto con gli anziani e con i bambini. I soggetti sono stati elaborati con il letterato Giulio Salvadori, esponente della
corrente moderata e clericale della Roma bizantina, in evidente contrap—

posizione con l’ala dannunziana. Il principe MaEfeo si limita ad accentuare con alcune correzioni il carattere aristocratico delle scene, lasciando
però all'artista e al letterato libertà di espressione. Il salotto mondano,
seppure virtuoso, « risultò il più originale contributo della cultura ﬁgurativa e letteraria maturato nei circoli di Roma bizantina » “‘.

Un principe moderno e spregiudicato, committente di modelli architettonici e decorativi che inseguono un nuovo linguaggio nazionale,
memore della tradizione rinascimentale e classica ma anche aggiornato
su materiali, tecniche e stili europei: si tratta di una ﬁgura non insolita

nella composita cultura romana di quegli anni, come dimostrano le originali e afﬁni sperimentazioni di Adolfo Cozza nel campo dell’architettum, dell’ingegneria e delle arti decorative". È innegabile però che la
ricerca di facili e cospicui guadagni, ottenuti spesso d’intesa con le
autorità pubbliche, non sia estranea a questo protagonista della Roma
bizantina. È probabile quindi che anche all’attività del principe si riferiscano le accese critiche pubblicate dall…].mbianchino” — in questo caso
Matilde Serao — nella « Cronaca Bizantina»:
"G… PIANTONI, Il ciclo pittorico, cit., p. 271.

“Ivi, p. 274.

l”Cfr. C. BENOCCI. Non modo ai: red etiam m'entia: Adolfo Cuzza tra arie, tecnica
e progem' di architettura e di ingegneria, in P. TAMBURINI - C. BENOCCI - L, COZZA LUZI,
Adolfo Cow, Perugia 2002, pp. 135-256; C. BENOCCI - F… DELFINO, Adolfo Cozza e il
Museo di Villa Giulia, Orvieto 2004.
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Il Piano Regolatore incalza con le squadre, i compzssi, i misuratori, gli allineatori,
i periti, gli estimatori, gli allargatori, e minaccia il Corso (giugno 1883).

]] piano edilizio, quello splendido e fantastico miraggio della Roma nuova, è anche
un prologo smisurato ed enorme a cui i quattrini di tutta la penisola passano l'on

chesu'a con i più rimbombanti perfezionamenti dell'armonia wagneriana, armonia di
réclame, di ambizioni municipali che accrescono dalle strette alle altezze di MonA
tecitorio (1° ottobre 1883).

Un’altra avventura di Maﬁeo Barberini è quella giornalistica: egli
infatti avvia un’organizzazione che è all’origine del moderno giornalismo
italiano, basato sul principio del « dire ciò che si pensa e scrivere come
si parla». Il 26 novembre 1883 Maffeo fonda il quotidiano «La Tribuna», di cui assume una pane dell’onere ﬁnanziario nel 1884. Nel 1885
compra la rivista « Cronaca Bizantina», creata da Angelo Sommaruga,

afﬁdandone nel 1886 la direzione a Gabriele D’Annunzio. Sempre nel
1885 Maffeo acquista « La Domenica Letteraria» e nel 1887 diviene

l’unico proprietario della «Tribuna», che ha sede nel Palazzo Sciarra.
Queste operazioni ambiziose, unite a uno stile di vita prodigo, lussuoso
e assolutamente dannunziano, richiedono però grandi somme di denaro,
per le quali non sono sufficienti i suoi programmi di speculazione edilizia

nell’inxula Sciarra al Corso.
11 Piano regolatore del 1883, con la costruzione della Stazione ferroviaria di Trastevere, della strada poi divenuta viale Trastevere e di

Ponte Garibaldi, rende particolarmente appetibile lo sfruttamento edilizio
di un’altra proprietà Sciarra, quella legata alla villa che era stata dei
Barberini.
Nel 1881-1882 il principe ospita i granduchi Paolo e Sergio di
Russia. Prosegue poi l’espansione della villa, già avviata dal padre, con

l’acquisto nel 1885 della conﬁnante Villa Spada: ma, alla luce del progetto
di lottizzazioni presentato nel 1886 alle autorità capitoline, si tratta in
effetti di un acquisto a scopo speculativo, perché le due ville unite, che
vanno dalla sommità del Gianicolo ﬁn quasi a piazza S. Cosimato, assicurano una vasta area da destinare a Villini, riservando al principe solo
una piccola parte, più o meno corrispondente all'antica proprietà Mignanelli. Il progettista di questo ambizioso piano è ancora una volta Giulio
De Angelis, Come risulta da recenti studi”. Sono state ricostruite le com—
” Cfr.‚ per la fase ottocentesca di Villa Sciarra, C. BENOCCI, Viabilità denim e fuori

le Mum intorno alla Via Aurelia: l'asxetto urbana dal '600 Jim) agli inizi del ’900 e la
lotliwzzione di Villa Sciarra, in Atti del “Primo convegno di ricerca sulla storia urbanistica
di Roma dal Medioevo al Novecento” (Roma 2002), a cura di E. Guidoni, in corso di

stampa; C. BENOCCI, ”Costruzione di un nuovo quartiere ai Prati di San Carimate e alla
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plesse vicende che hanno portato agli accordi tra il principe, proprietario di gran parte del terreno, e 1a Compagnia Fondiaria Italiana, le
convenzioni del 5 novembre 1886 e del 9 luglio 1889 stabilite con il
Comune e l’infelice esito dell’iniziativa. Smembrata e lottizzata in gran
parte la villa, sopraggiunge in città dapprima la crisi edilizia e poi lo
scandalo della Banca Romana: il deputato principe Maffeo è deplorato,
in quanto coinvolto nelle drammatiche vicende, e si trasferisce in Francia

nel 1893“.
Prima di partire, però, avvia un’altra operazione mirante a far fronte

ai cospicui debiti. Nel 1870 egli possiede 131 sculture antiche e 153 quadri “scelti”, come attestano le guide di Roma ”. Dopo aver invano offerto
la sua collezione di quadri al Ministero della Pubblica Istruzione, che si

dichiara disponibile all’acquisto per l’esigua somma di 750.000 lire, il
principe vende 21 quadri, dieci dei quali erano stati pubblicati nel volumetto Dieci quadri della Galleria Sciarra. Fototipie a cura di FP. Michetti.
Cenni storici e critici raccolti da Leone Viccbi”, dove comparivano le

immagini dei dipinti nelle fototipie realizzate da Francesco Paolo
Michetti. Che sia stata ingenuità o presunzione, ignoranza o sﬁda, certo
è che la vendita di opere d’arte italiane, ritenute tra le più pregevoli, fatta
oltretutto all’estero, suscita un grave scandalo e un processo, che va
avanti due anni. In effetti, oltre al vincolo ﬁdecommissario, esistevano

diversi decreti che garantivano l'inalienabilità e l’integrità del patrimonio
artistico delle collezioni private, ed era in discussione la “Legge del Catenaccio”, anche se la prima legge organica di tutela delle opere d'arte sarà
varata nel 1902. In altra sede verrà trattata la questione del celebre pro-

cesso“. È opportuno però considerare quali quadri siano stati pubblicati
Villa Sciarra e Spada al Gianicolo, 18854904”: una lottizzazione mﬂînala derma le mura
di Roma, in «11 Tesoro delle Città. Strenna deU’Assoc-iazione Storia della Città », I (2003),

pp. 74-92; C. BENOCCI, Villa Sciarm, in Verdi delizie, Le ville, i giardini, i parchi xtorid
del Comune di Rama. a cura di A. Campitelli, Roma 2005, pp. 3744.
21Sulle vicende del suo ruolo di imprenditore e sugli scandali di ﬁne secolo
cfr. M. BOCCI, Banche e edilizia e Roma tra Otto e Novecento, in Roma: la capitale e la
città, 1870-1940, num. mon. di «Roma moderna e contemporanea », VTI (gennaio-agosto
1999), nn. 1-2, pp. 12-146; P. TOSCANO, Per un proﬁlo dell'imprendilore romana tra 1870

e 1980, in Imprexe e imprenditori, num. mon. di «Roma moderna e contemporanea », XII
(settembre-dicembre 2004), n. 3, pp. 469—486…

" Cfr. ad esempio X. BARBIER DE MONTAULT, Le: Musée; et Gale'rz'ex de Rome, Roma
1870, pp. 429—437.

” Roma 1889.
“ Per un primo esame cfr. la Sentenza del tribunale penale di Roma nella musa del
pubblico ministero contra il Principe Don Maßen Sciarra, Roma 1893; A. FINESCm, op. cit.,
pp. 42-53.
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Fig. 4. LEONARDO (in realtà BERNARDINO LUINI), Madexlia e Vanità
(già collezione di Maffeo H Barberini,
ora nella collezione M. de Rotschild a Pregny, in AF, p. 44).

per facilitarne la vendita, osservando che il pn'ncipe decide di disfarsi dei
gioielli di famiglia per evitare il carcere o quanto meno uno scandalo
enorme, nonché la perdita di tutto il patrimonio immobiliare.
Si tratta della Modestia @ Vanità, ritenuto di Leonardo, in realtà di

Bernardino Luini, ora nella collezione M. de Rotschild a Pregny (ﬁg. 4);
di La Bella, attribuita a Tiziano ma di Palma il Vecchio, ora nella collezione Tl’lyssen-Bornemìsza & Madrid; del Suonatore di violino, creduto
di Raffaello ma di Sebastiano del Piombo, ora nella collezione Rotschild

a Parigi; del Bam di Caravaggio, Capolavoro ora nel Kimbell Museum di
Fort Worth in Texas; della Maddalena delle radici di Guido Reni, oggi

nella Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Corsini a Roma; di
S. Sebastiano del Perugino, oggi al Louvre; del Ritratto di Francesco

Î—
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Sforza, ritenuto del Mantegna ma di Francesco Bonsignori, ora alla Natio»
nal Gallery di Washington; della Madonna ml Bambino del Francia, era

al Metropolitan Museum di New York; della Madonna co! Bambino di
Fra’ Bartolomeo, già nella collezione Schinkler, e inﬁne del Ritratto di

Stefano IV Colonna del Bronzino, oggi alla Galleria Nazionale d’Arte
Antica di Palazzo Barberini a Roma. Siamo dunque in presenza di un
panorama aggiornato sulla cultura più alla moda, comprendente soprat-

tutto il Cinquecento e il Seicento. Quindi questa vendita non è da ascrivere a una sottovalutazione del valore artistico dei quadri ma al tentativo

affannoso da parte di Maffeo di evitare guai immediati e ben peggiori.
Ma tant’è, alla ﬁne dell’Ottocento anche i nobili più rafﬁnati sono

costretti a vendere.
Nonostante l’acceso dibattito e le molteplici condanne, anche grazie
a un’amnistia il principe non soggiorna in carcere, né paga multe, ma

perde i quadri, che divengono proprietà dello Stato. Adolfo Venturi,
inviato a Parigi per il recupero, ottiene però scarsi risultati”.
La vendita dei quadri non è servita allo scopo neppure per il prin-

cipe. Nel 1898 il Palazzo Sciarra viene messo all’asta e acquistato dall’Istituto di Credito Fondiario della Cassa di Risparmio delle Province
Lombarde. Per quanto riguarda la villa al Gianicolo, la Banca d’Italia
subentra alla Compagnia Fondiaria e al principe con la convenzione del
29 dicembre 1898. È la Banca a portare a termine la costruzione dei
villini e di viale Glorioso, d’intesa con il Comune. La parte residua della

villa storica, già Barberini, passa con sentenza del Tribunale del 12 febbraio 1896 a Giorgio Clarke; il 2 luglio 1897 se la aggiudica all’asta la
Società di Credito e Industria Edilizia. Inﬁne, il 15 maggio 1902 viene

acquistata da George Washington Wurm.
Per 10 sviluppo ottocentesco della villa è di notevole interesse il
progetto del 1886 elaborato da De Angelis (ﬁg. 5) su commissione del
principe Maffeo, progetto realizzato grazie ai proventi della lottizzazione,
anche se non completamente, soprattutto per le nuove fabbriche previste.
De Angelis separa l’area che era stata dei Mignanelli, comprendente il
Casino Nobile e tre bastioni delle mura gianicolensi, con le pendici sot-

tostanti, in parte già appartenenti alla proprietà Nardi, dall’area dove era
collocato il Casino Malvasia. La nuova via Calandrelli riprende il tracciato
di un viale rettilineo interno alla villa, allineato sul fronte anteriore della

“casa con corte per uso del vignarolo” nella pianta del 1850. Anche il
” Cfr. G. AGOSTI, Adolfo Venturi e le gallerie ﬁdecomminarie romane (1891-1893),
in «Roma moderna e contemporanea», I (settembre—dicembre 1993), n. 3, pp. 95-121.

Fig. 5. G. DE ANGELIS, Progetto di “Nuovo quartiere presso la Stazione di Trastevere e sul Gianicolo”,

con lottizzazione di Villa Sciarra e sistemazione della parte residua, 1886 (Roma, Archivio Storico Capitolino).
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viale antico lungo le mura, che prende l’avvio dallo stesso immobile, è

conservato, con il tratto iniziale di chiusura del bastione limitrofo e quello
parallelo all’andamento delle mura, viale che piega poi verso il casino,
mantenendo il percorso già indicato nel 1850.
Sempre nella pianta del 1886 anche la piazza antistante il casino e
la fontana sono mantenute, ma da quest'ultima parte un lungo viale ret»
tilineo che arriva a un nuovo ingresso sulla attuale via Calandrelli, mentre

scompare il percorso in asse con il prospetto del casino, dopo la fontana
stessa. Questo lungo viale presenta un tracciato molto difﬁcile, in quanto
assai ripido, e avrebbe richiesto notevoli sbancamenti di terra. Poco più
in basso l’area della Villa è separata dalla nuova zona a villini tramite una
strada con due curve successive contrapposte, in parte occupate da una
scala. Oltre a questa griglia regolare, il tessuto viario è caratterizzato da
tracciati curvilinei e serpentinati, con qualche scalinata, percorsi che si

riducono di scala nei terrazzamenti di due bastioni. Il progetto prevede
anche tre nuovi ediﬁci, due dei quali sul bastione vicino all'ingresso, dove
era nel 1850 una neviera. L’altro immobile è previsto in corrispondenza

del nuovo ingresso, all’inizio del lungo viale rettilineo. Due degli ediﬁci
mostrano una pianta di gusto neocinquecentesco, mentre l’ediﬁcio minore

è costituito da due ali a L, piuttosto convenzionali. In prossimità del
nuovo ingresso, che assume quindi all’interno della villa un valore pri»
mario per la presenza del piazzale, dell’ediﬁcio e dell’inizio del viale rettilineo, sono disegnati percorsi semicircolari, uno dei quali più lungo e
concluso in prossimità dell’area del Casino Nobile, percorsi che seguono

l’andamento delle curve di livello.
In effetti l’apertura di via Dandolo (denominata nell’Ottocento viale
Glorioso) modiﬁca in parte la strada 3 curve di conﬁne. Il lungo viale non
viene probabilmente costruito anche per i costi di realizzazione, mentre
sono tracciati gli altd viali, tra cui quello curvilineo che è prolungato
dall’ingresso alla piazza antistante il casino e che, rafﬁgurato in una pianta
redatta il 25 luglio 1930, al momento del passaggio della villa al Comune
di Roma’“, è tuttora esistente. Vengono inoltre delineati anche i principali
viali curvilinei, mentre l’ediﬁcio in prossimità del nuovo ingresso non

viene costruito e al posto degli altri due sono realizzati manufatti di servizio e serre. La villa assume quindi il carattere di giardino paesistico,
mantenendo anche gli elementi principali del giardino sei—settecentesco.
“’ Cfr. C. BENOCC], Villa Sciarra: dal mecenatùma americana degli anni Trenta all'ipoten' mmumzle di muxealizzazionz, in « Bollettino dei Musei Comunali», n.s„ ml (1998).
pp. 123447.
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Fig… 6. George Washington Wuns (in Album di fotograﬁe,
Donazione \X/urts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

É su questo insieme che George Washington Wurts (ﬁg. 6) decide di
intervenire.
Giorgio Nelson Page mette a confronto con grande sarcasmo l'am»

biente rafﬁnato del principe Barberini—con le peculiarità stilistiche e culturali dei suoi parenti Wurm”. Dopo un desolante quadro dell’aspetto e
della personalità di Henriette Tower Wurts, conclude:
” Si veda l‘altro saggio di chi scrive in questo volume (pp. 241—291),

!
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lanciare nella Roma di Andrea Sperelli un ordigno del genere [riferito ad Henriette]

non fu impresa davvero agevole. Giorgio Wuns vi procedette, inizialmente, a colpi
di artiglieria pesante. Il primo fu l’apertura dei saloni del suo grandioso appartamento & palazzo Amici Mattei“.

L’altro intervento fu il rinnovamento della villa al Gianicolo, utilizzata

soprattutto per i ricevimenti. Sempre il Nelson Page delinea una sintesi
dell’opera condotta dal Wurts:
la Villa Sciarra dominava in pieno i Castelli Romani. I viali ombrosi, arricchiti da

piante amiche importate a peso d’oro da molte parti del mondo, erano popolati
da superbi pavoni, bianchi e celesti, che alla vista delle carrozze padronali e delle
automobili facevano la ruota, quasi ad uniformarsi & tutto il complesso di grandiosità
di cui erano al centro. Rosai di delicata bellezza e pregio guamivano vari settori della
villa, mentre dalle fontane si sprigionavano giuochi di acqua, riprodotti fedelmente
secondo i modelli quattrocenteschi della villa originale”.

In realtà, il neoquattrocentismo richiamato da Nelson Page è
un’utopia, in linea con il gusto americano del momento”. La villa man»
tiene infatti in gran parte il tessuto viario preesistente — d’impianto
paesistico con alcuni tracciati settecenteschi — secondo il progetto di

De Angelis sempliﬁcato in corso d’opera. George W. Wuns si concentra
soprattutto sugli arredi, che acquista con grande disinvoltura sul mercato
italiano e straniero. Il nucleo maggiore è cosn'tuito, come è noto, dalle

sculture di Giovanni Ruggeri, degli inizi del Settecento, provenienti dal
Castello Visconti di Brignano Gera d’Adda“. Egli si adopera inoltre per
adornare i percorsi con nuclei signiﬁcativi di gruppi scultorei e di fon—
tane, che dispongono nel parco un interessante programma all’insegna
della celebrazione di miti bacchici, cosmologici e naturalistici, come l’ese-

dra dei dodici mesi. Non mancano anche complessi decadenti, ad esempio le ﬁnte rovine, in linea con gli arredi tipici dei giardini all’inglese,
come a Villa Torlonia. L’altro nucleo di forza della villa è l’insieme delle
essenze vegetali, che somma quelle mediterranee preesistenti a quelle esctiche, anch’esse in parte già presenti ma estese e messe a coltura in modo
massiccio su commissione di George Wurm. L’arte topiaria, che offre
2’G. NELSON PAGE, Un americano di Roma, Milano 1950, p. 33.
” Ivi, p. 34 s.

’" Cfr. Ville e giardini italiani. I disegni di arcbiletti e paexaggixti dell‘American
Academy in Rome, a cura di V. Cazzate, Roma 2004; C. BENOCCI, Villa Piccolomini.

Una residenza di campagna alle porte del Vaticano, Roma 2005.
” Cfr. A. PACIA - R. PICClNINNI, Vilb Sciarra, Inlerpretazione romana di una villa
lombarda, Roma 1992.
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esempi di notevole qualità e di rievocazione rinascimentale, come le siepi

patate & forma di pavoni nella stessa esedra dei mesi secondo le fotografie degli anni Trenta (ﬁg. 7), si unisce alla cura delle 122 specie sia
mediterranee — come famie, lecci, allori, pini, tigli, robinie, oleandri,
ligustri — che esotiche, quali la serie di palme, delle Canarie, da dat-

teri, azzurre, buzie e trachicarpi, gli imponenti esemplari di araucaria,
pino dell'Himalaya, lauro trinervio, quercia rossa e ginko biloba. Splem
dido è il quadro delle diverse cromie dei ﬁori nelle varie stagioni, come
la ﬁoritura violacea dell’albero di Giuda, il color perla delle magnolie
e del gelsomino, il rosso dei ﬁori dell'eritrina, il giallo dei ﬁori della forsizia, della kerria, del liriodendro e il rosa dei ﬁori di ciliegio. Alberi da
frutto, come aranci, mandarmi, susini, ciliegi, nespolì, ﬁchi, conservano
una parte delle specie che hanno Caratterizzato questo luogo nei secoli
precedenti.

I Wurts partecipano pienamente all'interesse del mondo angloamericano per i giardini italiani, soprattutto del Cinquecento, del Seicento e del Settecento, come dimostrano i numerosi volumi della loro
biblioteca, donati al Museo Nazionale di Palazzo Venezia a Roma, tra i
quali spicca il celebre libro di Edith Wharton, Italian Villax and Their

Gardens, pubblicato a New York nel 1904. Alcuni testi contengono
anche proposte concrete e illustrano esempi, come Gardens of England
di Ernest Thomas Cook, pubblicato a Londra nel 1911 e celebrante i
giardini di ﬁori, popolati da pavoni, presenti proprio a Villa Sciarra,
dove questi uccelli, molto amati da Henriette, come mostra una foto-

graﬁa degli anni Trenta (ﬁg. 8), sono in realtà un colto rinvio a una
pratica diffusa anche nei giardini barocchi: lo documenta il disegno
di Giovanni Battista Falda relativo al canale del lago della Villa Pamphilj, stampato con alcune varianti da Domenico Barrière intorno al
1670 e comparso sul mercato romano (antiquario Alberto Di Castro).
Wurts apprezza i giardini italiani, illustrati in quegli anni da Luigi
Dami (Il giardino italiano, edito a Milano nel 1924), quelli francesi
(George Riat, L'art dex jardinx, Paris s.d.), quelli tedeschi (Marie Luise

Gothein, Geschichte der Garten/eumt, Jena 1914) e quelli orientali (The
Flowers and Garden; of japan, painted by Ella Du Cane and described
by Florence Du Cane, London 1908), ma sono quelli inglesi a oﬁrire

dati precisi anche pratici (Garden; Old and New. The Country Home
and It; Gardens Environment, London s.d.). Nella villa vengono anche

introdotti arredi diffusi nei giardini europei, come la gloriette, realizzata
in una pietra carsica, l'Aurisina Fiorita, con cupola in ferro originaria-

Fig. 7. L’esedra dei Dodici Mesi in una fotograﬁa degli anni Trenta (fotograﬁa: proprietà di Maria Donati).
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mente dorato”. L’arredo è illustrato in una splendida serie di fotograﬁe
degli anni Trenta.
Il Medioevo non è estraneo alla cultura eclettica della villa: nel
1906, sulle pendici affacciate sull’attuale via Dandolo, viene costruito da
Virgilio Ribacchi un castelletto neomedioevale, destinato al custode.
Nel 1908 Pio Piacentini realizza il nuovo ingresso più importante su

via Calandrellj”. L’architetto si pone alla ﬁne dell’Ottocento come uno
degli interpreti più importanti della cultura americana a Roma nel campo
dei giardini: nel 1890 elabora per Clara ]essup Heyland, ispirandosi
al mondo barocco, un progetto di ingresso a una parte ampliata della
Villa Aurelia sul Gianicolo — peraltro non approvato dalle autorità Capitoline”. Nel 1910 progetta per Giorgio Nelson Page la Villa Lituania.
George Washington Wurts si rivolge quindi a una ﬁgura di rilievo della
cultura romana del momento, in sintonia con il suo gusto, che perfeziona l’immagine d’insieme della villa e probabilmente suggerisce anche
le singole scelte compositive degli arredi. Nei due pilastri d’ingresso Piacentini rielabora un linguaggio neoclassico, che prende a modello le erme
di Villa Albani.
Nel 1909-1912 Ugo e Enrico Gennari realizzano il muro di cinta su
via Calandrellì — sempre ispirato a un eclettismo con forti connotazioni
cinquecentesche — la loggia, affacciata sulla stessa via, che si qualiﬁca
come moderna passeggiata tra i villim sovrastanti Trastevere, e il ninfeo,
ornato da sculture antiche e secentesche (ﬁgg. 9—10).
Lo stesso gusto investe anche le collezioni artistiche di George
W. Wurts: oltre ai diversi generi di opere d'arte da lui raccolti nel corso
della sua carriera”, anche i quadri occupano un posto particolare (ora
sono in gran parte collocati nel Museo Nazionale di Palazzo Venezia a
Roma). Un nucleo venne acquistato dal reverendo americano Robert
”Cfr. C. BENOCCI, Un americana a Roma: la "gloriette" di Villa Sciarra lm reelle

innovative di George Wuxbinglon Wam- e Pia Piacentini e problemi di conservazione,
in Architettura e mulen'ali del Novecento, Cammazione, Rename, Manutenzione, Atti
del convegno “Scienza e Beni Culturali. )Q(. 2004" (Bressanone 2004), Padova 2004,
pp. 911-918.

” Cfr. per questi manufatti C. BENOCCI. Villa Sﬁamz: dal metenalixmo…, cit.,
pp. 123-147.
”Cfr. C. BENOCCI, Villa Aurelia si expande: Pia Piacentini rome ﬁgura di mediazione del "numa” giardino ameriama sul Gianicolo, in «Strenna dei Romanisti », 2004,

pp. 45-62, con bibliograﬁa.
” Per quasto argomento si rinvia al saggio Il mondo di George Waxbingtan Waits e
di Henriette Tower Wurtx, pubblicato in questo volume alle pp. 241-291.
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Fig, 9. Il ninfeo di Ugo e Enrico Gennari
(in «L‘Hlustrazione Italiana», 30 marzo 1930).
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Fig. 10. “H laghetto delle ninfee”, parte del ninfeo di Ugo e Enrico Gennari
(in «L’Illuslrazione Italiana», 30 marzo 1930),
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Jenkins Nevin”: si tratta di un Caro di angeli attribuito a Paolo Veneziano, una Vergine col Bambino di Ottaviano Nelli, una Vergine col Bambino e i Santi Giovanni Battista Fortunam, Nicola di Bari e Michele,

attribuiti a Giovanni Angelo d’Antonio, pittore marchigiano del Quattrocento, uno stendardo da processione quattrocentesco di ambito mar-

chigiano con la Madonna della Mixericordia e i Santi Giovanni Battista e
Sebaxtiano e, sempre di ambito marchigiano, il quadro di Vincenzo
Pagani, rafﬁgurante “La Madonna con il Bambino in gloria con i Santi
Sebastiano, Rocco, Michele, Antonio da Padova e il donatore”, che si

trova nella sede dell’Istituto Italiano di Studi Germanici. Nel Museo
Nazionale di Palazzo Venezia sono conservate anche altre opere, sempre
della donazione Wuns, rifen'bili sia al Quattro—Cinquecento italiano e
tedesco sia al Settecento veneziano e all’Ottocento francese, oltre ad

alcune tele russe”. Wuns non mostra invece grande interesse per l’ambito archeologico”.
”’ Cfr. Incantuti da Roma. La comunità anglo-americana a Roma (1890-1914) e la fondazione della Keatx—Sbelley House, a cum di C. Hucrner, catalogo della mostra, Roma
2005, p. 89; cfr. anche M.L. CASANOVA - A. PACIA - F. CIOFI DEGLI Arri, George
Washington Wum 18434928, Un itinemrio artistica nella Russia dell'800, catalogo della
mostrn, Roma 1988.

” Come risulta dagli inventari del museo, si tratta delle pitture su vetro Iacopo e ma
moglie, inv. 240-204-7549; Incontro di due gentiluomini, inv. 241-205—7550; Ercole con
claim 9 piccoli busti, datato 1545, inv. 207; Perxonaggio in mxtume e stemma, 1532,
inv. 208; Ulricb Wim [be dà udienza ai citladini, 1648, inv. 209; Madonna am Bambino,
inv. 334. Si passa alle pitture su tavola: Ritratli, inv. nn. 332, 220; ll banchetto, inv. 333;
Paexaggio con nem: di perm, inv. 391; Riﬁano di Gabriele Ridler, 1581, inv. 342; Ritratto
di Barbara Ridler, inv. 343; Venere e Cupido, scuola di Lucas Cranach, inv. 387; Paemggio
olandexe, sec. XVIII, inv. 390; Madonna dei mcmmandati e S, Giovanni Battista, inv. 176;
Tramite della Vergine, di Michaek Wolgemus, inv. 442; Prexepe, sec. XV, inv. 948; Gentildorma, inv. 929; S, Giorgia, inv. 952; Angelo Nunziante, di scuola tedesca, inv. 329;
Ripam in Egilto, Lucas Cranach, inv. 957; Mndonna con Bambino, sec. XV, inv. 956;

II ﬁgliol prodigo, inv. 1126; la mxmta di Tivoli mn paemggia e contadini, inv. 843-1150;
Madonna ml Bambino, sec, XIV, inv. 846-1166. La collezione comprende anche varie
pitture su tela, come Il ratto di Europa, sec. XVI, inv. 592; Due n'lram', sec. XVII,
inv. 593; Cupido, maniera di Francesco Albani, inv. 958; Giuoco di toreri, di Ruiz de
Cannes, inv. 961; Marina, inv. 965; Inondaziane, inv. 966; Sumrma al bagno, di Artemisia

Gentileschi, inv. 594; sopmporta con Amorini che :o)-reggono festoni di ﬁori, inv. 951;
Crixto partncroce, della maniera di Andrea Salario, inv. 839-7987-1138; Paexaggio can
mpanna, pastori e bestiame, inv. 840-7988-1145; Scene pastorali, inv. 841-1146; Paemggio lamslre, inv. 842-1147; Ritratto di signora, ﬁrmato G.B. Grenze (inv. 845—1155);
Man'rm in burrasca, di Francesco Pradilla, inv… 846-1159; Giovanna h palm, ﬁrmato “Pradilla”, inv. 849-1162; Caterina di Russia, inv. 854-1188; Festa del Redentore a Venezia,
inv. 854-1188; Mosè :aluala dalle acque, scuola del Solimene, inv. 1413; Ecce Homo, smola
veneziana, inv. 562; Fiori e frutta, di Mario dei Fiori, inv… 1414; Marina, di Francesco
Pradﬂla, inv. 1132; Pollaia e paemggi, inv. 1853; Ritratto di Caterina di Rania, inv. 1920;

Sana Convermzione di S. Michele Arcangela di Bodogno/a, di Girolamo di Giovanni marchigiano, sec. XV, inv. 2124. Vi sono inoltre numerosi pastelli: Quintin de Latour,

Da Maleo II Barberini Colonna di Sa'amz a George Washington Wurf;
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In sintesi, quindi, il principe Maffeo e il diplomatico Wurts non
differiscono sostanzialmente nell’appartenenza alla cultura eclettica di
ﬁne Ottocento: ma mentre Maffeo sostiene con l’apporto dannunziano il
culto della bella forma aperto alle esperienze europee, il diplomatico ame»
ricano si compiace del mondo medioevale, quattrocentesco, cinquecen—
tesco, sia italiano che tedesco, e non disdegna le opere dei secoli
successivi. Paradossalmente, i due personaggi si trovano su fronti diversi
ma accomunati da un gusto analogo: mai come in questo caso chi vende
quadri preraffaelliti e chi li compra appartiene allo stesso mondo.
La storia della villa (ﬁg. 11) si sviluppa ulteriormente. Nel 19151918 vi viene allestito un ospedale per militari con disturbi psichici; dopo
la morte del marito (1928), nel 1930 Henriette dona Villa Sciarra allo

Stato italiano e il 1° luglio 1930 il Comune la apre al pubblico; il 3 aprile
1932 il Casino Nobile, restaurato dagli architetti Alberto Calza Bini e
Mario De Renzi, viene inaugurato come sede dell’Istituto Italiano di Studi
Germanici. Henriette Tower Wurts muore a Lucerna in Svizzera nel 1933

ed è sepolta, insieme al marito, nel cimitero acattolico di Testaccio.

Signora, inv. 591; Signora e bimbo vestiti nll'on'entale, inv. 746; Rilratta di signora con
emellino, di Rosalba Carriera, inv. 747; Ritratto di due coniugi, di Liotard, inv. 748; Dama
in azzurro, scuola veneziana del sec. XVII], inv. 1474-1919; Dama con canarino, scuola

francese del sec. XVIII, inv. 1475-1921; Damu in azzurro con row 6 ﬁori nei capelli, attri—
buito a Rosalba Carriera, inv. 1476—1922; Gentiluomo mm con demmziuni, di scuola
francese del sec. XVIII, inv. 1477-1927; Maria Leczix/ea, scuola francese, inv. 1478-1928;

Rilratlo di gentiluoma ir; fiale, del Rousse], inv. 1929; Ritratto di dama, sec. XVIII,
inv. 1931; Rilratlo di giamme principe mn Ordine diS. Spirito, scuola francese, sec. XVIII,
inv. 1936; Rilmtto di principessa con bambino, scuola russa, sec. XVIII, inv. 1937; Rilratto

di paxonaggio, inv. 1933; Ritratto di giovane dama con libro @ cagnolino, scuola veneziana, sec. XVIII, inv. 1942; Ritratto di dama con ricca acconciatura di ln'ne. scuola

francse, sec. XVHI, inv. 1943; Danza in giallo, scuola francese, sec. XVIII, inv… 1949;
Ritratto di prinape, scuola veneziana, inv. 1890; Dam :uonatrice d'arpa, scuola veneziana,
sec. XVIII, inv. 1917; Ritratto di dama in azzurro, di Rosalba Carriera, inv. 1925. Nella
collezione si trovano inﬁne vari acquerelli: Prexepe, 1587, di G.B. Casyelle, inv. 671; Pan

e Gabmcbe e Apollo e Baﬁle, inv. 732; Giocatori di xmccbi, inv. 1914; Il vecchio falegname,
di Rudler, inv. 1915; e opere di diverse materie, come L’Appariziane, santi e angeli,
inv… 844-1151, bozzetto su lavagna attribuito al Tintoretto, un fronte di cassone di scuola
ﬁorentina del XIV secolo con la Rexurrzzione e quattro santi, inv. 847-1165, e altre ancora.

” Cfr. C. BENOCCI, I miti orientali nelle decorazioni e nelle colleziam' delle Ville lante
e Sciara al Gianicolo, in Teslimum'anze di rulli orientali tm xcava : collezionismo, Atti
del convegno di studi (Roma, Istituto Italiano di Studi Germanici, 2324 marzo 2006),

in corso di stampa.

Carla Bartocci
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VILLA SCIA RRA
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Fig. 11. H Casino Nobile di Villa Sciarra
(in «L'Illustrazione Italiana». }0_ marzo 1930).

THE VILLA AURELIA FROM CLARA ]ESSUP HEYLAND
TO THE AMERICAN ACADEMY
by CHRISTINA HUEMER and CRISTINA PUGLISI

The Villa Aurelia, once the home of cardinals and counts, has been

the backdrop of an American presence on the Janiculum hill for more
than 120 years. While the impact of the American Academy in the neigh—
borhood of Porta San Pancrazio is well known, the person who made it
possible for the Academy to establish itself on the hill has largely been
forgotten: Clara _]essup Heyland, the Villa’s owner from 1881 to 1909 and
a woman of vision (ﬁg. 1)‘.

The history of the Villa (ﬁg. 2) before its acquisition by Mrs. Hey—
land needs only be summan'zed, as it has been published elsewherez.
It was built ca. 1650 by Cardinal Girolamo Farnese (1599-1668) in
the vigna once owned by his distant cousin Alessandro Farnese, Pope
Paul III. The Villa stood on a section of the Aurelien walls near the
Porta Aurelia (now the Porta San Pancrazio). It faced north toward
the “Casino Farnese” (or “Casino di Paolo III”), the ﬁrst modern
structure on the site, built by Alessandro Farnese a century earlier’.
A detailed description of 1670 by Carlo Cartari, Avvocato Concixtoriale,
states that the Villa was built « over one of the old Towers of the

City [...] in such a way as to seem more of a loggia than a dwelling
[...] »“. Canari’s description also allows us to Visualize the layout of
' This paper has been revised from the version presented on March 4, 2005, in order

to include the results of archival research completed since then. We are grateful to Daniel
Curtis for research assistance.
2 The chief published sources for the early history of the Villa Aurelia are: A, ALDRICH, Vile Aurelia, Roma 1938; F. BANFI [Hoﬁk Barabas], Villa Fame;! al Gianicolo,
in «L’Urbe», XXVI (1963), pp. 17725; ]. BIGNAMI ODIER, Le taxi» Famèxe du Mom

]animle (Parte San Pancrazio) maintenant Villa Aurelia, in «Mélanges de l’Ecole Frangaise
de Rome», 91 (1979), PP. [507]-538; A. BUCCI, Le …vedi dell’Accademia, in V. CAZZATO,
Ville e Giardini Italiani: i diregm' di arcbiletli e pnexaggisti dell'American Academy in
Rome, Roma 2004, PP… 2977308.

’ Both houses are visible in Giambattista Falda’s map of 1676 and in Giuseppe
Vasi’s printed view of 1730.
‘ «sopra uno dei Torrioni vecchi della Città [...] in modo tale, che sembrava più
tosto loggia, che abitazione […]» (C. CARTARI, quoted in F. BANFI, op. cit., p. 17).
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Fig. 1. Clara ]essup Heyland
(Photo: G, Glanvﬂle, courtesy of S. Holtermann, Stockholm).

TM

Fig. 2. Villa Aurelia, ca. 1760 (Engraving: G, VASI, Delle Magm'ﬁreﬂze di Roma X, Roma 1761, p… 42)…
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the seventeenth-century rooms, the Spiral staircase, the terraces, the gal—
lery, the interior decorations, and the works of art — now almost com-

pletely lost’ — While Giambattista Falda’s map of 1676 records the
geometric pattern of the gardens.
After Girolamo Farnese’s death, the property passed to the Parma
branch of the Farnese family and in 1731, upon the death of the last
Duke of Parma, through Elisabetta Farnese to the Bourbons of Naples.

Under the Bourbons, who never occupied the Villa, its condition deteriorated, and it was eventually sold in 1839 to the Giraud family, Who
held several properties on the Janiculum at that time. In 1841 Count
Alessandro Savorelli of Forlì acquired the property and gave it a new role

as a candle factory. With the aid of the architect Virginio Vespignani, he
added two free-stand'mg buildings" above the ancient walls and restored
both the Casino of Paul II] and the Villa, now known as Villa Savorelli.

Savorelli and Vespignani also developed the gardens on the south side
of the Villa, towards the Salita di Porta San Pancrazio (now via Gari-

baldi), and built new terraces and stairwaysî
Savorelli's best effoxts were soon laid to waste. In 1849, the Villa

Savorelh was used as the headquarters of Giuseppe Garibaldi in his
defense of the Roman Republic. This area of the Janiculum became the
chief battleground in the siege of Rome, with disastrous results. The Villa

was seriously damaged by carmen ﬁxe, Which completely destroyed the
roof and the southem fagade along via Garibaldi. The Casino of Paul [[[
was damaged beyond repair.
When the Siege was over and Pope Pius IX returned to Rome,
Alessandro Savorelli resumed his activities and was awarded some compensation for the damages to his properties". He must have partly rebuilt
and re-roofed the Villa, but it suffered new damage on September 20,
1870, When the Piemontese forces retook Rome and troops under the

command of Nino Bixio homharded the Porta San Pancrazio’. After
sThe Spiral staircase, still in use, may date from this period.
"Now known as the Cappella and the Greenhouse.
’ This work is described in a document from the archive of the Istituto Prati
Savorelli of Forli: «184/56: Como e misura dj Lavori ud uso di muratore seguiti nei vari
fabbricati della Villa […] sotto la dhezione dell’Ileo Sig. Come Vespignani [...] ». We
are grateful to Linda Roncaglia for her analysis of this document (cf. L. RONCAGLIA, Villa
Aurelia al Gianicolo, graduate thesis in the history of modern architecture, Università

degli Studi di Roma “La Sapienza", 2000).
3There is no evidence, however, that he actually received the full payment.
”This damage is cited by Clara ]essup Heyland in her memoir of the Villa (see
note 12), but she does not give details.
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Savorelli’s death in 1864, his wife and children inherited his debts along
with his property. In 1880 the Cassa dei Depositi e Prestiti (Monte dj
Pietà) conﬁscated all the property of the Savorelli family.
On June 30, 1881, Mrs. Clara ]essup Heyland bought the Villa
Aurelia for 70,000 lire from the Cassa dei Depositi e Prestiti. In 1886,
the Savorelli heirs brought a lawsuit against the bank, which was not

resolved until 1905, when the Savorellis accepted :; ﬁnancial settlement
from Mrs. Heyland 1°.
Meanwhile Mrs. Heyland baptized the property “Villa Aurelia”“
and began & series of additions and restorations to the Villa, the outbuildings and the gardens. Among her papers is a lively description l? of
the Villa as she found it: «When we ﬁrst visited the old ruins in 1880
(for such it had in greater part again become) », she wrote,
the birds of the air, and the rain from Heaven held high revel within some of
its dilapidated rooms, the Vaults and ﬂoots being so unsafe that our architect,
Mr. Riggi, frequently cautioned us to walk along the sides of the ﬂoors near tbe
walk, in order not to step upon some weak plank and fall into the depths below!

Nevertheless the foundations were still strong, and as she learned more
about the history of the building, Mrs. Heyland began to envision its
former glory. Against all advice, she decided to restote the Villa rather
than tear it down and rebuild. She also set to work on the gardens, Clear—

ing and burning the accumulations of undergrowth and rubbish. By her
own report, the work of restoration took her seven years”.
Clara ]essup Heyland's energy and spirit of adventure seems to have
been ìnherited from her family, along with the means to carry out her
ambitions. Clara ]essup was born in Philadelphia on July 25, 1849, into
“’ Studio legale dell’aw. G. DEL FRATE, Relazione mpm la Villa Aurelia (Roma 1910).
Original in the New York ofﬁce of the American Academy in Rome; reproduced in the
American Academy in Rome archives, Archives of American An, reel 5762, fuma 1022-

1031. The American Academy archives cited in this paper are located at the Archives of
Amen'can Art ìn Washington, DC, but are available in microﬁlm in the Library of the
American Academy in Rome.
“ «The Porta San Pancrazio of today », she wrote, « was formerly the Porta Aurelia,
and the Via Aurelia Antica still exists [...], a sufﬁcient reason in itself why the name of

Villa Aurelia was afterwards given to the Villa by us [...]» (see note 12).
” C.]. HEYLAND, Villa Aurelia [typescript‚ 11 pp., undated, 1906?], American
Academy in Rome archives, reel 5760, frames 2037213. This brief memoir may have been

prepared as an informal speech, perhaps for a women’s dub luncheon (there was a
Ladies’ Club in Rome, founded in 1896, in via Propaganda Fide, 16; cf. «Roman
Herald», 14 November 1896, p. l).
" Ibidem, p. 7.
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a well-to-do family“. Her grandfather, Augustus Edward Jessup, a
scientist and industrialist, had made his fortune in the paper mills of
Delaware. Her father, Alfred Dupont ]essup ", with his partner Bloomﬁeld Moore, pioneered the process of making paper from wood pulp.
Jessup & Moore owned several mills, including one at Manayunk, a
manufacturing suburb of Philadelphia. Alfred ]essup had a ﬁne house in
the center of Philadelphia and was a patron of the arts.
Clara Jessup was the second of four children. Her older brother,

Alfred Dupont ]essup, jr. (1846—1876), a Cattle rancher, was killed in a
due] in River Bend, Colorado, ìn 1876 “. Her sister Matilda (“Tillie"‚

1860—1882) was eleven years younger than Clara. The youngest child,
named for his grandfather, was Augustus Edward Jessup (1861-1925).
We do not know when the ]essup family came to Rome for the ﬁrst
time, but we know that they attended the American church of St. Paul's
on the via Nazionale. The name of A.D. ]essup is listed among the main
benefactots of the church on a bronze plaque on the nave wall. His wife
Tillie Nagle Jessup appears in the archives as one of the donors of the
lower apse mosaic”. His sister, Clara Sophia ]essup (Mrs. Bloomﬁeld
Moore), & writer and philanthropist, a friend of the Brownings, was also
known to have been in Rome in the 18805“.
After the death of Clara’s mother in 1867, the family settled in

England. We know that Clara and her sister Tillie were living in London
in 1876, at the time of their brother’s tragic death ". In the autumn of
1877, the family was in Torquay, where Clara’s ﬁrst cousin, Lilian
“ Sources for the ]essup family’s history include: C.]. MOORE, Ancemy of Clav
rence Bloomﬁeld Moore, of Philadelphia, edited by Baron H. de Bildt - M. Rubincam,
in «National Genealogical Society Quarterly », XXVIII (March 1940), 1, pp. 1-7; BARON
H. DE BlLDT , M. RUBINCAM, Englixb Dexcendantx a/Auguxm: E. ]mup, af Philadelphia,
in «National Genealogical Society Quarterly», XXX (March 1942), 1, pp. 25—27; correspondence (unpublished) from Mr. and Mrs. A. CONSTABLE-MAXWELL, ca. 1985.
" Alfred Dupant Jessup was not a member of the wealthy Dupont family but was
namfed in honor of the famous ìndustrialist Alfred Dupont, : friend and benefactcr of
his ather.
”’«New York Times», anides Emm 1876, June 10, p. 1; June 11, p. 7; June 16,

p. 7; June 18, p. 9; June 24, p. 3; June 26, p. 5 (courtesy of Pro Quest and the New
York Public Library).

” [W. LOWRIE], Fifty Years a/ S. Paul's American Church, Rome: Some Historical
Notes and Dexm'plions, Roma 1926, p. 34; LR. MJLLON, SL Paul's Within-tbe-Walls in
Rome: A Building History and Guide, 1870-2000, Roma 2001, pp. 137 and 141.
mHistorical Society of Philadelphia, diaries of Anne Hampton Brewster, January
26-27. 1883.
"«New York Times», June 20, 1876, p. 3.
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Moore de Bildt, visited them With her young son”. She wrote to her
husband:
On the 10"‘ [of October] Clara gave a reception (about 100 persons) for Gen]. +
Mrs. Grant which proved a tremendous success. 1 quote from the London ‘Stan—
dard’: ‘All the nobility and aristocracy of the neighborhood were there.’ The chan—
deliels were beautifully decorated With Beweis [...] There was some singing which
would have ﬁlled the pauses had there been any. Clara and Tiﬂie looked Charming

in pale blue. The former was a most gradous, self—possessed and thoughtful hostess
and Tillie, I thought, simply bewitching“.

On February 28, 1878, Clara and Tillie were presented to Queen Victoria

at the “Queen’s Court and Drawing Room” in Buckingham Palace”.
In 1879, at the age of 30, Clara ]essup married Major Alexander
Samuel Heyland, an Anglo—Irish Ofﬁcer in the Royal Artillery of Britain.
He was 39 and had spent much of his life in India”. Major Heyland was
born in Ghazipur in 1840, the second son of Alexander Charles Heyland,

& judge in the Bengal Civil Service, and Anne Montgomery Heyland, who
died giving binh to him. He was the great-gmndson of Rowley Heyland,
owner of Castle Roe, Mascoquin parish, County Derry“. Alexander was
sent back to England for his schooling and qualiﬁed for Addiscombe
Military College, the training school for Her Majesty’s forces in India. In
1855, while Alexander was still at school, his older brother Langford

Rowley Heyland died in the battle of Redan, in the Crimea. This did not
dissuade Alexander from a military career: he joined the Bengal Artillery
in 1857 and was sent to Cawnpore in 1859 as part of the reinforcements

to secure that city after the Indian Mutiny of 1857. In 1860 he became
aide-de-camp to his uncle Robert Montgomery, who had distinguished
himself during the Mutiny and had been appointed Lieutenant Governor
" Lilian Moore, the second daughter of Clara ]essup Moore and Bloomﬁeld Moore,
manied Carl Nils Daniel de Bildt, a Swedish diplomat, in 1874. The couple had three
sons (one of whom died ìn ìnfancy), but in 1879, while the Bildts were stationed in
Washington, lilian had an attack of mental illness and had to be institutionalized A
divorce must have followed, for Carl married Alexandra Keiller in 1890. He served as

Sweden’s minister to Italy from 1889 to 1902 and again from 1905 to 1920. Lilian’s letters
to him are preserved among his correspondence in the library of the Swedish Institute
in Rome. She died in Stockholm in 1912.
“ Letter from Lilian de Bild! (Torquay, 22 October 1877) to Carl de Bildt in Berlin
(Swedish Institute in Rome, Library, de Bildt archives).
"«The Times» (London), 3 March 1878.
” Most of the information on Major Heyland's upbringing and military career comes
from published sources and archival records ìn the India Ofﬁce ﬁles, British Library.
“ S. LEWIS, A Tapngrapbiml Dictionary af Ireland, v. 1, London 1837, under
“Mascoquin.”
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of the Punjab at Lahore. A photograph of the time shows Alexander as
a handsome young man in uniform (ﬁg. 3). In 1871 Alexander retumed
to Europe, with a medical certiﬁcate, and seems never to have returned

to India before his ofﬁcial retirement in August 1879.
We do not know where Clara ]essup met Alexander Heyland —

perhaps in Rome, Where Major Heyland had spent the Winters since
1871”, or perhaps in London or Torquay. In October 1878, the ]essups
sajled to New York, and a year later, Major Heyland arrived for the
wedding“. This took place on November 8, 1879, in Newport, Rhode
Island, and was performed by the Episcopal bishop of Rhode Island,
Thomas March Clark". It was a quiet affair, small by Newport society

standards, for the social season was over for the year. The only photograph we have of the young couple was taken in New York (ﬁg. 4)”.
In an era when many young American women married members

of the British nobility (as did her sister Tillie two years later), Clara’s
relatively late marriage and her choice of husband seem to have been &
reﬂection of her independent spirit. Although they had grown up on
opposite sides of the world, Clara and Alexander had some experiences
in common: they had both lost their mothers, and each had also lost an
older brother. Their marriage was a happy one, and the couple seems to
have lived a quiet life in Rome, once the restoration and decoration of

their home was completed. Little evidence remains of social life at the
Villa, compared with the more active mlam‘ of the other villas on the

]aniculum. No guest book survives to tell us whom they invited to
the Villa. Nor did they attend the major social events of the expatriate
community in Rome”. They were members and supporters of the
2’American Academy in Rome archives. reel 5755, letter of March 30, 1907.

AD… ]essup and Alexander S. Heyland’s names both appear in the list of donoxs on the
back of the memorial stone (erected 1882) for Joseph Sevem (d. 1879) in the Protestant
Cemetery, Rome.
2"«New York Times », October 22, 1879, p. 8.

27«Public Ledger» (Philadelphia), 14 November 1879.
2° Reproduced With permission from Sten Holtermann, Stockholm, Sweden. We are

grateful to Mr. Holtelmann for information on the Jessups and their dscendants.
” «The Roman Herald», a local English-language newspaper, published 1887-1914,
is a good source of information about society balls, garden parties, receptions, etc., in
the AngloAAmet-ican community in Rome, bui the Heylands are never listed among the
guests, nor as hosts themselves. Major Heyland's name is occasionally to be found as a
sponsor of charitahle causes: for example, he was a subscriber to a special contn'bution
to the Prince of Wales's Hospital Fund in commemorativa of the sixtieth year of Queen
Victoria’s reign («Roman Herald », 27 March 1897, p. 4) and was one of the founders
of the Anglo—American Nuxsing Home («Roman Herald», 14 January 1899, p. 4).
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Fig. 3. Alexander Samuel Heyland, ca. 186071865
(Photo: unknown, from B. MONTGOMERY, Monty’: Grandfatber, Poole 1984,
reproduced with permission of the British Library}.
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707 BROADW’AY, N. Y.
Fig, 4. Alexander and Clara Heyland, New York, ca. 1879
(Photo: ].M. Mora, courtesy of S. Holten'nann, Stockholm).
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church of St. Paul’s, where they are listed in the subscribers’ book from
1881-1882 to 1908-1909, although they seem not to have taken an active
role in church affairs.
Nevertheless, we know from their letters that the Heylands kept a
watchful eye on their own neighborhood, notjng land developments
round the Villa Aurelia, the various estates being bought and sold, and
the going prices. They reported on the plans for the tram line from
Trastevere and on the creation of the Passeggiata del Gianicolo.
The quiet life led by the Heylands probably reﬂected the state of
their health. Certajnly their travel was chieﬂy health-related. In his letters,
Major Heyland said he spent ﬁve or six weeks each year at the thermal
baths in Ischia, at the fashionable port of Casamicciola, on account of

his rheumatism’”. He also mentioned that he drove every summer from
Sorrento to Salerno, stopping either at Positano or Amalﬁ and then going
on to Cava dei Tirreni". The Heylands also sojoumed at a health resort
near the sanctuary of Camaldoli.
Clara Heyland was an animal lover and, like many members of the
American and British community in Rome, an advocate for the prevention of cruelty to animals”. She surrounded herself with pets: cats, dogs,
and even a donkey, With Which she is said to have conversed. She was
also known to be fond of children. In a letter she referred to herself as
being «all for sentiment»”. For example, she described the neglected
state in Which she found the gardens, overgrown With weeds and undergrowth, as «being quite like that of the ‘Sleeping Beauty’ [...]»“. She
delighted in the discovery of secret passages in her gardens and mentions
ﬁnding «two intact Etruscan graves, side by side — each containing a
perfect Skeleton» and << each With a little lamp at their feet » ”. She imagined them as an Etruscan Romeo and Juliet, covered the graves, and
’“ American Academy in Rome archives, ree15755, frame 56 (letter to Charles Leavitt,
February 8, 1907). By the early 20‘1‘ century, Casamicciola had recovered, at least as a
tourist destination, from the disastrous earthquake of 1883.
” Ibidem, reel 5755, frame 67 (letter to Charles Leavin, February 12, 1907)…

” The Roman Society for the Protection of Animals (Società romana per la protezione
degli animam was founded in 1874. Its early supporters included the Duchess of Sermoneta (Harriet Ellis) and the Reverend Ruben ]. Nevin of St Paul’s American Church.
Letters of protest against cruelty to animals appeared frequently in the pages of the
«Roman Herald» in the 18905.
” American Academy in Rome archives, reel 5755, frame 88 (letter to Charles Leavin,
March 2, 1907).
”Ibidem, frame 206.

” Ibidem, frame 203.
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never revealed their location for fear of disturbìng their peaceful rest (the
Etruscan graves have not been found to this day).
Clara’s ﬁrst two years as the owner of the property were marked by
personal tragedy. On July 4, 1881, only a week after she bought the Villa,
her father died suddenly in England”. Her Sister Tillie, Who married in
November of the same year, died in childbirth a year later”. Clara has
left us no record of her feelings at the time“. One can only assume that
she channeled her energies into the rebuilding and decoration of her new
home. The Villa Aurelia remains the most eloquent testimony of her life
and personality.
By 1883, the Heylands seem to have moved in "’. In that same year,
the roof terrace of the Villa Aurelia was used as the standpoint for Léon
Philippet’s painted panorama of the crucial battle of the defense of Rome
on June 3, 1849. This panorama, well-known to historians of the Risorgimento, was exhibited at the Foto Bonaparte in Milan in 1883, at the

Esposizione Generale Italiana of Turin in 1884, and in other European
Cities“. Destroyed at sea on its way to South America, it is known from

photographic copies and from the preparatory drawings now in the
municipal collections of Sera'mg, near Liege, the painter’s birthplace.
Mrs. Heyland’s brief memoir of her early years at the Villa does not
mention Philippet by name but does describe how Senator Valerio Trocchi arranged for a photographer to use the Villa for a « panorama for
Queen Margherita». One assumes that this was the Philippet pano-

rama and that the artist and his assistants made use of photographs
as an aid to his painting. The panorama itself was so lifelike that an
early photographic reproduction, rediscovered in 1967, was thought for
” The cause was “cerebral apoplexy,” or stroke, suffered ìn the Great Malvern train
station (Death certiﬁcate registered in Upton—on-Sevem, 5 July 1881, courtesy of the
General Register Ofﬁce for England).
”Tillie married the Hon. Bernard Constable—Maxwell on November 8, 1881 and
died a day after giving birth to a son, Bernard Joseph, on November 12, 1882; the baby
survived less than 3 month, dying on December 4 (source: Burke‘x Peerage, online edition
courtesy of the British Library).
”There are no letters, for example, from Clara ]essup Heyland to her aunt Clara
]essup Moore, whose correspondence is now in the Historical Society of Philadelphia.
Nor was she dose to her younger brother Augustus Edward ]asup.
” In 1907, Mrs. Heyland stated that they had lived in the Villa for 24 years (Ameriv
can Academy in Rome archives, reel 5755, frame 62, letter of February 10, 1907).
“' A. CARTOCCI, Il panorama di Roma nel 1849 di Léon Pbilippet: notizie … un dipinto
perduto, un bazzetlo ritrovato e un equivoco ﬁnalmenle risolta, in Roma veduta, disegni
e xtampe panoramiche della citta‘ dal XV al XIX secolo, edited by M. Gori Sassoli, Roma
2000, pp. 2421255], with earlier bibliography.
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decades to have been a set of real photographs taken from life in 1849.
Mrs. Heyland says that she was given a copy of the panorama for Queen

Margherita, but it has not survived“.
Archival documentation is lacking for much of the work done on
the Villa, as are precise dates, but Mrs. Heyland seems to have collaborated with various architects: Giovanni Riggi", Filippo and Francesco
Galassi", and a certain Montiroli (cited as the architect of work on the

bastion walls)“.
The most striking feature of the rebujlt Villa was the addition of
three bay windows, at full height, on the south fagade (ﬁg. 5). Unusual
in Rome but characteristic of the architecture in Philadelphia, these win—
dows added small but sunny and warm sitting spaces on all three ﬂoors ".
On the north side, a new portico With triple columns and a terracotta balustrade was built in front of the main entrance. The same
balustrades can be seen above the new Wing added to the north as well
as on the terrace overlooking all of Rome to the east.
Above the front door and under the portico Clara added the Hey—
land family coat of arms (ﬁg. 6). This coat of arms also decorates the
ceiling vault and the stained glass windows in the atrium, as well as the
new front gate by Porta San Pancrazio. It is interesting to note that the
Heyland family’s coat of arms is remarkably similar to that of the
Savorelli family. The Savorelli coat of arms features a central, rampant
and winged griffon With three ﬂeurs-de-Iis above it, while the Heylands’
consists of a rampant lion With a sash with the design of a tower across
“ Instead, the American Academy owns a copy of the early photographic reprof
duction of the ﬁnished panorama by Philippa. This was presented to the Academy in
1967. Cf. A. CARTOCCI, op. rit., p. 250.
" Mrs. Heyland calls him the architect of the English embassy, which at the time was
located in the old Villa Torlonia at Porta Pia, destroyed ìn 1946. Riggi also worked at
the Villa Grazioli Lante della Rovere on the via Nomentana.
" Filippo Galassi was later employed by the American Academy in Rome for the
improvements to the Villa after Mrs. Heyland‘s death and for the new, main building
designed by the ﬁrm of McKim, Mead & White on the via Angelo Masina. FD, Millet
wrote to William Rutherford Mead in 1911: «Galassi […] worked as an apprentice
to the architect who rehuilt the Villa for Mrs. Heyland [presumably Riggi] and everybody says he is a ﬁrst-rate man» (American Academy in Rome archives, Archives of
American Art, reel 5756, frames 579-589). Cf. Dizionario Biograﬁco degli Italiani, v, 51,
pp. 348-350.
“ Archivio Storico Capitolino (ASC), Ufﬁcio V, Divisione Strade, 1907, prot. 1878,

cited in L. RONCAGLIA, np. cit… p. 68…
" The bay windows remained in place until after the Second World War, when they
were removed by the architect Bruno Zevi.

: unknown, courtesy of the American Academy in Rome),
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Fig. 6. Heyland coat of arms, Villa Aurelia (Photo: M. Capone, courtesy of the American Academy in Rome),
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and the motto “Faveat Fortuna" above“. The slight difference between
a rampant winged griffen and a rampant lion allowed Clara to maintain
the entire Savotelli decorative work on the ceiling vault of the atrium and
simply transform the central griffen into a lion".
The restoration of the southem and eastern facades included the
addition of ﬁve new caryatids and the creation of a terrace, ﬁnished With

terracotta balustrades and vases, that overlooks all of Rome, on top of

one of the towers of the Aurelian wall.
Perpendicular to the main building, in the direction of the former
Casino of Paul III, Mrs. Heyland had a new one-story kitchen wing built.
Thus the plan of the Villa took the Shape of an L, as we see in the map
of Rome published by the Istituto Cartograﬁco in 1891“. We do not

know if this wing was a completely new construction or if it took

the form of a preexistent structure. No such structure is visible in

Philippet's panorama, but there is evidence of a mixed technique of

construction that suggests that the Savorelli may have built something
here after 1849".
The interiors were completely redecotated to Mrs. Heyland’s typically Victorian taste. The walls of the piano nobile were painted with
garlands, putti, climbing Vines, and ﬂowers. Recent restorations to the

Villa revealed that the color of choice was often pink, but we know from

the inventory made after Mrs. Heyland’s death” that there was not only
a “Pink Passage" but also a “Green Room” and & “Delft Room”, presumably blue. The entry sequence from the top of spira] staircase brought
the Visitor ﬁrst into the “English Room” and a long vaulted gallery
(ﬁg. 7). Behind it were the dining room (now a lecture room) and the
sitting room (ﬁg. 8, now the music room). The names of the decorators
are not known; Amey Aldrich, a later resident Who probably drew upon
“Ancestry.com, Tbe General Ammy o/ England, Scotland, Ireland, Wales; Cam—
prixing « Regixlry af Armarial Bean'ngx From the Earliext lo the Prexent Time [online
database] Provo 2002. Original data: Sir B… BURKE, The General Armory of England,
Scotland, Wulex; Comprising a Regittry of Armeria] Bearingx from [be Earliext to the
Praxen! Time, London 1884, p. 486.
” This reworking of the central ﬁgures became apparent during the 2002 restoration,
when the whole decorative panel, painted over for decades, was revealed. After studying
the lion it was obvious that a very different hand had added a tail and a sash to what
must have been a rampam griffen.
,
‘“ Reproduced "m A.P. FRUTAZ, Le piante di Roma, Roma 1962, v. 3, pianta CCXVHI,

tavv. 547 and 552…
” Maps of the 18705 and arly 18805 continue to show a strutture in the area of the
old Casino Farnese (cf. A.P. FRUTAZ, op. m.).
”American Academy in Rome archives, reel 5762, frames 1454-1551.

Fig, 7. “English Room” and gallery. Villa Aurelia, late 19rh c.

(Photo: unknown, courtesy of the Photographic Archive, American Academy in Rome).
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Fig. 8. Music room, Villa Aurelia, late 19'” c, (Photo: unknown, courtesy of the Photographic Archive, American Academy in Rome).
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the memories of older servants or friends for some of her historical infor—
mation, writes:

We are told she bmught an artist out of England to decorate the salons and that
the long gallery was done by a Venetian painter. It is evident that she lavished

time, money and much thought on the comfort and embelljshment of both house
and garden".

The inventory of Mrs. Heyland’s propetties reveals the horror vacui
of these rich, layered interiors. A]] wall surfaces were covered With paper
or painted decorations, which in tum were hung With drapes, on which
paintings were mounted, With furniture, vases and other decorated
objects placed in front. Clara’s bedroom alone had some 86 objects in
it, including a large mahogany Empire bed With ormolu mounts, a Japanese gold Iacquered round box, a tripod gilt leg round table With plush
top, white and gold bracket shelves with balustrades, a Wedgwood
corner stove, an inlaid mahogany table With a chintz cover, engravings
of various sentimental subjects (« Marie Antoinette in prison », «Virginie
in her bath», children, kittens, etc.), terracotta ﬁgurines and vases in

porcelain and cut glass, and «a metal and rose lantern»?
In addition to the main house, the Heylands restored all of the other

buildings that had been built on top of the Aurelian wall by Savorelli as
workshops for his candle factory. The garden, neglected and overgrown
when Mrs. Heyland bought the Villa, Was rebuilt and replanted with a
freer plan, in the romantic or English style, replacing the old geometric
conﬁguration. It was Mrs. Heyland’s landscape architect (whose name we
do not know) who laid out the long curving path between the entrance
gate and the Villa (ﬁg. 9). Mrs. Heyland's garden is a typically Victorian
hybrid, a combination of classical and romantic elements, of exotic plans
and traditional Roman trees, of geometrie topiary and banks of ﬂowers.
Changes in the ground level were marked by low tufa walls or rock formations. Fragments of antiquities were used for picturesque effect”.
" A. ALDRICH, ap. cit., p. 43.
” American Academy in Rome archives, reel 5762, frame 1527.

” These Were later rearranged by Francis D. Millet, secretary of the American
Academy in Rome, sent to take possession of the Villa after Mrs. Heyland’s death…
He wrote to Mead on November 22, 1911: «I [...] am having a start made on Cleaning
up all those false antiques and fragments which are scattered all over the grounds in
such conscious picturesqueuess. I hate conscious picturesqueness, don’t you? » and the
next day: «I have got almost all the Antique fragments put out of sight in the gardens
and the place looks much better» (American Academy in Rome archives, reel 5756,
frames 586, 589).
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North of the Villa, Mrs. Heyland built a fake medieval bell-tower

to hide her new water tanks, This campanile recalls the ancient Church
of SS. John and Paul on the Janiculum, already gone by the year 1000,
but thought by Rodolfo Lanciani to be at or near this spot ”.
In 1887, just below the Villa, the municipality of Rome ﬁnished the
ﬁrst Stretch of the new “Passeggiata del Gianicolo.” In 1890, Mrs. Heyland built a new entrance gate next to the Porta San Pancrazio. The
architect of the new gate was Giovanni Riggi”. In 1897, the gate was
moved a few meters back "’, Where it is today.

Mrs. Heyland valued the view from the ]aniculum and feared
encroachments from neighbors. She was pleased when Prince Corsini
gave his garden to the Italian state for use as a public garden. She bor»
rowed money against her father’s trust to purchase the triangle between
the via Garibaldi and the via Angelo Masina. In 1904, she asked the

architect Pio Piacentini for a project to develop this trianglef’.
Thus, by the end of ﬁrst decade of the twentieth century, when

ownership passed from Mrs. Heyland to the American Academy, the
Villa and its gardens were more or less in the form that we see today.
By this time, the health of both Major and Mrs. Heyland had deteriorated”, and Clara had begun to think about What might happen to the
Villa Aurelia after her death. As a patriotic American, she Wished it to
stay in American hands. And like her predecessors at the Villa Aurelia,

she had debts to pay”.
We do not know Who made the initial contact between Clara Jessup

Heyland and the American Academy in Rome. Probably it was Samuel
“Monumenti antichi, I, p. 437, quoted in A. ALDRICH, op. cit., pp. 17-18.
” ASC, Ispettorato edilizio, prot. 1406, 2541890, cìted in L. RONCAGLIA, ap. di.,

p. 86 (where the architect’s name is mistranscribed as “Ruggi”). Cf. 3150 C. BENOCCI,
Villa Aurelia xi erpana'e: Pia Piacentini mme ﬁgura di mediazione del ‘nuovo’ giardino
americano ml Gianicolo, in «Strenna dei Romanisti », 2004, pp. 45—62, where he is cited

erroneously as “E. Riggi." Cf. note 42.
”L. RONCAGLIA, op. cit., p. 87: ASC, Ispettorato edilizio, pmt. 2734, 25.5.1897.

Architect: F. Galassi.
”C. BENOCCI, ap. cit., pp. 53-59…
” They were described as “semi-invalids" by Charles Leavitt in a letter (February 24.
1909) to Edward D… Adams, Esq. (American Academy in Rome archives, reel 5756,
frame 1161).
”These are outlined in her will of April 2, 1909, and included $ 10,000 to the
Trusteä of her brother’s estate and $40,000 to the Will Trustees of her late father’s

estate, «kindly advanced by them, to enable me to buy land opposite my Villa Aurelia
in order to protect it, all of which land I did not ﬁnally purchase, but used part of this
money in order to clear my Title to my Villa, so that I now own both sites free of any
encumbmnce whatsoever» (American Academy in Rome archives, reel 5756, frame 1165).
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Abbott, director of the Academy from 1897 to 1900, who Was a good
friend of the Heylands °“. The main ìntermediary from 1907 on, however,
was a young landscape architect named Charles W. Leavitt (1871—1928),

Who was related to an old friend of Mrs. Heyland and Who had visited
the Villa Aurelia. In the Academy’s archives is a series of letters in
Which the Heylands urged the Academy, through Leavin, to purchase
the Villa“.
At that time the American Academy was located in the Villa Mi»
raﬁori, which it had just acquired in 1906. Not everyone had been in
agreement about the choice of the Villa Miraﬁori, which was larger than
the Academy's previous home (the Villa Aurora on the Pincio) but far
away from the center, on the via Nomentana. While the Academy’s
directors strove to improve the quality of life at the Villa Miraﬁori, the
ﬁnancier ]. Pierpont Morgan, one of the Academy’s major benefactors,
began taking an interest in the undeveloped land near the Porta San
Pancrazio. We do not know if].P. Morgan and Mrs. Heyland knew each
other personally“, but both were convinced that the best place for the
Academy was the Janiculum hill.
«We have no children to enjoy or to inherit our Villa », wrote
Mrs. Heyland in a letter of 1907,
but it has become to us, in the twentwaour happy years we have lived here, like a
child of our own and as such, both my husband and myself have come to wish to
see it pass in our lifetime, into the safe custody of those who will be strenger than
we are, to take care of it [...]“.

In another letter, she describes the Villa Miraﬁori as a « mistake! » and

stated that it was her mission to « deliver» the Academy from its error.
She recounted how JP. Morgan, in a visit to the Villa Miraﬁori, kept
asking, «Where is the view? » and was taken up to the tower: « Do you
call this & ﬁne view? he said, turned his back and left Rome (I hope)
““American Academy in Rome archives, reel 5762, frame 553, letter of George
W. Breck to Francis Davis Millet, October 4, 1909. Mr. Abbott was one of the executors

of Clam ]essup Heyland’s will.
“ American Academy in Rome archives, reel 5755, frames 42-135.
” If they did, they may have met through the Abbotts. Another possible intennediary
was Katherine Hurlbert, Pierpont Morgan's cousin, who lived in Rome. Her husband
William Henry Hurlhert (1827-1895) had been editor of the New Yarle World and was
an ardent supporter of home rule in Ireland, which probably pu! him at odds with Major
Heyland on one of the major social issues of the time.
”’ American Academy in Rome archives, reel 5755, frames 61-62 (February 10, 1907).
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in a state of indignatiomﬂ. Mrs. Heyland was so determined that the
Villa Aurelia become the new quarters of the Academy that she proposed
various schemes of payment, ìn installments or With discounts. She also
proposed that the Academy and the American Embassy collaborate on
the acquisition of her villa and other nearby properties.
George W. Breck, director of the Academy from 1904 to 1909,
who had just ﬁnished moving the Academy from the Pincio hill to the
Via Nomentana, dutifully climbed the ]aniculum to assess the situation.
«To put the matter into the fewest possible words», Breck wrote to
Leavitt after the visit,
the situation of the Villa Aurelia and the view from there seem to me the ﬁnest
in Rome; the house and grounds absolutely impracticable and unsuitable for our
purposes, and the price asked unreasonably high [...]. Anyone has a perfect right,
I suppose, to put his own price on a view like that but, coming down to actual eaxth,
the price she asks (about 250 lire a square mette) is several times what property in
that näghborhood, one of the least accessible in Rome, is selling for“.

In April 1909, Clara ]essup Heyland wrote to Leavitt again, after
& March 4 visit from her old friend Edward D. Adams, accompanied by
his wife and daughter: «I am afraid I forgot to point out to Mr. Adams
the French Academy, at Which I look every day, and say to myself
“Bonjour France!” Some day I hope America Will greet you from this
place! »“. Adams himself was impressed With Mrs. Heyland’s « business
sagacity [...]; an example of an American woman with executive capacity
in dealing with her property interests » 67.
By this time, Mrs. Heyland’s health had declined further, and she

abandoned the hope of selling the Villa. On April 2, 1909, she made a
new will“, leaving the Villa Aurelia to the American Academy, in

memory of her parents. She died at Camaldoli on September 13, 1909.
“Ibidem, frames 7897 (March 2, 1907).

s’Ibidem, frames 75-77 (February 21, 1907).
“Ibidem, reel 5755, frames 126—129 (April 22, 1909).
67Ibidem, reel 5762, ﬂames 935-939 (letter of Edward Adams to Francis D. Millet,

June 27. 1910). This is no mean praise in an age when most women had no control over
their money, and especially praiseworthy as it came from Adams, a well-known banker
and philanthropist, who had helped to develop the Niagara Falls power stations and
served as president of the Northern Paciﬁc Railway. Adams had also been involved
with ]. Pierpont Morgan in several projects, and his appreciation of Mrs. Heyland may
have reached Morgan’s eam. This particular letter was written in response to a request
for asmsments of Mrs. Heyland’s soundness nf mind at the time of making her will
(see below).
“American Academy in Rome archives, reel 5762, frames 1427-1437.
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In her will, she gave her husband lifetime rights to continue to live at
the Villa, but he chose to leave. He wrote to a friend: «I myself

could not live in it now that the spirit and life of the place have left>>5°‚
He died in Naples in 1914 and is buried with Clara at the Protestant
Cemetery in Rome.

The inheritance was considered an “embarrassment” by some members of the Anglo—American community in Rome“. Frederic Crowninshield, director of the Academy, favored keeping the Villa Miraﬁori and
garnered inﬂuential support among the local community. But William
Rutherford Mead, President of the Academy, saw the new inheritance as
the key to future expansion. ]. Pierpont Morgan also put pressure on the

Academy to accept the Villa and move to the ]aniculum, hringing along
the American School of Classical Studies, of which he was also a patron.
In April 1910, Mead, With the backing of Executive Committee, drafted
a letter accepting the Villa “With the express intentions of carrying out

the will in every respect”“.
Clara Heylzmd's new will had left nothing to her brother Augustus
Edward ]essup and made it clear that she wanted nothing to do With
him". Her fears seem, in retrospect, to have been fully justiﬁed. In june
1910, Augustus threatened to contest the will on behalf of the ]essup
family, claìmìng that his Sister had not been of sound mind when she

made it”. He cited Mrs. Heyland’s alleged belief that her donkey had
psychic powers. It is true that Mrs. Heyland made several stipulations in

her will to help animals, which ]essup seized upon as evidence of her
mental instability. She was especially concerned about the horses that
”Quoted in A. ALDRICH, op. cit., p. 47; exact source not given.
7° “American’s Bequtst Found Embarass'mg [xic]," «New York Times», 21 November 1909.
“ American Academy in Rome archives, reel 5755, frames 346-347… These words

were later omitted on the advice of the Academy’s lawyers (reel 5756, frame 1184).
" American Academy in Rome archives, reel 5756, frame 1162: «I hereby direct that
the name of my Brother Augustus Edward ]essup as one of the Trusteä of this my Wil],
or any other Will, shall never be proposed, nor accepted, by my other Trustees [...] »,
whom she names as her husband, Samuel Abbott, and H. Gordon McCouch, Esq., of

Philadelphia. Later in the will she does leave a bequest to her nephews, but payable only
at age 27 md «only then if they can prove tq the satisfaction of my Trustees that they
are workem, not idlers, & are fully able to support themselves».
7’Jessup convinced or paid some of the servants to testify to this effect, but there
were later retractions (American Academy in Rome archives, feel 5762, frames 896-903,
letter of Gaston Del Frate to FD. Millet, June 21, 1910). Clara’s will made it clear that

she valued her servants; in fact one of them, Mary Den, is buried next to her in the
Protestant Cemetery, Rome.
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passed by every day on the via Garibaldi, and one of the conditions of
her will was that the Academy maintain an inspector on the ]aniculum
to guarantee that the horses were not Whipped or otherwise mistreated“.
She also asked that the American Academy change its name to the
“Academy of America” and that a special memorial plaque be installed
to honor the memory of her parents”.
After a series of negotiations, the Academy reached an agreement

with Augustus E. ]essup and Major Heyland in 191076 and took possession of the Villa on May 5, 1911”. The agreement, while ignoring
some of Clara ]essup Heyland’s wishes, achieved its principal purpose:
to turn her home into a center for American artistic and intellectual life
on the ]aniculum.
The Villa Aurelia had various functions throughout the 20‘“ century:
initially it was the residence of the director, while a new building,

designed by the architects McKim, Mead & White, was built on the
other side of the via Angelo Masina to house the daily activities of the
Academy. Today the Villa Aurelia, elegantly restored in 2002, is used for
conferences, concerts and special events (ﬁg. 10).

“For more about this aspect of her will, see K. KNAUER, Ruminationx on

Mix, Heyland’x Will, in «Classical Society, American Academy in Rome, Newsletter»,
1989, pp. 13-14.

” This plaque was not installed until 1975.
” It did not take Mead long to discover that ]essup simply wanted money, not the
Villa itself. Thus it was arranged to act as though Clara Jessup Heyland had died intestate,
so that the property would pass, under Italian law, to her husband and brother. lu tum,
Jessup transfened title to the Academy and received $ 50,000. The Academy agreed to
use the Villa within 21 years as its permanent home. By this procedure, the Academy did
not have to ahide by any of the other provisions of the will (such as the name change
and the animal inspector) and hoped to avoid inheritance taxes as well. But the affair
became complicated: the Trusteü of Clara’s father's state insisted that the Will be prohated in Philadelphia, and the Italian authorities soon caught up with all parties on
the tax issue. Cf. Academy in Rome archives, feel 5756, correspondence of William
Rutherford Mead, 1910-1911, especially frames 1256-59: «Villa Aurelia and contents,

Rome. Memorandum of Agreement made between the American Academy in Rome and
Mr. A.E… Jasup, in behalf of himself and Major Heyland» (November 1, 1910).
”American Academy in Rome, Executive Committee, minutes of May 15, 1911
(courtecy of Michael Vitale).

Fig. 10, Villa Aurelia, from the Villino (Photo: C. Puglisi, 2002, courtesy of the American Academy in Rome).
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THE AMERICAN ACADEMY AND ITS NEIGHBORS:
REAL ESTATE AND SOCIAL LIFE
IN THE DIARY OF GORHAM PHILLIPS STEVENS
by KATHERINE A. GEFFCKEN

In the ﬁrst thirty years of the twentieth century, a whirlwìnd of
change swept over the ]aniculum, as buyers purchased lots, formerly
part of the Villa Sciarra, constructed private villini and gardens, or

laid foundations for religious houses. The papers in the archives of the
American Academy in Rome covering these years often report on these

developments. In gathering information, I have drawn especially from
Gorham Phillips Stevens’ diary, supplemented by information from
correspondente among Academy Ofﬁcers and members‘.
From 1911 to 1932, Gorham Phillips Stevens (ﬁg. 1) kept & diary,
which fottunately survived and is now held in the rare book room of the
American Academy Libraryl. An architect with deep loyalîies to the
Beaux-Arts tradition, Stevens worked for the ﬁrm of MCKim, Mead &

White in New York and spent a year at the American School of Classical
Studies at Athens strengthening his knowledge of ancient architecture. In
1911, William Rutherford Mead, the surviving partner of McKim, Mead

& White and President of the American Academy, sent Stevens to Rome
to direct the Academy, then located at Villa Miraﬁori on via Nomentana,
and to oversee construction of the new building on the ]aniculum (Where
the Academy remains today). There followed more than two and a half
years of frantic collaboration with the architects in New York and their

Roman associate Filippo Galassi, of designing, redesigning, checking on
the new building as it went up, correcting mistakes and ﬁnally furnishing
it (ﬁg. 2). All was in place by the fall of 1914, and the Academy, now
‘This paper has been expanded from the version presented on March 4, 2005, in
order to include additional ﬁndings from the archives of the Amen'can Academy in Rome.
Now located at the Archives of American Art in Washington, DC, the Academy’s early
archives have been microﬁlmed and are Cited hereafler by their reel numbers. Copies of
the microﬁlm are on deposit in the Academy Library in Rome. I am grateful to Christina
Huemer for her encouragement, valuable suggestions, and generous editorial help,
2RBB.176,9.Ste‘5vDia, hereafter referred to as “Stevens' diary". The Library also
holds correspondente of Gorham Phillips Stevens.
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Fig. 1. Gorham Phillips Stevens — Portrait by Salvatore Lascari, 1925
(courtesy of the Photographic Archive, American Academy in Rome).

Fig. 2. Main building of the Academy, 1914. In the foreground, the triangular garden, To the left, fucked behind the sculptnr’s
studio, the Villino Bellucci. In the background to the left, on via Medici, Villa Stolberg. To the right of the main building,
via Narducci and Ubaid’s garden and villino (courtesy of the Photographic Archive, American Academy in Rome).
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composed of the School of Fine Arts from Villa Miraﬁori and the School
of Classical Studies from Villa Bonghi, moved together to the ]aniculum.

By that time, the Director of the Academy was Jesse Benedict Carter from
the Classical School, and Stevens was head of the School of Fine Arts.
After Carter’s death in 1917, Stevens became overall Director and

remained in that post until 1932.
Reading Stevens’ diary takes a lot of patience. He wrote hastily and
tersely in small notebooks (quaderni), with light pencil or in sometimes
nearly illegible ink, and his lapses in spelling often puzzle the reader, He
usually just listed people he saw, places he went, and problems he
encountered, so that he would have al record to jog his memory When he
composed his monthly reports to the Academy Trustees in America. But
he also included occasional personal matters such as trips to his dentist
Dr. Webb, his Wife’s operation in Dr. Bastianelli’s clinic, and numerous
difﬁculties with carriages and then automobiles’.

For the Academy, one of Stevens‘ major concems was real estate
— how to persuade the Academy Trustees in America to purchase

enough property around the Academy to maintain open views of the city
and to provide for expansion. Thus, Stevens’ diary is full of news about
real estate on the Janiculum — the latest rumors, gossips, reports about
What buildings might become available, What the prices might be. Who
was buying, renting, or building What in the neighborhood was closely
observed.
Some of this intense alertness was stimulated by what Gorham and
his wife Annette heard from friends in their social circle. A recurrent
ﬁgure at the center of this real estate Whirlwind Was Count Abele Graziadei. By 1910 he owned the villa on via Giacomo Medici, built by
“Signor de Moucheron’“1 and known today as Villa Richardson. He
also owned other land in the area, especially in the section along the
‘ In the years right after World War I, almost every driver was a novice, and
consequently accidents were frequent. Pedestrians, apparently not yet wary of fast cars,
were often Struck or run over. The new uam line, which came up the via Angelo Mesina
for the ﬁls! time on December 15, 1917, also appears in Stevens’ notations. It was a boon
for the Classical School students, who lived downtown, but also sometimes dangerous

— for instance, some years later, on January 25, 1931, when a tram car, fortunately
empty, came careenìng down the street, crashing into the Academy fence.
‘ G. DOTI provides Mouchemn’s full name: “abate don Pietro de Mouehemn", in

Un nuovo episodio urbano lm Otto e Novecento. Il quartiere di Villa Sciarra al Giaru'mlo,
in «Roma moderna e contemporanea», 10 (2002), 3, p. 446 (n. 32) and 452. Is don Pietro
de Moucheron the same man as the priest Piene Antoine de Moucheron, bom 1858 and

an author?
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via Pietro Roselli adjoining his villa. Count Graziadei often stopped by
the Academy, sometimes with a client, sometimes to confer with Stevens

about possible purchases, sometime, I think, just to see What was going
on. Until his wife, the Contessa Graziadei, died on December 21, 1916,

she and her husband were both constant companions of the Stevenses at
lunches and teas. Paying calls on friends according to an established
social calendar was also a common practice. Especially in May, Henrietta

Wurts held elaborate receptions and teas at the Villa Sciarra, many of
which Stevens attended. And there were excursions into the Campagna with the Contessa Graziadei and the Principessa Torlonia. After
the countess’ death, not only did Graziadei himself continue on the

Stevenses’ guest lists, but also his brother Antonio and nephew Ercole
came to talk With Stevens about real estate.
Although Stevens drew up endless proposals and plans for Academy
expansion, the Trustees in America agreed ultimately to spend Academy
money only for the land between the main building and the papal wall,
so-called Lot 2 (see ﬁg. 3), which the Academy bought on April 29, 1921,
for 430,000 lire from the real estate group, the Società Anonima Gia-

nicolo‘. Later, after a long legal struggle, the Academy completed this
purchase when it acquired the intervenjng street from the land company.
Another lot across via Giacomo Medici the Trustees agreed to accept ìn

1926, acquired with donations collected by an Academy benefactor. Thus
Director Stevens and his Trustees often differed on When and how the
Academy ought to spend its capital funds. Living on the scene in Rome,
Stevens understood that rapid construction around the Academy could
surround the main building with high structures blocking the view and
preventing expansion. He was especially under pressure to provide hous»
ing for female Fellows and Students, who could not he accommodated
in the main building. He also needed apartments for his professional
staff. The Trustees in America, however, believed in spending less and

preserving the endowment. President Mead was especially conservative,
constantly urging Stevens to abandon his dream of more space and to
concentrate on making the best of what the Academy already possessed.

In the opinion of many Trustees in that period, housing for women took
a very low priority.
A map made for Stevens in 1918 and revised in 1924 (ﬁg. 3) serves
as a guide to exploring the status of real estate owned by the American
Academy or located in the immediate neighborhood. Except for the Villa
’ Usually referred to as "]aniculum Land Company" in Academy correspondenee.
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Fig. 3… Map showing property of the Academy and immediate surroundings,
1918, revised 1924

(counesy of the Photographic Archive, American Academy in Rome).
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Aurelia, the land on this map became available through the breaking up
of the Villa Sciarra and the Villa Spada. These villas were formerly sepa—
rated by remnants of the Aurelien Wall, which ran under the main build-

ing of the Academy and through Lot 4. The letters A, B, C, and D below
refer to buildings on the map, and the numbers 1—10 to land lots.
A: Villa Aurelia (for illustrations, see Huemer and Puglisi, pp. 39—64)
came to the Academy through the bequest of Clara ]essup Heyland,
who died in 1909. The title was transferred to the Academy in 1911.
Also included in this legacy was the garden on the north side of the
via Angelo Masina. Mrs. Heyland had purchased this triangle of land to
protect the southem views from her villa. The Academy Trustees stood
in awe of this glorious inheritance but as Stevens describes it, they had
difﬁculty deciding if they should use or rent or sell the property. They
received endless offers to buy it or lease the villa: from, among others,

Principessa Torlonia, the wife of Carlo Torlonia (1916), Principessa del
Drago (1919), Principessa Eugenia Ruspoli (1919), and Principessa

Castelbarco and many of her relatives (Who rented the Villa Chiaraviglio
in 1918-1919)°. Other such offers — probably just talk —— centered
on whether the United States government would buy it for an Embassy
residence. In the long run, the Trustees could not bring themselves to sell
it. And so, fortunately, the Academy still owns it today. But in the days
before e-majl, all these negotiations cost Stevens many hours of writing
cablegrams and letters to the Academy Ofﬁcers in New York, as he waited

for their reactions, their decisions, and their authorization to act. The
slowness in communicating over the wide Atlantic may have, in fact,

saved the Aurelia for the Academy community to enjoy today.
B: Villa Chiaraviglio (ﬁg. 4) was built on land purchased in 1902
by Mario Chiaraviglio, an engineer and son-in-law of Giovanni GioIitti.
In 1905 Chiaraviglio bought an adjoining lot for his garden. The house
and garden were acquired for the Academy by its great benefactor
]. Pierpont Morgan on January 2, 1912.
" On Principessa Torlonia’s interest in buying the Villa Aurelia: Stevens’ report to
Director Carter, May 28, 1916; letter to Mead, May 28, 1916; negative answer from the

Trustees, written by Gram La Farge, June 30, 1916 (American Academy in Rome,
Library, archives of C.P. Stevens). On Principessa del Drago: Stevens’ diary, July 14,
1919. On Principessa Ruspoli: Stevens’ diary, February 4, 1919. On Principessa Castelbarco Albani della Somaglia: Stevens' diary, January 21, 1919, and paxxim thermﬁer in
1919, especially February 23, 1919… In addition, an offer of 1,000,000 lire for the Aurelia

was received from Prince Caetani de Bassiano (Leone's younger brother Roffredo, later
Duke of Sermoneta): Stevens’ diary, April 10, 1919.

Fig. 4. Villa Chiaraviglio in the early years of Academy ownership

(courtesy of the Photographic Archive, American Academy in Rome).
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C: Villino Bellacci (ﬁg. 5), built 1907-1908 by Cesarina Bellacci With
funding and guidance from her lover Prince Giovanni Torlonia, and
purchased for the Academy after long negotiations on April 12, 1913,
with funds donated by the Morgans, father and son. (Pierpont Morgan
and the Academy also really wanted the Orti Torlonia, but the price
was prohibitively high. Not labeled on the map, the Orti Torlonia, now
Villa Sforza Cesarini, lay between Academy property and the fountain of
the Acqua Paola).
D: The main building of the Academy (see ﬁg. 2), also known as
the McKim, Mead & White Building, Was constructed between 1912 and

1914 on land purchased for the Academy by Morgan.
At the end of a six—week visit to the Academy in December 1918»
January 1919, William A. Boxing, a Trustee and Treasurer of the Academy, compiled a report in Which he outlined the real estate situation
surrounding the Academy’. The report reﬂects, in detail, much of
Director Stevens’ thinking. Although usually ﬁscally conservative, Boxing
recommended acquin'ng, in order of priority, Lots 2, 1, 5, 3, 4, 6, 7, 8,

9, and 10. Possession of all land on the east side of via Medici, much
of it then owned by Graziadei, would enable the Academy to “.de—map”
the street, thus easing the tight boundaries around the main building.
Boring’s proposals were, in the end, too ambitious.
Lot 1: Abate Luigi Ubaid, a Maronite priest, owned this plot (see
ﬁg. 2). In President Mead’s opinion, this was the lot most urgently
needed by the Academy to complete frontage on via Masina. To acquire
it, Mead made an exception to his conservative policies and was even
Willing to spend from bis personal estate. Negotìations to purchase this
plot went on from 1919 to 1920, in 1924, and again in the 19605 — all

unsuccessfully. From 1921 to 1927, the ]aniculum Land Company and
Ubaid were engaged in long litigation about the street between the two
properties, a contest ﬁnally won decisively by the land company“.
Lot 2: On this lot, bought in 1921, the Rome administration of the

Academy Originally planned to build housing for professors and women
7 American Academy in Rome archives, Archives of American Art, reel 5771.
‘ Before Ubaid’s ownership, this lot was occupied by a squatter, whom Ubajd had

to buy off: an untidy wheelwright who must have repaired many broken vehicles along
via Garibaldi and via Aurelia (ibidem, reel 5755: Clara ]essup Heyland to Charles
W. Leavitt, Jr., March 2, 1907). In 1999, the Academy secured a long lease on the
building known as Scala B (constructed 193571937 for the Maronite Collegio di S. Isaia)
and on the small house behind it. About the same time, Scala A (constructed 1924-1925
Closer to Porta San Pancrazio) underwent renovation by the Maronites and is now leased
as apartments and ofﬁces.

Fig, 5, Villino Bellacci in the early years of Academy ownership
(courtesy of the Photographic Archive, American Academy in Rome).
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Fellows, but the Academy Trustees never approved or funded the
project. Before its acquisition, the Academy had good reason to fear
the erection of high buildings that would deprive the Library of good
light. In addition, noise from the trattoria in the Casa Rustica at the end
of the lot dismrbed readers in the Library, as well as everyone living in
the back Wing of the main building. Neighborhood boys also played
obstreperous games and soldiers drilled on this lot (ﬁg. 6) ’. By April
1927, the Academy had ﬁnally managed to get all of the tenants out of
the Casa Rustica”.
Lot 3: Between 1926 and 1928 two buildings were Constructed here,

the ﬁrst by A. Monami (where the Norwegian Institute is now) and the
second by H. Monami (ﬁg. 7). The architect was Tullio Passatelli. Stevens
recorded watching for two things: would the buildings he too high? and
would there be antiquities in their foundation areas? — yes, bits of the

Aqua Traiana did appear! “.
Lot 4: The Villa Stolberg was built in 1909 by Augusto Carletti for
the Countess Stolberg-Stolherg 11. This countess was most likely Anna
Gräﬁn von Arco-Zinneberg (1844—1927), the widow of Alfred Graf
Stolberg-Stolberg (1835-1880). They were married at Munich in 1866,

and she died at Rome ". Since she was German, her property entered an
uncertain period, beginning in World War I, when Italy sided With the
allies against Germany. From then until 1927, rumors ﬂew around the
neighborhood about its status: was it for the sale or would the countess
return to live in it? Stevens looked longingly across the via Medici at it,
seeing it as a suitable home for women scholars, who were not given

living space in the Academy’s main building. In 1918—1919, Gastone
Del Frate, the Academy’s legal counsel, conferred three times With the
countess’ lawyer“, but on June 23, 1919, Stevens wrote in his diary that,
after all, the house was not for sale and the countess was returning to
“Ibidem, reel 5767 (H. Blakiston Williams to Mead, June 26, 1920). Wilkins

described the 50-60 “urthins” Who used Lot 2 as a playground. It was also used as a
ﬁeld for training boma. The result was a wasteland and much nnise.
“’ Ibidem, reel 5756 (Stevens to Boring, April 18, 1927).

"On Lot 3, see diary: December 7, 1918; February 23, 1919; February 13 and
June 8, 1927; December 4, 1928; January 28 and February 8, 9, 11, 1929; June 4, 1932.
See also AW. VAN BUREN - GP. STEVENS, Antiquiliex of the ]animlum, in «Memoirs
of the American Academy in Rome», 11 (1933), pp. 19-29.
" Archivio Storico Capitolino, I.E., prot. 278 (March 25, 1909).
|’I thank Christina Huemer for this identiﬁcation, from the family records in

www.thepeerage.com
“ American Academy in Rome archives, Archives of American An, feel 5771…

Fig, 6. Soldiers drilling on Lot 2 and marching on via Narducci, ca. 1920 (courtesy of the American Academy in Rome records,
1855-[ca. 1981], in the Archives of American Art, Smithsonian Institution, reel 5795, frame 209).
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Fig. 7. Lot }, building of H. Monami, constructed 1927-1928

(Photo: KA. Geffcken, 2004).
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live in it herself. The situation changed again, however, in 1921, when

Stevens reported in his diary (November 24) that as German property,
the house had been conﬁscated and that in fact the Italian Minister of
Finance was living in it. But then, ìn 1923-1924, after the Italian government put the villa on the market, Stevens worked urgently to purchase
it. Its price he estimated at $70,000 to $80,000. Furthermore, he warned

the Academy Trustees that a new owner might build in its place a ﬁve—
story building, thus changing the appearance of via Medici". Although
Mead gave greater priority to acquirìng Lot 1, he brieﬂy encouraged
Stevens to pursue this Lot 4. But funds for the purchase were never
available.

Rumors, however, clearly cìrculated that the Academy was com»
mitted to the purchase 16. On April 11, 1924, the countess' daughter

even visited Stevens to insist that the Academy had promised to buy the
Villa for 2,000,000 lite — too much and not true! One month later, on

May 12, Stevens leamed that an engineer named Mazza had bought it
and would sell it to the Academy, provided that the old countess he
allowed to live there until her death. Over the next two years, Stevens

encouraged individual Americans to buy the Villa Stolberg, but one
senses he realized the house had slipped away from Academy hands. In
June 1926, the Combattenti, Italian veterans of World War I, returned

the property to the countess”, and by July 1926, she had resumed residence“; then, on April 13, 1927, Stevens wrote in his diary that it had

been sold to a religious society. Even today, however, the building still
displays the Stolberg Stag on its weathetvanes and in its decorative frieze.
How often during the years 1919—1927 the Countess Stolberg
actually resided in het villa cannot be known from Academy records. But
at least in one period the Academy experienced a strained relationship
With the countess. On May 28, 1924, two Academy Fellows ìn sculpture,
Lawrence Stevens and Edmond Amateis, called on the countess about

her dog. One suspects its barking disturhed their sleep. Then on Friday
night, May 30, the dog was shot With buckshot. The police were called,

and on Monday, June 2, Stevens heard directly from the countess. Unfor—
" Stevens’ diary, November 29, 1923, and American Academy in Rome archives,
Archives of American Art, reel 5756 (Stevens; to Mead, November 29, 1923).

"’ Onjuly 30, 1923, Stevens signed a petition, prepared by the lawyet Del Frate, that
the Academy «be considered a purchase: of Villa Stolberg».
”American Academy in Rome archives, Archives of American Art, reel 5756
(Stevens to Mead, June 26, 1926).

“Ibidem, reel 5771 (WA. Bering report, July 1926).
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tunately, the diary does not reveal the outcome of this neighborhood
crisis or the fate of the dog.
Lot 5: This lot (ﬁg. 8) was purchased for the Academy in June 1926
from Eleonora Sala in Fabris with funds raised by William Symmes
Richardson, a retired partner of the architectural ﬁrm of McKim, Mead

& White. Signora Fabris had purchased Lot 5 in 1918 as an investment,
and she and her husband, engineer Nino Fabris, were eager to sell.

Indeed, the city authorities were pressmiug owners of vacant lots to build
or else face condemnation of the property for public construction of
workers’ housing. To stimulate building, the government had granted
owners & two-year moratorium on taxes, scheduled to end about 1927.

Stevens and Richardson had reason to fear a high and perhaps not attractive structure some day on Lot 5 ". On his part, Nino Fabris tried various

mses to frighteu the Academy into a quick purchase, such as staking out
a building on the lot in 1921, and in 1925, delivering pﬂes of building
materials 2“. On July 24, 1925, Stevens recorded that the City had agreed
to let the Academy buy Lot 5 and make it into a garden, thus exempting
the Academy from the requirement to build. Negotiations With the
couple and their lawyer were long and frustrating, but by December 2,
1925, Richardson and his generous friends had collected sufﬁcient funds
to make the ﬁrst payment (180,000 lire) to Signora Fabris, with the final

payment (200,000 lire plus 5% interest) on the following June 14. Thus,
a View from the east side of the main building was guaranteed and a
possible cara popolare avoided.
Lot 6: This house (ﬁg. 9) was built by Pierre de Moucheron in 1901,
then purchased by Graziadei, then sold in November 1918 to Prince
Leone Caetani, next bought in fall 1921 by Livio Tovinj“, and then

in 1925 by William Symmes Richardson, Who bequeathed it to the
Academy subject to use by his Sister so long as she lived. Renovation and
“ American Academy in Rome archives, Archives of American Art, reel 5755,
frames 1110-1111 (WS. Richardson to W.M. Kendall, June 3, 1925).

1“Steveus’ diary, February 25, 1921, August 12 and November 5, 1925; American
Academy in Rome archives, Archives of American Art. reel 5772 (Stevens to Bering,
September 28, 1921) and reel 5771 (WS, Richardson to W.M. Kendall, Novemf
her 23, 1925).

“House dmigned by Adolfo Rossi for “Signor de Moucheron" (Archivio Storico
Capitolino, LE… prot. 61388, 1901). On the sale by Graziadei to Leone Caetani, see
Stevens’ diary, November 11 and December 17, 1918. On the sale m Livio Tovini, vicepresident of the Chamber of Deputies, see the diary, November 24, 1921. Notations ìn
the diary on Richardson's purchase and renovation begin in November 1924 and extend
panini through 1925 and 1926.

Fig. & Lots 4 and 5, Villa Stolberg on the left, 1926-1927 (courtesy of the Photographic Archive, American Academy in Rome).
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enlargement of this house dominate Stevens’ diary in 1925. Since 1985
the Academy has leased the house and garden to the United States
government as residence for its ambassador to the Vatican ”.
Lot 7 and part of Lot 8: On March 13, 1919, Stevens learned that

Leone Caetani, Duke of Sermoneta, was trying to buy Lots 5, 7, 8
and 9 (he already owned Lot 6). By April 1, Caetani had acquired 7 and
part of 8, because on that date he began to dig a lime pit on the property.
Everyone in the neighborhood was watching breathlessly to see What
would happen. Over the next few years, architect Tullio Passarelli erected
the building on these lots (ﬁg. 10). When the duke decided to emigrate
to Canada, Stevens negotiated ìntensively in 1921 for this property, and
Passarelli even offered to modify the building to harmonize with the
Academy’s main building”. It ultimately was sold to the Dominican
Sisters of the Perpetual Rosary.
Part of Lot 8 and Lot 9: Here the Bamabites erected their theological seminary in 193124. Stevens reports that Graziadei’s nephew
Ercole offered Lot 9 to the Academy for 200,000 lire (or about $10,000)
on September 3, 1922. Count Graziadei built a villa down at the back
of this property on viale Trenta Aprile, which he showed to Stevens
on October 23, 1926, saying he wished to rent it or sell it. On June 5,
1925 he had told Stevens he wanted to sell all his land at 150 lire per
square meter.
Lot 10: On October 13 and November 25, 1921, Stevens reported

a house going up on Lot 10: the villino built by the Seni sisters, Bianca,
Ines, and Emesta”, later the Cetra record company building, and now
part of the American University of Rome.
As the map shows, in 1924 the papal wall had not yet been cut
through on via Calandrelli. On March 5, 1925, Stevens wrote that the

arched openings were then being cut through, openings that brought
trafﬁc to this previously quiet corner.
Thus, as evident from the diary and elsewhere in Academy records,

real estate activity in this immediate neighborhood was frantìc between
the early years of the century and 1930. Thereafter, as ownership sta—
2Zme 1981 to 1984, before the appöintment of an official ambassador, the
American President’s personal representative to the Vatican remed it.
" Stevens' diary, February 20 and March 9, 1921.
" D. TANI, Lo xtudentuto del Gianicolo, in «Quattro passi», 7:57 Gune 2002),
pp. 14-15.
”Ibidem, p. 14.

Fig. 10. Villa Caetani under construction, ca. 1920, photographed from the rear window of the Academy main building
(courtesy of the American Academy in Rome records, 1855-[ca. 1981], in the Archives of American Art, Smithsonian Institution,
reel 5795, frame 173).

The American Academy and {lx Neigbborx
83

84

Katherine A. Geﬁcken

bilized, buying and selling became fairly difﬁcult. But during the entire
twenty years of his Roman residence, Stevens was caught up in this everchanging and uncertain picture.
Of all the properties that Stevens coveted on behalf of the Academy,
the most interesting challenge came from the Caetani property, which
had all belonged to Graziadei. From the diary, November 11, 1918, we
learn that Graziadei had sold his villa (now Villa Richardson). The entry
of December 17, 1918, states that Graziadei and Leone Caetani, the

duke of Sermoneta, called on Stevens to propose that Caetani buy
the Villa Aurelia With a payment of 1,268,000 lire plus the Graziadei

Villa Caetani had bought just the month before. Although Caetani took
away the Aurelia blueprints to study, this negotiation, like all the others,
came to nothing. Then the report circulated that Caetani wanted nearly
a]] the lots on via Medici, a portion of which he did purchase, adjoining
the Graziadei villa to the south. Ou June 3, 1919, Stevens remarked that

Caetani’s purpose in buying the Graziadei property was to provide a
home for “his mistress and her three children". The report of “three
children” must reﬂect exaggerated local talk. In fact, Caetani’s young
mistress Ofelia Fabiani had only one child, her daughter by the duke“.
That spring Caetani began building the large structure designed for
him by Tullio Passarelli. But as early as 1920 Caetani decided to sell.
There were endless negotiations between Stevens and Caetani — and
Stevens also took other interested American visitors around the Caetani
property, Americans Who were looking for a property to buy. But then
suddenly, on November 24, 1921, Stevens recorded that Caetani had
sold Villa Graziadei and gone to British Columbia, Canada, With his

mistress and 18,000,000 lire. All of this buying and selling reﬂected
developments in Caetani’s personal life — his separation from his wife
Vittoria Colonna, and his decision to live with his mistress Ofelia Fabiani
and raise their daughter Sveva there —- in Canada and on long stays in
Europe, usually far from Rome".
"’ Their daughter, Sveva (1917-1994), who accompanied her parents to Vemon,

British Columbia, Canada. For information on the Caetani in Canada, see the website of

the Greater Vernon Museum and Archives: www.vemonmuseumxa/caetani
” Caetani, however, sometimes retumed for visits to the big building designed by

Passarelli. On February 10 and March 17, 1927, Stevens recorded in his diary that

he had called on the Duke about a suit that Count Graziadei was bringing against a
developer named Borelli, who was putting up high buildings un viale Trenta Aprile opposite Villa Richardson and Graziadei's new villa. Caetani and Monami joined the suit.
President Mead forbade Stevens to involve the Academy in it. But one senses that Stevens

U_—
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Ofelia Fabiani was not the only mistress associated With the
]aniculum, discreetly removed from the center of Roman life. There
had also been Cesarina Bellacci — and there might too have been the
mistress of a certain “Cavaliere Ventura”. The Academy had leased the
Villa Chiaraviglio to Ventura, but when the Academy lawyer discovered
that Ventura had remed the Chiaraviglio for his mistress, he succeeded

in breaking the lease". In discussing all such personal arrangements,
Stevens never passed judgment, but clearly the Academy did not look
favorably on a neighborhood of such ladies.

was in the thick of things, seeing City authoritiec, etc. Graziadei lost the suit ìn June 1927.
Borelli, however, agreed to remove the top ﬂoor.
“Steven! diary, December 18 and 30, 1918; January 2, 1919.
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LE ACCADEMIE SUL GIANICOLO
TRA ARCHEOLOGIA E COLLEZIONISMO

\

di BEATRICE PALMA VENETUCCI

Alla proclamazione di Roma capitale nel 1870 seguirono molteplici
trasformazioni edilizie e lavori legati alle demolizioni di ville storiche
quali la Ludovisi e 1a Patrizi, che portarono innumerevoli oggetti d’arte
sul mercato antiquario prima del 1887, anno che convogliò quasi tutti i

\
e \

materiali ritrovati al Museo Nazionale Romano. A questo momento risale

\

anche il progetto di valorizzazione del Gianicolo, che ﬁno a quel momento era stato occupato solo da giardini e orti privati e da qualche villa '.
Il colle nell’antichità si estendeva sulla riva destra del Tevere, nel-

\
\

l’area racchiusa dal perimetro delle mura aureliane, sull’altura di San

\

Pietro in Montorio, ma doveva comprendere anche la parte della col—
lina che prosegue verso nord dominando S. Pietro, tuttora chiamata
Gianicolo. Essa prende il nome dal fondatore Giano, divinità contrapposta a Saturno, fondatore del Capitolium (un ritratto del dio bifronte
in stucco è oggi ancora visibile a Villa Lante, dove si potevano ammirare

‘
‘
\
\

alcuni affreschi rafﬁguranti scene dell’antica storia di Roma, come ad

!

esempio il ritrovamento della tomba di Numa Pompilio)? (ﬁg. 1). Una
piramide, ancora visibile nelle piante cinquecentesche di Roma, era ritenuta, in base alle fonti antiche, il suo sepolcro’. ]] colle era attraversato

dalle vie Aurelia Vetus e Nova, dalla via Vitellia, dal clivus Rutarius e da
un’antica via, precedente all’Aurelia, dalla quale passarono le Vestah' in
fuga verso Caere durante l’assedio gallico e attraverso cui giunse da Tar—

%

quinia il Lucumone etrusco‘.
‘Cfr. I. INSOLERA, Roma moderna, Un :emla di xtoria urbanistica (1870-1970),
Torino 1993; M. CASCIATO, Lo miluppo urbana e il disegno della città, in Roma capitale,
a cura di V. Vidotto, Roma—Bari 2002, p. 150.

’ Cfr. C… BRUUN, Ilfregiu dorico di Villa lante al Gianicolo, Un progetto scanaxa'uto
di Giulio RumanOP, ìn Ianimlum-Gianimlo, Storia, topogmﬁa, monumenti, leggende dal'anticbità al Rinuxa'menla, & Cura di E.M. Steinby, "Acta Institun' Romani Finlandiae”,
Roma 1996, p. 141 ss.

’ « Sub Ianiculo» secondo LIV. e VARRO, «in Ianiculo », secondo PLIN. e DION. HAL.
‘Cft. P. LIVERANI, in Lexicon topagmpbicum urbix Romae, @ cura di EM. Steinby,
vol. HI, Roma 1996, s.v. Ianiculum.

‘

Fig. 1, Affresco con la scoperta del sarcofago di Numa Pompilio

(Roma, Bibliotheca Hertziana, già Villa Lante, in C. BRUUN, Il fregio don'ca di Villa Lante… cit., tav, IV).
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Nel primo Piano regolatore del 1873 fu prevista una passeggiata di
viali e di rampe attraverso il Gianicolo con tre entrate, una alle due estre—
mità del colle e una al centro, ognuna collegata a un ponte sul Tevere.
Un nuovo ponte (Mazzini), a metà strada di via della Lungara, avrebbe

dovuto unire il quartiere rinascimentale con un nuovo quartiere di case
economiche, da costruire alle falde del colle e dal quale una strada a

tornanti si sarebbe unita alla passeggiata del Gianicolo vicino alla chiesa
di S. Onofrio’.

‘
‘

Quando l’ultimo proprietario della Villa Sciarra, Maffeo II, avviò nel

1886 la lottizzazione dell’area (ﬁg.2)‚ salvando dalla distruzione solo
l’area circostante il casino, iniziò la vendita della collezione Sciarra“,

seguita dalla sciagurata dispersione di altre collezioni: Barberini, Rospigliosi (1931-1932) e Chigi7. Tale diaspora, causata dalla non facile situa—
zione economica che le grandi famiglie dell'aristocrazia papalina si
trovarono ad affrontare tra XVIII e XIX secolo, andò a beneﬁcio degli
ospiti stranieri, per i quali Roma era ancora il salotto d’Europa”.
Ne approﬁttò la nuova aristocrazia del denaro: il barone Michele

Lazzaroni ad dempio, per il quale una collezione di opere antiche era
connotato irrinunciabile per garantire la rispettabilità del nuovo stato
economico raggiunto?; il principe Giovanni Torlonia, che costituì un’importante raccolta di antichità grazie alle numerose campagne di scavo e
alle aste di interi patrimoni nobiliari in svendita (comprò Palazzo Bolognetn' in piazza Venezia, la Villa Albani sulla Salaria, Palazzo Giraud a
Scossacavalli, un palazzo a via della Lungara, la Villa Ferroni-Giraud e
quella Sforza—Cesarini sul Gianicolo)”; il come Giovanni Barracco, calabrese, che si era trasferito a Roma nel 1870 ed era divenuto funzionario
del Regno (la sua eclettica collezione, ricca di reperti egizi e orientali,

etruschi e greci con scarsi frammenti di marmo antichi non restaurati, fu
donata allo Stato nel 1902 e sistemata nel Museo Barracco su corso Vit—
’ Cfr. A, CAMPITELLI, Dalle ville ai villini. Tras/ormaziani urbane in Roma Capitale,
in Ville e Giardini fra Ottocento e Novecento. Studi e proposte, a cura di A. Campitelli,

‘
'

Roma 1996, pp. 49-53.
“Cfr. C. PIETRANGELI, Palazzo Sciarra, Roma 1986.
’ Cfr. G. BRIGANTI, Cadula e rinaxc‘ita del Pasto romano, in Farlo romano. Dipinh',
multare, arredi dei Palazzi di Rama, catalogo della mostra, a cum di A. Gonzalez Palacios,
Roma 1991, p. 23; B. MOLAJOLI, Mecenati e raccolte d'arte nella Jtoria di Roma, in «Capi—
tolium », XLIV (1969), nn. 8—9, pp. I-VlTI.

\

lCfr. I. BELLI BARSALI, Ville di Roma, Milano 1980, p… 75.
"Cfr. C. BENOCCI, Villa lazzamni a Tor di Quinta, Milano 1993.

I°Cfr. D. FELISINI, ”Quel capitalixta per ria‘bezza principalissimo", Alessandro TorIania principe, bancbiere, imprenditore nell’Ottocento romano, Roma 2005.

\
\
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Fig. 2. Lottizzazione del Gianicolo: am di Villa Sciarra, Roma
(in A. CAMPITELLI, Dalle ville ai villini", cit., tav. III).
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torio Emanuele) “; e inﬁne quel Prospero Sarti la cui collezione di marmi
e curiosità fu venduta all’asta nel 1906.
Non possiamo però tralasciare i Castellani, che godettero nella

seconda metà dell’Ottocento di una vera celebrità. Contribuirono al loro
successo non solo le collezioni ma anche la loro attività di oraﬁ, un’ele—
vata posizione ufﬁciale, un grande senso commerciale e un ineccepibile
sistema di pubbliche relazioni. Il loro studio, in un bel palazzo a piazza
di Trevi, fu per decenni uno dei principali centri di incontro a Roma,
quasi una tappa obbligata ove archeologi e storici, patrioti italiani e stra—

nieri, diplomatici e artisti, re e principi di case regnanti discutevano di
politica e arte. Spesso essi compravano anche i favolosi gioielli creati dai

Castellani per le belle donne allora di scena. Sette volumi, rilegati in pelle
e pieni di ﬁrme, conservati a Villa Giulia, testimoniano questa variopinta
e densa folla di eccezionali visitatori, almeno ﬁno al 1890 “.

Tra i collezionisti stranieri sono da ricordare gli americani George
Washington Wurts e Henriette Tower Wuns, i coniugi Clara ]essup e il
maggiore Heyland, la baronessa olandese Caterina von Scheyns, che

divennero proprietari rispettivamente di Villa Sciarra, Villa Aurelia e Villa
Carpegna"; i russi quali Pietro Demidoff, che formò a Roma la sua col»
lezione, oggi all’“Ermitage" di San Pietroburgo“, l’ambasciatore Alek-

sandr Ivanovic Neh'doff, che possedeva una pregevole collezione ricca
di ori di scavo, e il conte Gregorio Stroganoff, vissuto a Roma 25 anni

e morto a Parigi nel 1910, il quale aveva una collezione eclettica di
ceramiche greche, piatti pesaresi e maioliche cinesi; il francese Wilhelm
Froehner, il conte polacco Michele Tyskiewicz, morto nel 1897, collezionista accanito di gemme, ma anche estimatore della collezione Bon»

compagni Ludovisi, colui che vendette a Carl Jacobsen i diciotto ritratti
“ Cfr. G. BARRACCO - W. HELBIG, Collezione Barracm, Roma 1907; L… POLLAK, In
Memoria di Giovanni Barman (28 aprile 1829 — 14 gennaio 1914), Roma 1929; C… PIE—
TRANGELI, Museo Bahama, catalogo, Roma 1973; L. SIST, Museo Barman, Arte egizia,

Roma 1996.
" Cfr. G. BORDENACH}: BATl'AGLlA, Orqîcerie Castellani. Una :celta di gioielli antichi

ﬁno all’epoca ellenistim, in II Museo Nazionale etrusco di Villa Giulia, a cum di G. Proietti,
Roma 1980, pp. 319—348; I. CARUSO, Il gioiello “archeologico" Caxtellam': uutentidt/ì, n’ev
laborazione, falsiﬁcaziane, in Preziosi in am, avaria & como, Atti del seminario (Murlo
1992), a cura di E. Formigli, Siena 1995, p. 80 ss.; L. leo Bmou STEFANELLI, Gioielli
con intagli e cammei. I Castellani e gli incixori romani, in I Caxtellam' e I’oreﬁceria archeologica italiana, a cura di S. Weber Sams & S. Walker, catalogo della mostra, Roma 2005,
p. 83 ss.

"Cfr. I. BELLI BARSALI, op. cit… p. 419.
" Cfr. T. CECCARINI — A. UNCINI, Antiquari a Roma nel primo Ottocento: Ignazio
e Luigi Vermvali, in «Bollettino dei Musei e Gallerie Pontiﬁcie», 19 (1990), p. 144.
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del sepolcro dei Licinii, rinvenuti sulla via Salaria nell’area della ex Villa
Bonaparte L’; il belga Leone Somzée, che acquistò varie sculture Ludovisi
e un bronzo della collezione Barberini; i francesi Eugene e Auguste

Dumit, che a Roma raccolsero ben 800 antichità, Jean Oscar Pauvert de

la Chapelle, personaggio bizzarro appartenente a una famiglia di ugonotti
della Gironda, che aveva una vera passione per la glittica, arrivando a
raccogliere 167 pietre incise, che donò successivamente al “Cabinet des
Medailles" di Parigi, ma anche un rasoio decorato che venne poi riconosciuto come falso; il danese Carl Jacobsen fondatore della birreria

Carlsberg, che acquistò sul mercato antiquario numerosi oggetti antichi

per 1a Gliptoteca di Copenaghen (di cui divenne direttore) "; il praghese
Ludwig Pollak, in Italia da] 1893, al quale si deve il ritrovamento del
braccio del Laocoonte”. Inﬁne Wolfang Helbig, direttore dell'Istituto
Archeologico Germanico, che della sua prima abitazione sul Campidoglio, grazie alla moglie Nadine, nobile russa, fece un centro di fama inter»
nazionale: qui giungeva il fior ﬁore della diplomazia e della nobiltà, nel
1878 vi si recò in visita Federico Guglielmo, principe ereditario di Germania e futuro imperatore Federico IH, lo stesso che aveva concluso
un affare con Francesco Martinetti“. Helbig, passato dal 1887 a Villa

Lante, frequentata anche dai Reali d’Italia, rimase sempre in contatto con
gli antiquari procurando van' oggetti a collezionisti stranieri (cosi anche
un ritratto della tomba degli Haterii emigrò a Copenaghen)". Come è
stato scritto,
nella seconda metà dell'800 l’Italia, e in particolare Roma, doveva essere l’Eldorado
degli antiquari. Dalla inesauribile terra italica emergevano, si può dire, ogni giorno
"Cfr. M. Tyszxnzwmz, Note: et muvenirs d’un vieux mllem‘onneur, in «Révue

Archéologique», 1895, 1896, 1897, 1898; M.C. HELLMANN, Wilhelm Froebner, un mllectionneur pax mmme le: autres, 1834—1925, in L'Antx'comanie. la collection d’anliquile'x

aux 18‘ et 19‘ sièclex, a cura di A.P. Laurens e K. Pomian, Paris 1992, p. 262 ss.; F. VAN

KEUREN et al, Unpublixbed Documents Shed New Light on the Licinia” Tomb, Dimn/ered
in 1884-1885, Rome, ìn «Memoks of the American Academy in Rome», 2003, n. 48,
p. 53 s.

“’ Cfr. M. BARNABEI - F. DELFINO, Le “Memorie di un archeologa” di l’elite Bernabei,

Roma 1991.
”Cfr. M. MERKEL GULDAN, Die Tagebücher von Ludwig Pallale, Wien 1988.

“ Cfr. M. MOLTESEN, The ”Danish Connection”: Wolfgang Helbig ax Agent far Carl
]ambxen in Copenhagen, infra, pp. 193-218; M. GUARDUCCI, IA casiddena ﬁbula prene—
xtt'rm: elementi nuovi, in «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie», s. VIII,

28 (1984), pp… 127-177.

" Cfr… A. GIULIANO, Documenti per :ervire allo xmdio del monumenlo degli "Hate-

rii”. in «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie», S.VHI, 13 (1968),
fasc. 6, p. 449 ss.

Le accademie sul Gianicolo tra archeologia e collezionismo

93

tesori di statue, monete, gemme; altrettanti ne apparivano nelle vetrine delle amiche
collezioni private, nelle sale e nei giardini dei palazzi gentilizi. Su tutto quasto ben
di Dio si avventavano i ridestau' appetiti di mercanti nostrani e soprattutto quelli di

mercanti-studiosi stranieri, i quali ceravano in tutti i modi di armffarli e di ricavame
ingenti fortune. Esistevano si, anche a quei tempi, leggi tutrici delle antichità, ma
gli avidi mercanti non se ne curavano e procedevano dritti verso i loro scopi, non
esitando a frodare lo Stato, anzi molte volte ingegnandosi di frodarlo’".

Tra gli antiquari c’era il già nominato Martinetti, anche collezionista:
nella sua casa di via Alessandrina — dove aveva ricevuto addirittura l’imperatore Federico di Germania, allora principe ereditario, al quale aveva
venduto dei frammenti antichi abruzzesi — è stato scoperto nel 1933 un
tesoretto di 72 gemme antiche montate su anelli e centinaia di monete”;
e inoltre Attilio Simonetti, che abitava a Palazzo Odescalchi in via Vit—

toria Colonna22 e aveva iniziato la sua attività come allievo del pittore
spagnolo Mariano Fortuny. Augusto ]andolo scriveva alla ﬁne dell’Ot—
tocento: «Non mancavano dawero compratori @ Roma. C’erano italiani
e stranieri stabiliti qui e a Firenze che si disputavano il primato delle belle
cose antiche»? Le Case d’Aste Sangiorgi, Scalambrini, Corvisieri trafﬁcavano anche in opere false (ciste prenestina rasoi, atleta di Copenaghen, trono di Boston)“.

Il fenomeno del collezionismo sul Gianicolo è stato già bene analizzato per le Ville Doria Pamphilj e Corsini, dove furono in varie epoche
rinvenuti colombari anche dipinti. Nell'area di Villa Pamphilj si trovavano il sepolcreto della ﬂotta romanOJavennate (la cui sede era nella zona
dove è la chiesa di S. Maria in Trastevere) e gli Horti Galbae, dove fu

sepolto l’imperatore dopo il suo assassinio nel Foro romano”.
Anche nella Villa Carpegna, fondata dal cardinale Gaspare, si raccolsero van'e antichità, tra cui primeggiavano monete e medaglioni passati
al Vaticano e la splendida testa di Atena, oggi al Museo Nazionale Roma”" M. GUARDUCCI, Antiquari eruditi e [alxari nella Rama dell’Ottocento, in «Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie », 24 (1980), pp. 471540, qui p. 497. Si veda
anche B. PALMA, Dallo scavo al mllezionixmo. Un viaggio nel passalo dal Medioevo ull’Ol—
tocento, Roma 2007, p. 174 e ss.

“ Cfr. L. sz10 Bmou STEFANELLI, Il temm di via Alesmndrina, Roma 1994.
” Cfr. L. POLLAK, Catalogo della Collezione Simnnetti, Roma 1932.

2’A. ]ANDOLO, Le Memorie di un Antiquario, Milano 1935.
“ Cfr. D. CORVISIElu, Catalogue „. 2 dex objet: d’art ancien: et moderner, tableaux...
exixtant indi: au Cbiteuu de Tor di Quinta, Roma 1895, per il catalogo di vendita
Lazzaroni.
” Cfr. Villa Doria Pamphilj, Storia della collezione, a cura di B. Palma Venetucci,

Roma 2001; Documenti per servire allo studio delle collezioni Doria Pamphilj, a cura di
B. Cacciotti e B. Palma Venetucci, Roma 2002.
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no. Dall’area del Casaletto di Pio V, cimitero di Calepodio, proveniva il
celebre cammeo con il trionfo di Bacco acquisito dal cardinale Massimo,

che si trova oggi al Museo del Louvre. La villa, venduta all’asta, fu acquistata nell’Ottocento dalla baronessa olandese Caterina von ScheynsZ".
La villa dell’abate Elpidio Benedetti, agente del Mazzarino, era ricca
di iscrizioni (: bassorilievi antichi della seconda metà del Seicento; dopo
essere passata a vari proprietari (duchi di Nevers, marchesi Mancini,
conte Stefano Giraud, cardinale Belisario Cristaldi, cavalier Luigi Primoli)

venne acquistata prima dal principe Doria Pamphilj, e quindi da Giacomo Medici, insignito del titolo di marchese del Vascello, in memoria

della gloriosa difesa della villa durante l’assedio del 1849”.
Per quanto riguarda le aree archeologiche relative alle accademie sul
Gianicolo che utilizzarono ediﬁci cinque e seicenteschi legati a celebri

collezionisti, iniziamo con la sede dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
situata nel Casino Sciarra; esso conﬁnava con il Casino Nobili»Spada e
con quelli Vaini e De Blanchis. La villa, già proprietà del cardinale Anto—
nio Barberini, che nel 1685 l'afﬁttò a Bernardino Spada, fu poi acquistata
degli Ottoboni, & a metà del Settecento dagli Sciarra Barben'ni".
[[ primo acquedotto augusteo Acqua Alsiet'ma (del quale sono visi-

bili resti di pilastri di travertino accanto a S. Cosimato e a S. Cecilia)
alimentava la Naumachia Auguxti (un pavimento di mosaico bianco e nero
ad essa pertinente è stato xitrovato nella strada che potta a S. Francesco

a Ripa) e doveva attraversare le Ville Sciarra e Pamphilj”.
Nell’area della Villa Scian'a—Wurts, lungo le pendici del colle e il
viale Glorioso, si estendeva il santuario delle divinità sin'ache. Negli scavi
Fea del 180} Si rinvennero un pilastrino ﬁgurato con la Fortuna afﬁancata
da due leoni e dedica a Giove Ottimo Massimo Eliopolitano posta da un
legionario sotto Gordiano H], e una piccola ara triangolare decorata a
rilievo sulle tre facce (un busto di divinità radiata, al di sotto l’iscrizione
“’ Cfr. B. CACCIO'ITI, Scoperte di antichità tm Cinquecento e Seicenia, in Villa Doria
Pampbib‘, dt., p. 35 ss.; C. BENOCCI, Villa Carpegna, Roma 2000; C. BENOCCI, Il cardinale
Garpare di Carpegna tra rinnovamento religimo e rollezionixmo archeologico illuminato:
una ﬁgura di mediazione attenta al mondo spagnolo, in Illuminixmo e Ilustmcién. Le anli—
child e i loro pmtugonisti in Spagna e in Italia nel XVIII xemlo, Atti del convegno (Roma
30 novembre - 2 dicembre 2001), a cura di ]. Beltra'n Portes, B. Cacciotti, X. Dupré
Raventés e B. Palma Venetucci, Roma 2003, p. 65 ss.

” Cfr. C. BENOCCI, Villa il Vaxcello, Roma 2003.
” Cfr, P. MANCINI, Villa Sciarra, in «Alma Roma», )Q(V (1984), nn. 5-6, pp. 1-31;

cfr. anche infra C. BENOCCI.
”AM. LIBERATI, in Lexicon topogmpbimm urbix Romae, vol. III, cit., s.v. Naumachia Auguxti.
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DORYPHORUS PATER, sugli altri lati un busto con crescente lunare
dietro la testa, un toro in corsa a destra, a ogni angolo un grifone). Entrò

nella collezione del cardinale Fesch attraverso il quale pervenne al Museo
del Louvre trasformata in candelabro”.
Negli scavi del 1906, durante lo sterro per la costruzione di un villino sulle pendici sudorientali, vennero alla luce frammenti architettonici
e tre monumenti votivi dedicati alle divinità siriache (Zeus Keraunios,
Iuppiter Maleciabrudes, Adados Libaneotes), nonché un’ara a Zeus

Hadad, divinità associata ad Atargatis. Negli scavi del santuario degli anni
1908-1909, insieme ai ritrovamenti scultorei conﬂuiti oggi a Palazzo
Altemps”, furono evidenziate tre fasi edilizie (ﬁg. 3].
Alla prima fase del I sec. d.C. appartiene una piscina per le acque
del lam; Furinae. Dalla zona provengono iscrizioni greche e latine menzionanti le ninfe Furine, tra le quali una dedica a «Iovi Optimo Maximo
Heliopolitano Augusto Genio Forinarum et cultoribus huius loci » su una
base conservata nel Medioevo nella chiesa di S. Pasquale Baylon (Santi
Quaranta)’2 e una piccola ara con dedica a Zeus Keraunios e alle ninfe

Furinae da parte di una donna fenicia di Cipro della ﬁne del I sec. d.C.,
oggi al Museo Nazionale Romano.
Tra la ﬁne del 11 e il UI secolo d.C. venne ediﬁcato il primo santuario con un corridoio e un ambiente in laterizio pavimentato a mosaico

(un bollo di Settimio Severo potrebbe confermare l’importanza assunta
dal dio solare siriaco durante il III secolo sotto la dinastia di Emesse,
principalmente sotto Eliogabalo) ”; un cortile con anfore vinarie e olearie
allineate su un terriccio con ossa di animali sacriﬁcati; iscrizioni a Giove
Hdiopolitano, Hadad e Atargatis, Fortuna, Febris, Zeus Fenicia; dediche
di M. Antonius Gaionas, siroromano (dello stesso committente è una

mensa marmorea riadoperata come soglia nell’ediﬁcio tardoantico;
un’iscrizione del 176 d.C. posta lungo i bordi la consacrava a Iuppiter
"’ Cfr. ANONIMO. La Galerie de feu SE. le cardinal Pesch, Roma 1841-1845;

B.M. FELLETH MAI, Il mniuario della Triade Eliopolitana e dei misteri al Gianicolo,
in «Bullettino della Commissione archeologica comunale», 1953-1955, pp. 143 e 145,
note 24 e 31; S. GRANDJEAN, Quelques avatar: dex collections du Cardinal Pesch, in
«Révue de l’Insn'tut Napoléon », 54 (1955), p. 22 ss.

“ Cfr. L. SIST, Sala dei culti pubblici e privati (mxiddetta del Torello), in Scultura
antica in Palazzo Altemps, a cura di M. De Angelis d’Ossat, Milano 2002, p. 262 ss.
”Cfr. F. ASTOLFI, ll Santuario Sirino del Gianicolo, in «Forma Urbis», 1999,

suppl. n. 9…

” Cfr. F. COARELLI, I Monumenti a'ei mln" orientali in Roma, in Ia Soten'alogia dei
miti orientali nell'Impero Romano, a cura di U. Bianchi e MJ. Vermaseren, Leiden 1982,
pp. 47 e 49.
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Heliopolitanus, a Marco Aurelio e Commodo, mentre nel centro della

tavola fu aggiunta una dedica a Venus Caelestis). Nella terra di riem—
pimento si rinvennero i busti di Antonino Pio e di Settimio Severo,

insieme a una parrucca di marmo femminile forse di Giulia Domna“.
Forse sul ﬁnire del III sec., con Diocleziano, il santuario venne rico-

struito, mutando orientamento”. Dalla pianta ricaviamo che l’ediﬁcio,
lungo 45 m. e orientato EO, in opera listata databile al IV sec. d.C., è
composto da tre parti: una corte centrale di raccordo tra un ambiente
absidata & tre celle (ovest; nella nicchia centrale era la statua assisa di
Giove Serapide seduto, accanto a un teschio umano e a una base di
altare) e un ediﬁcio tdpardto con sala ottagonale (est), sulla cui parete
di fondo era la statua egizia di faraone in diorite, databile al III sec. a.C.“,

mentre una statuina in bronzo dorato di Osiride, avvolta dalle spire del
serpente Aion e contornata da semi e gusci d'uovo, fu trovata entro
l’ara triangolare; una statua marmorea di Osiride Chronocrator, awolta

dal serpente che in età romana simboleggia il ﬂuire del tempo (Aion)
— già nella collezione di Maffeo Sciarra — dall’elenco fedecommissario
del 1818 è attribuibile al santuario’7 (ﬁg. 4). La sala ottagonale è afﬁan»
cata da due cappelle pentagonali da cui provengono il candelabro con
il gruppo delle Horai (forse un Ecataion) e la statua di Dioniso con tracce di doratura, forse Hermes, con frammenti di altre due statue del

dio”. Ai saggi di scavo del 19814982 dsalgono due frammenti di un
cratere marmoreo decorato a foglie dj vite. Il ritrovamento di minuscoli
vasetti di coccio non verniciati fa pensare che ogni iniziato ne recasse

uno e che contenessero libagionj da offrire al dio deposto nel loculo, al
disopra del quale erano collocate le uova39 (vicino al santuario, nell’area

dell’Otto Botanico, furono ritrovati resti della Fornace di C. Oppius
" Museo Nazionale Romano, nn. inv. 60941, 60940, 193. Per il ritratto di Settimio
Severo si veda anche Scultura antica in Palazzo Altempx, cit., p. 285.
”Cfr. AA.W…, L'area arcbeobgica del “:antuario xin'am del Gianicolo". Problemi
airbeabgid e xtorico—religioxi, Roma 1982; G. NICOLE - G… DARIER, Le sanrtumie dex

diem: orientata: au ]am'cule, ìn «Mélanga de l’Ecole Frangaise de Rome », 1986, n. 29,
p. 29 ss.
”Cfr. L. SIST, Sala dei culti… cit., p. 264, e Sala del santuario del Gianicolo, in
Smltura antica in Palazzo Altemps, cit., p. 293 ss.

” Cfr. C. PIETRANGELI, Palazzo Sdamz, cit.; L. SIST, Sala del mnluario del Gianicolo,

cit., p. 297.

“ Cfr. ivi, pp. 298 ss. e 300; M. PAPINI, in Il rito :egreto. Misteri in Crea}: e a Roma,
a cura di A. Bottini, catalogo della mostra (Roma, Colosseo, luglio 2005 - gennaio 2006),
Roma 2005, p. 260 ss.

”Si veda F. ASTOLFI, op. a’t.

Beatrice Palma Venetucci

Fig. 4. Statua di Osiride
(Roma, Palazzo Altemps, in L. SIST, Sala dei culti.… cit., p. 297).
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Restitutus)”. Una gemma incisa di colore nero, conservata al Museo

Nazionale Romano, con ﬂ dio avvolto da una guaina che cela le braccia,
sette spire serpentine attorno al corpo, una mano a destra in alto e nove
semi (Osiride Chronocrator vegetante), forse proviene dal santuario
perché venne acquistata per il museo nel 1916 dalla signora Bianchi, a
cui l'aveva donata il direttore dei lavori di giardinaggio a Villa Sciarra“.
Potrebbero far parte del santuario delle divinità orientali alcuni
ritrovamenti del 1500 attestati da Pirro Ligorio negli Horti di Giacomo
Mattei in Trastevere“. Si tratta di una statua della dea Syria afﬁancata
dai leoni, a lei dedicata dai membri della famiglia dei Veturii e oggi
dispersa"; di alcuni altari oggi conservati nei Musei Capitolini: uno dedicato da Acilius Felix alla dea Syria, con crescente lunare in capo e specchio in mano“ (ﬁg. 5), un altro dedicato alle divinità palmirene Aglebolo
e Malacbelo" (ﬁg. 6), un terzo al Sole Santissimo con iscrizione palmirena
proveniente dalla vigna di M. Mario Scappuccio sul Gianicolo (su uno
dei lati è Saturno)“; e inﬁne di un’ara con figura maschile stante su un
toro dedicata da Frontinio Nigtino a Giove Dolicheno (vista da Fra' Giocondo nel 1400 in S. Benedetto a Trastevere)47 e di una statua di Giove
Dolicheno caratterizzata dalla presenza dei tori, dedicata al dio dagli

stessi membri della famiglia dei Vetun'i“: entrambe oggi disperse (ﬁg. 7).
Nella Vigna Mangani—Bonellj dove, secondo Lanciani, nel Cinque-

cento avvennero questi scavi, erano gli Horti di Geta-Cesare che dovevano conﬁnare con il santuario”. Per Coarelli la scoperta in quest’area

alla ﬁne dell’Ottocento di un gruppo di bronzetti arcaici maschili, tipici
della cultura laziale del VI sec. a.C., va ricondotta all’ediﬁcio del tempio
“’Cfr, A. AMBROGI, Il territorio della Villa Doria Pamphilj, in Villa Doria Pamphilj,
cit., p. 14.

“ Cfr. BM. FELLEm MAI, op. cit., pp… 137-162, ﬁg. 6…
" Cfr. C. PIETRANGELI, I monumenti dei culti orientali (Cataloghi dei Musei Comu—
nali di Roma), Roma 1951, nn. 19, 14, 5 e 33; W. HELBIG, Führer durch die ölentlic/Jen
Sammlungen klam'srber Altertümer, ìn Ram, LIV, Tübingen 1963-1972, un. 1178, 1180,
1181 e 1182.

”Cfr. E, MANDowsKI - C. MITCHELL, Pirm Ligorio? Roman Antiquilies, London
1963, n. 17.
“Ivi, n. 18, tav. 14h; W. HELMG, Fù'brer..., cit., n. 1180.
"Ivi, rispettivamente, n. 70, tav. 36; n. 1178.
4"Ivi, rispettivamente, 11. 11, tav. 11; n. 1181.

"Cfr. E. MANDOWSKI - C. MITCHELL, op. dt., n. 5.
"Im", n. 6.
"' Cfr. R. LANCIANI, Storia degli scavi di Rama e delle collezioni di antichilà, Roma
19892000’, vol. I, p. 145; R. LANCIANI, Forma Urbix Romae, n'stampa dell’edizione 1893»
1901, Roma 1988, tav. 27.
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Fig. 5. Rilievo con la dea Syria (disegno dj P. Ligorio,
in E… MANDOWSKY - C… MTCHELL, Pirro Ligorio'x Roman Antiquiliex, cit., (av. 1413).
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Fig. 6. Rilievo con le divinità palmirene (disegno di P… Ligorio,
in E. MANDOWSKY - C. MITCHELL, Pirro Ligorz'o'x Roman Antz'quitiex, cit., tav. 36),
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Fig. 7. Statua di Giove Dolicheno e cippo Devas Comiscas sacrurn
(incisione, in ].-J BOISSARD, Antiquitalum Romanamm,
Frankfurt aM. 1598, tav. 94).
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di Far: Fortuna, costruito sulle pendici del colle, prima degli Horti
Caesaris’“.
L’Accademia di Spagna, ediﬁcata nel 1876-1881 nelle adiacenze
della chiesa di S. Pietro in Montorio e del tempietto del Bramante, si

trova nell’area di una forica & di altre strutture romane". Accanto è l’Ambasciata di Spagna, residenza dell’ambasciatore presso il Quirinale che si
trova nella villa costruita alla ﬁne del XVI] secolo per i Vaini tra piazza
del Fontanone, S. Pietro in Montorio e il Bosco Parrasio: passò poi ai
Giraud e inﬁne ai Ruspoli?
L’Accademia di Finlandia, situata anch’essa sulla vetta del Gianicolo
(Monte aureo per il colore della terra), è sita nella Villa Lante. Nella

pianta di Ligorio del 1561 essa è menzionata come villa di Baldassarre
Turini da Pesda, segretario di Clemente VII; nell’Ottocento divenne proprietà di Paolina Borghese Bonaparte, sorella di Napoleone, poi (1833)
della Congregazione delle monache del Sacro Cuore di Gesù, quindi di
Wolfgang Helbig”. Nell’area fu rinvenuta un’iscrizione su un cippo « in
tiburtina rudi, retro S. Onopbrium, in Ianiculo, in vinea cuiuxdam mi
cognome” babe! a pixce», databile in età repubblicana abbastanza antica,

che è stata messa in relazione da Filippo Coarelli con un’area di recinzione di un templum augurale; ad esso rimanda anche l’iscrizione su
pilastro di sasso tiburtino rotondo in cima, scoperta secondo Ligorio
« infra il declivio di S. Pietro in Montorio et la Chiesa di S. Francesco,
alle radici del monte Ianicolo». Il testo «DEVAS CORNISCAS SACRUM», indica con le “divine comacchje” un contesto augurale di

grande arcaicità’4 (fig. 7).
Alcuni ruderi visibili sul Gianicolo all’esterno delle mura aureliane
tra le porte Setﬁmiana e Aurelia (Porta San Pancrazio) vicino all’ospizio
di S. Onofrio, nell’area della Villa Tudni da Pescia, sono stati identiﬁcati
”Cfr. Gli mwi di Rama, 1878-1921, a cum di F. Coarelli, suppl. H.] del Lexicon

mpagmp/Jimm urbis Romae, Roma 2004, pam'm; «Notizie degli Scavi di Antichità », 1888,

pp. 229-232.

" Si veda P. CHINI, in «Archeologia laziale», 1995, 12, p. 207 ss.

” Cfr. MG. PICOZZI . D. CANDIDO — S. BRUSINI, Statue anticbe rextaumte « Palazzo
Odeycalcbi, in «Bollettino di Archeologia », 2002, nn. 41—42, p. 20; S. Pietro in Montorio,
a cura di A. Zuccari, Roma 2004; C. BENDCCI, IA residenza dell'Ambam'atare di Spagna,
Roma 2004; M.C. BAGOLAN, La Reale Accademia di Spagna, Roma 2004.

” Si vedano Villa Borghese. I principi, le arti, la città dal Settetento all'Oltacento,
catalogo della mostra (Roma 5 dicembre 2003 - 21 marzo 2004), a cura di A. Ciampitelli, Roma 2003, p. 121 ss; Villa lame al Gianicolo, a cura di T. Carunchio e S, Ormä,
Roma 2005.
“F. COARELLI, in Ianiculum-Gianicolo, cit., p. 17.
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con la villa di Giulio Marziale, decantata in un epigramma di Valerio
Marziale, suo amico, e indicata nella pianta di Roma del Ligon'o”.

Villa Corsini, che dal Gianicolo arriva a via della Lungara dove è
oggi Palazzo Corsini, già residenza di Cristina di Svezia, occupa una parte
degli Horti di Geta, menzionati unicamente dai Cataloghi regionari nella
regio XIV, tra la pendice del Gianicolo e il carcere di Regina Coeli. Essi
sono forse da identiﬁcare con quelli :patioxi, acquistati da Settimio
Severo, e da localizzare nell’area compresa tra via della Lungara e Villa
Lante, dove sono appunto attestate alcune opera publica preaecipua di
Settimio Severo, quali le Terme Septimianae”. Lanciani attribuisce agli
Horti Getae i resti di una cisterna e di tre sale con pavimenti marmorei

rinvenuti nell’area dell'Orto Botanico, insieme a una statua femminile di
marmo e a una bronzea di Settimio Severo (ﬁg. 8). Quest’ultima, rinvenuta nel 1642, sotto il pontiﬁcato di Urbano VIII, durante la costruzione

dei bastioni fatti per racchiudere Trastevere entro le difese del Giani—
colo, pervenne ai Barberini e poi, tramite Leone Somzée, ai Musei di

Bruxelles”.
L’Accademia Americana in via Masina, presso Porta San Pancrazio,

possiede il casino già Savorelli (semidistrutto nel 1849, essendo stato
quartiere generale di Garibaldi, & ricostruito su primitivo disegno); divenuto proprietà del maggiore Heyland, fu chiamato Villa Aurelia e donato
dalla vedova all’Accademia. Qui si trovava il giardino di Girolamo Far—
nese, ma, estinto con Girolamo il ramo dei duchi di Latera, la villa passò

ai duchi di Parma e nel 1731 ai Borbone di Napoli. Acquistata nel 1775
dal conte Giraud, nella prima metà dell’Ottocento divenne proprietà del
marchese Alessandro Muti Papazzurri-Savorelli e prese quindi il nome di
Casino Savorelli”.
All’interno della Porta Aurelia (l'odierna Porta San Pancrazio)
secondo i Cataloghi regionari si trovavano le molinae. Nel 1853 i ritro—
vamenti di Olle e urne indicano forse la presenza di un sepolcreto: vi
erano, secondo le fonti antiche, le sepolture dei poeti Ennio e Cecilio
” Cfr. A.P. FRUTAZ, Le piante di Roma, I-III, Roma 1972, H, tav. 21; F.E. KELLER,
Ricaxtmire l‘antico. Ville rinam'menlali yu ville antiche, in lnnirulum-Gianimlo, cit., p. 115.
“’ Si veda Lexicon !apagmpbicum urbis Romae, vol. IH, cit., s.v. Horti Getae (E. PAPI).
ﬂCfr. R. LANCIANI, Storia degli scavi, cit., vol… V, p… 50; R. LANCIANI, Tbe Rufus
and Excavulionx afAndent Rome, Boston-New York 1897, pp. 87 e 551; RS. BARTOLI,
Memorie di varie emanazioni fatte in Roma, e nei luoghi xuburbam' vivente Pieno Santi
Bartoli, in C. FEA, Miscellanea ﬁlologica, crilica e antiquaria, ], Roma 1790, n. 58.

’“ Cfr. I… BELLI BARSALI, op. oil., pp. 419-420; la pianta di Roma di Giambattista Nolli
(1748) le indica entrambe.
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Fig. 8. Statua di Settimio Severo in bronzo
(incisione, in P.A. MAFFEI, Raccolla di xtatue antiche e moderne,
Roma 1704, tav. 92).
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Stazio”. L’area di Porta San Pancrazio è funeraria. Johannes Faber riferisce della scoperta di una tomba appanenuta forse a un poeta; al monumento, decorato dai tondi in marmo di Menandro & Sofocle, dalle
statuette di Omero, Euripide e Pindaro, conﬂuite nella collezione di

Fulvio Orsini“, venne attribuita la statuetta del coreuta tardo arcaico in
bronzo già proprietà dei Barberini, ma oggi a Copenag-‚henﬁ1 (ﬁg. 9). La
tomba potrebbe essere identiﬁcata con il sepolcro & pianta ottagonale,
spogliato dei rivestimenti marmorei, disegnato dal Bramantino“: esso

aveva le colonne agli angoli esterni e una copertura a volta; un doppio
ordine di colonne era alternato a sette nicchie semicircolari nel muro
perimetrale interno.
L'Ambasciata d’Irlanda presso la Santa Sede è nella villa del marchese Vincenzo Nobili e conﬁna in tutta la sua lunghezza con il recinto
aureliano. In una pianta del 1801 il giardino è del principe Giuseppe Spada Varalli. Danneggiata nell’assedio del 1849, venne successivamente restaurata, come si può vedere conﬁontando la stampa del Vasi
del 1761”.
Resti dell'acquedotto traianeo sono stati ritrovau' sotto l’Accademia
Americana, mentre la mostra dell’acquedotto era presso l’Ambasciata
d’Irlanda. Nella Villa Sforza Cesarini-Torlonia al Fontanone è la mostra
ﬁnale del rifacimento di Paolo V dell'acquedotto“.
Per terminare, la seicentesca Vigna Ginnettì, nell’angolo di via delle

Fornaci, tra la ﬁne del Seicento e gli inizi del Settecento divenne proprietà del marchese Paolo Girolamo Torre, ricchissimo banchiere e patri-

zio genovese. Venduta nel 1722 all’ospedale S. Spirito e nel 1734 al
cardinale Giuseppe Maria Ferroni, fu acquistata in seguito da Giovanni
Torlonia (che la lasciò alla figlia Maria Teresa Marescotti), poi dai Valentini, dai Giraud, nel 1854 dal principe Filippo Andrea V Doria Pamphilj,
nel 1863 dai Ricasoli e infine, nel 1907, dal principe russo Semen Semenovié Abamelek-Lazarev, marito di Maria Demidov. Attualmente è residenza dell’Ambasciatore della Federazione Russa in Italia ‘”. Qui si trova
”Cfr. A. AMBROGI, op. cit., p. 14.
“’Cfr. B. CACCIO’IT], Scoperte di antichità… cit., p. 3155.
‘" Cfr. M. BELL III, Il canto del Cboreules. Un bronzo grew dal Gianicolo, ìn Iuniculum—Gianicala, cit., pp. 77-97.
“ Cfr. B… CACCIO’ITI, Scoperte di anticbitä...‚ cit., p. 31 ss., nota 4.

“’ Nella pianta di Giambattista Nolli del 1748 è indicata come villa di Bernardino
Spada; cfr. I. BELLI BARSALI, up. di,, p. 420.

<"Cfr. P. LIVERANI, op. dt,, ﬁg. 55.
"’ Si veda C. BENOCCI, Villa Abamelek, Roma 2001.
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Fig. 9. Coreuta in bronzo (Copenaghen, Gliptoteca Ny Carlsberg IN 2235).
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l’Area funeraria dei Germani corporix custodes, guardie del corpo impe-

riale istituito da Nerone: una serie. di iscrizioni pertinenti al collegium
vennero scoperte nell’area di Villa Pamphilj e altre due adornano un

ingresso secondario alla Villa Abamelek dove è venuta alla luce anche la
testa marmorea maschile ritenuta pertinente a un corporis mytoy“.

“’Cfr. A. AMBROGI, op. cit., p… 17, ﬁg. 9; Museo Nazionale Romano. Le mdture, a

cura di A. Giuliano, I. 7, Roma 1984, p. 111 ss.; S. PRIULI - G. HENZEN, in «Bullettino
dell’Instituto», 1856, 28, pp. 104-107.

IL RUOLO DELL’ACCADEMIA DI SPAGNA
NEL “MILIEU” INTERNAZIONALE DEL GIANICOLO
di BEATRICE CACCIOTTI

La fondazione dell’Accademia Spagnola di Belle Arti (nata come
Escuela expaäala de Bella; After) 1’8 agosto 1873 corona un sogno a lungo
perseguito'.

Fin dal 1680 l’ambasciatore a Roma della Corona spagnola, il noto
mecenate e collezionista d’arte Gaspar de Haro y Guzmàn, VII marchese

del Carpio, avallò presso Carlo II la proposta presentata da alcuni pittori
spagnoli di creare un’accademia sull’esempio di quella francese, appena
promossa da Luigi )ﬂV (1666), ma il re non fu disposto a investire nell’iniziativa le proprie ﬁnanzez.
In verità dal 1745 le veci ufﬁciose di un’accademia spagnola a Roma
vennero svolte dall’Accademia di San Fernando di Madrid, che da quell'anno iniziò a inviare i propri borsisti nella Città eterna, e dal 1763
nominò per questa funzione anche un direttore (il primo fu Francisco
Preciado de La Vega)’. Istituzionalmente l’Accademia non esisteva, ma
di fatto i borsisti vivevano insieme, come se vi fosse. Ricordiamo le parole
di Leandro Fernàndez de Morau’n, a Roma nel 1795, che illuminano al

riguardo: « [los pensionados] tienen su Academia en el palacio de
Espaﬁa, y el Ministro Azura la dirige por si»‘.
Nei momenti di difﬁcoltà politica in cui si sospesero le borse ufﬁciali
non mancarono iniziative private vòlte a sostenere la colonia di artisti
spagnoli a Roma, come quella di re Carlo IV, in esilio, che dimorava a

palazzo Barberini () del XN duca d'Alba, don Carlos Miguel (1821), il
xCfr. M… BRU ROMO, la Academia exparînla de Bella; Arte; en Rama (1873-1914),

Madrid 1971, p. 19 ss.; E. CASADO ALCALDE, [a Academia espaﬁala en Roma y lor pintarex de la primera pmmodn'n, Madrid 1987, p. 18 55.
1Cfr. J.M. MONTIJANO GARCÎA, [a Academia de Esparîa en Roma, Madrid 1988,
p. 131 ss.; E. CASADO ALCALDE, El mito de Italia y lo; pintarex de la Academia de Roma,
in Roma y el Ideal Académico. la piniura en la Academia Exparîola de Roma 1873-1903,
catalogo della mostra, Madrid 1992, p. 40 s.
’ Si vedano L. AZCUE BREA, Real Academia de Bella; Arte: de San Fernando. La

excultum en la Real Academia de Bella: Arte: de San Fernanda, Madrid 1994; A, ANSELMI,
Il Palazzo dell’Ambasciata di Spagna pre…; la Santa Sede, Roma 2001, p. 112 ss.
‘G. SANCHEZ ESPINOSA, Memoria; del iluxtma'o aragone'x ]axe' Nicola'x de Aura,

Zaragoza 2000, p. 24, nota 48.
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quale concesse “pensioni” ad alcuni giovani « che desideravano perfe
zionarsi nello studio delle Belle Arti», afﬁdati, in sua assenza, alla supervisione dello scultore José Älvarez CuberoS.

Nel 1832 (quand’era direttore dei borsisti romani di San Fernando
lo scultore Antonio Solä) si era ottenuto dagli organi spagnoli il rico-

noscimento ufﬁciale dell’Accademia di Roma, ma la negazione da parte
delle Stato pontiﬁcio di concederle carattere giuridico vide nuovamente
deluso il progetto spagnolo“.
All’indomani dell'Unità d’Italia s‘incrociarono congiunture economiche e politiche favorevoli alla fondazione di un'accademia. Nel gennaio
del 1873 in Spagna si proclama la I Repubblica (dopo l’abdicazione di
Amedeo I di Savoia) e viene nominato Ministro di Stato Emilio Castelar
y Ripoll, colui che è stato unanimamente riconosciuto come il promotore

spirituale dell’Accademia7. Uomo di pensiero liberale, che aveva espresso
idee innovatrici in materia di educazione culturale (sostenendo l’obbligatorietà e la gratuità deﬂ’insegnamento), diede dimostrazione palese
delle sue convinzioni rendendo ﬁnalmente possibile la permanenza degli
artisti spagnoli a Roma, sotto la tutela e l’appoggio economico dello Stato
spagnolo. Le successive vicende politiche italiane facilitarono tale risultato (non a caso l’Accademia fu inizialmente accreditata presso la Lega-

zione spagnola del Quirinale e non presso la Santa Sede: Pio IX non
riconobbe infatti la I Repubblica)“.
La ﬁne del potere temporale della Chiesa (contro cui Castelar si era
pronunciato nel 1869) dava un aiuto alla messa in atto di un piano ﬁnanziario che potesse sostenere il funzionamento dell’Accademia. Con una

percettibile connotazione anticlericale il Decreto di fondazione dell’Ac—
cademia recitava: la forte vicinanza alla teocrazia (l'apego a' la teocracia)
e la smisurata inﬂuenza che la corte di Roma (quella papale) aveva esercitato sui re e sui governi spagnoli avevano ﬁno a quel momento impedito

di utilizzare liberamente i fondi dell’Opera Pia di Santiago y Monserrat,
di cui il Ministero di Stato spagnolo poteva disporre dalla rivoluzione di
settembre 1868 (quando ottenne il patronato sui Luoghi Pii). E prose»
guiva: «quale utilizzo più consono al volere dei donatori possono avere
‘ B… CACCIO'IT], la collezione di antichità del duca d’Alba don Carlos Miguel Filz

James Sluarl y Silva (1794-1835), in Arqueolag{a‚ Calem'onixmo ); Antigiiedad. Exparîa ?
Italia en el Siglo XIX (Atti del H Convegno Internazionale, Sevilla 18—20 novembre 2004),
Sevilla 2006, pp. 101-139.

6Si veda JM… MONTUANO GARCIA, op, cit., p… 134.
7 Cfr. M. GONZALEZ ARACO, Caxtelar: su vida y m mueﬁe. Boxquejo bistörim biogrä—
ﬁca, Madn‘d 1900, pp. 373-387; E. CASADO ALCALDE, „ Amdemia exparîala…, cit., p. 25.
‘Cﬁ'. iui, p. 23 ss.
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questi fondi se non quello di educare gli artisti?»". Tramontan' i condizionamenti religiosi, si aprivano dunque prospettive di altro genere.
Per circa tre anni il corpo diplomatico e quello scientiﬁco spagnolo
si dibatterono in una serie di bouxing problems (era immediata e improrogabile infatti la necessità di avere una sede ufﬁciale). Nelle accanite con»
troversie si legge lo scontro fra chi, come il pittore José Casado del Alisal,
neodirettore dell’Accademia, aspirava a conquistare un luogo prestigioso
nel cuore di Roma e chi, come il diplomatico conte Diego de Coello y
Quesada, Ministro plenipotenziario presso il Quirinale, cercava invece di
sfruttare al massimo — e con una buona dose di lungimiranza — i van—
taggi del nuovo contesto politico italiano…. Prevalse quest'ultimo, che
ebbe l’avvedutezza di dixigere le mire spagnole verso il Gianicolo, dove
l’Accademia si installerà stabilmente dal 1° gennaio 1881.
L’arrivo degli artisti spagnoli sul Gianicolo avviene dunque in
seguito al progressivo dissolversi dello Stato pontiﬁcio e all’introduzione
delle nuove norme giuridiche del neonato Stato italiano, tese a limitare
i privilegi ecclesiastici. L'estensione alla provincia di Roma, nel maggio
del 1873, della legge di soppressione degli ordini religiosi e dell’incameramento dei loro beni (già approvata dal Senato piemontese il 23 maggio
1855) preparerà il terreno per dare esito positivo alla richiesta, da parte
del governo spagnolo, di avere il patronato sulla chiesa di S. Pietro in
Montorio con l’annesso tempietto del Bramante e di divenire proprietario
del resto del convento.
La presenza spagnola sul colle risaliva molto indietro nel tempo“,
ma aveva avuto un'impronta prettamente mecenatizia: era iniziata nel

1480 con l’aiuto ﬁnanziario concesso dal re cattolici Ferdinando e Isabella
per la costruzione del monastero francescano di S. Pietro in Montorio,

in ottemperanza al voto per la nascita di un erede; era proseguita nel 1605
con la realizzazione della piazza dominata al centro dalla fontana detta
la Castigliana ”, dietro committenza dell’ambasciatore Fernando Pacheco,

marchese de Villena e aveva visto nel 1649 l’intervento del cardinale Gil
Carrillo de Albornoz, ovvero l’Albemozzi, per aprire una Strada di comunicazione da Porta Settimiana al Fontanone (ﬁg. 1). Non vi erano effettivamente precedenti possessi legittimi da parte spagnola, ma nonostante
la protesta legale sollevata dal Collegio delle Missioni Straniere, instal°Pubblicato in JM. MONTIJANO GARcIA, op. cit., p. 189, appendice 4.
“'Si veda E. CASADO ALCALDE, la Academia espaﬁala...‚ cit., p. 180 ss.
“Cfr. M.C. BAGOLAN, L'Accademia di Spagna, in [A Spagna sul Gianicolo, Roma
2004, vol… III, p. 37 ss.

uDistrutm con l’assedio del 1849.
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Fig. 1. Veduta di S. Pietro in Montorio prima della costruzione dell’Accademia Spagnola di Belle Arti
(in P.M. LETAROUILLY, Édiﬁce: de Rome Moderne, Paris 1868-1874).
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latosi in S. Pietro in Montotio dal 1622, la giunta liquidatrice del patri—
monio ecclesiastico accettò di buon grado, nel 1876, di sopprimere la
comunità francescana, ivi residente, per stabilirvi al suo posto un’Acca—
demia Spagnola di Belle Arti, che si andava ad appropriare di un luogo
ricco dj antiche memorie.
Il progetto per la costruzione dell’Accademia, di Alejandro Herrero
y Herreras “, fu elaborato attorno al secondo chiostro cinquecentesco del
convento“, che aveva inglobato al centro una sottostante cisterna profonda sette metri e dove era stato reimpiegato materiale di epoca romana
(ﬁg. 2). È assai probabile che le colonne del portico, diverse tra di loro,
nel Cinquecento fossero state prelevate da più ediﬁci antichi dislocati in
varie parti di Roma, ma il capitello corinzio riutilizzato sul lato ovest
come fontana (un tempo collegata alla tete idrica dell’Aqua Paola) ha
tutta l'aria d'essere compagno di quelli che giacciono attualmente in uno
dei giardini dell’Accademia, insieme ad altri frammenti architettonici (per
i quali non si possiedono notizie sul rinvenimento). Essi non si distinguono per un particolare pregio artìsîico che possa averne pregiudicato

la sistemazione all’interno dell’Accademia, mentre l'aspetto di marmi da
scavo (non da esibizione per una collezione) induce a ipotizzare che pos—
sano provenire da lavori di rimozione del suolo circostante. Il periodo di
costruzione dell’Accademia, gli anni 1876-1881, in cui l’ediﬁcio assunse
quella peculiare conﬁgurazione architettonica che ancora oggi mantiene
(altri interventi si avranno nel 1930-1932), fu sicuramente quello in cui
si incise in maniera più profonda sul terreno, che con ogni probabilità
nascondeva, e nasconde ancora oggi, antiche rovine". Anche le cinque
" Si veda M. BRU ROMO, op. dt,, p. 30 ss.
" Esso appariva già nella veduta di Roma del 1552 di Pirro Ligorio (M.C. BAGOLAN,
op. cit., p. 49).

" Dove sono i giardini (con resti di capitelli antichi), la exAbiblioteca e il secondo
chiostro si ipotizza vi fossero una villa romana, un ninfeo, un insediamento militare o un

tempio. Oggi sono visibili un muro in apa: retimlatum emerso dai recenti lavori all’interno
dell’Accademia, una camina romana usata dai frati, una cisterna profonda sette melri,
forse romana o medioevale, al centro del secondo chiostro. Durante i lavori di scavo e

ricostmzione del muraglione che sorregge piazza S. Pietro in Montorio, in via Garibaldi,
pmso le scale della salita che proviene da via Goffredo Mameli, sono stati trovati resti
di una forica con decorazioni pittoriche e con mosaico pavimentale, datati tra il II e il
fl] secolo d.C. (cfr. P. CHINI, Fatica romana in Via Garibaldi, in «Archeologia laziale»,
XII [1995], n. 1, pp. 207-212; EADEM, Un nuovo manica dalla latrina di Via Garibaldi

a Roma, in Atti del Il Colloquia dell‘Anoa'azione italiana per lo studio e la canxemaziane
del nomico, a cura di I. Bregantini e F. Guidobaldi, Bordighera 1995, pp. 375-382;
mal interpretati come resti di una abitazione con pitture di secondo stile pompeiane da
].M. MONTUANO GARCIA, up. dt,, p. 25 e nota 2; MG. BAGOLAN, ap. cit., pp. 26 e 32).
Invece nella controfacciata del portico del Tempietto del Bramante & stata reimpiegata una
Lastra marmorea con decorazioni ﬁtomorfe e girali d’acanto del I d.C. (ivi, ﬁg. 23).

(in P.M. LETAROUILLY, Édtﬁce: de Rome Moderne, Paris 1840-1857).

Fig. 2. Piazza di S. Pietro in Montorio con la chiesa e i due chiostri
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anfore (tre del tipo Dressel 14, una del tipo Belträn IIB, l‘ultima Afri—

cana IA: ﬁg. 3), conservate nei giardini dell'Accademia“, potrebbero
essere un’altra testimonianza della presenza di strutture antiche nell’area
(le prime tre anfore trovano inoltre paralleli con quelle trovate proprio
sul Gianicolo nel Santuario delle divinità orientali nel 1908) ”.
Fu Emilio Castelar che rispolverò, in un discorso apparso nell’«Ilu»
straciòn espaﬁola y americana » del 1895, il fascino del passato glorioso
del colle “‘ con i topoi di Romolo che lo avrebbe attraversato per spingersi
in Etruria, di Giano e Saturno che qui si sarebbero spartiti l'antico Lazio,

delle Vestali che lo percorsero in fuga verso Caere, giungendo a evocare
suggestioni sensoriali emanate da quelle antiche presenze sugli artisti in
cerca della loro ispirazione".

Castelar richiamava motivi di attrazione storica e di potenzialità mistiﬁcante per mitigare gli svantaggi pratici di quell'insediamento. La scelta
del Gianicolo, conveniente & una strategia diplomatica, non era a quell’epoca una sistemazione invidiabile. Rimaneva troppo isolata da quello

che allora si chiamava il “centro artistico della capitale”, che compren—
deva la zona da piazza Barberini a piazza del Popolo, includendo Villa
Medici e il Pincio e avendo come limite 1e vie Due Macelli e di Ripetta.

In passato la comunità anistica spagnola non aveva avuto alcuna

relazione con il Gianicolo: il suo punto di aggregazione era stato il
Palazzo dell’Ambasciata a piazza di Spagna, dove ﬁno al 1861 abitò Antonio Solai, direttore deH’Axadacz'o'n de Artista; espan'olex. Negli ultimi tempi
essa si riuniva negli studi di pittori affermati, quali, per citare i più famosi,
gli atelier; di Mariano Fortuny a viale Parioli o di Eduardo Rosales a via

Margutta o i.] palazzetto neoarabo, sempre ai Parioli, fatto costruire da

José Villegas Cordero”. Luoghi di incontro alla moda erano poi diventati

“’Cfr. A. USCATESCU, La mleca'a’n de „’n/bmx romana: de la Academia cxpaﬁala de
Hixloria, Arqueolagia y Bella; Arles, in «Anuan'o de la Academia Espaﬁola de Historia,
Arqueologîa y Belles Artes », 1996, pp. 1619; A. CARAVALE , I. TOFFOLE'ITI, Anfore
antiche, Conaxrerle ed identiﬁcarla, Formello 1997, pp. 128, 130 e 143.
" Cfr… M. NICOLE - M. DARIER, Le Sanctuaire dex Dieux orienlaux au ]am'culc, in

«Mélanges d’archeologie et d’histoixe», m (1909), in part. p. 13 e ﬁg… 9, p. 30 e
ﬁg. 19; AA.W., L’areu del ‘mntuaria del Gianicala’. Problemi archeologia" c storicareligioxi, Roma 1982. Si veda inoltre in questo volume l’intervento di B. PALMA VENETUCCl, Le accademie ml Giuniwlo Ira archeologia @ callezionixmo, pp. 877108…
" Cfr. Leximrt topograpbimm urbis Romae, a cura di E.M‚ Steinby, vol. III, Roma
1996, s.v. Ianiculum, p. 89 s. (P, LIVERANI).
” Cfr. E. CASTELAR, Nuextm Exmela de Bella; Arte; en Roma, in «La Ilustraciòn

espaﬁola y americana», 22 marzo 1895, p. 178 (H).

’" Si veda C. GONZALEZ - M. MARTI, Pintorex espaﬁolex en Roma (1850-1900), Bar-

celona 1987, p. 13 ss.
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il Caffè Greco o la birreria di via del Gambero, frequentati da coloro

che diverranno i futuri direttori dell’Accademia (Eduardo Rosales, José
Casado del Alisal, Vincente Palmaroli, i fratelli Mariano e José Benlliure).

Sotto la direzione di alcuni di essi l’ambiente dell’Accademia si aprirà
alla numerosa colonia hispaﬂica, di cui in gioventù avevano fatto parte,

invitandola a esporre insieme ai borsisti. Grazie a questa autorevole pre—
senza artistica, che godeva di grande fama nella capitale, questa parte
del Gianicolo si converti temporaneamente a luogo di incontro internazionale, e durante le mostre del 1881, 1883 e 1884 fu visitata da cardi—
nali, aristocratici, diplomatici e reali (nel 1883, sotto la direzione di

Vincente Palmaroli, anche dalla regina Margherita: ﬁg. 4) “. Ma la proibizione agli artisti spagnoli non borsisti dj prendere parte all'esposi—
zione del 1886, divieto che coincise con la ventata conservatrice del

governo di Antonio Canovas del Castillo (salito nel frattempo al potere
in Spagna), fece giudicare la rassegna di quell’anno, per dirla con le
parole di un anonimo giornalista italiano, «ben meschina cosa, specialmente [se] paragonata con parecchie delle precedenti [...] che mena»

rono un gran rumore per alcune opere di un valore veramente eccezionale»? Una chiusura intellettuale (cui corrispose il passaggio dell’Accademia dalla dipendenza dalla Legazione del Quirinale a quella presso
la Santa Sede) che fece perdere d’importanza gli appuntamenti annuali
al Gianicolo.
Gli abbaglianti esiti delle prime esposizioni, subordinate 3 presenze
artistiche autorevoli formatesi fuori dall’Accademia e qui inizialmente
accolte, contrastano con la sconcettante immagine di essa trasmessaci da
Vincente Palmaroli, direttore dal 1882 al 1892. Lungi dall'essere divenuta
un ritrovo artistico di un certo richiamo, è descritta «pobre, triste,

desnuda, ptimitiva», più simile a un convento che & un’Accademia di

Belle Arti”. Deluse dovevano essere rimaste anche le speranze di chi
a Madrid aveva previsto, tra gli esercizi di prova per gli aspiranti alla
prima borsa di architettura a Roma (1873-1874), un progetto per la
nascente Accademia di Belle Arti Che doveva ispirarsi al modello di una
fastosa residenza di rappresentanza, come quella realizzata dai Francesi
a Villa Medici.
“ Si veda M… BRU ROMO, op. cit., p. 159; Madrid, Archivo General, Ministerio de

Asuntos Exteriorcs, Archivo de la Embajada de Espaﬁa ame la Santa Sede, Leg. 4339,
10 gennaio 1886; 29 giugno 1890 (V. Palmamli).
2lE. CASADO ALCALDE, L: Academia erpaﬁola..., cit., pp. 236 e 1489.
2’Madrid, Archivo Genera], cit., Leg. 4339, Roma, 1° febbraio 1883,
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Secondo le indicazioni fornite nel concorso, l’Accademia doveva
essere, infatti, un «ediﬁcio rodeado de jardina, juegos de agua, tem-

pletes, vasos, estatuas y multitud de objetos de arte», che avrebbe costituito una sontuosa villa situata dentro il recinto della Città e tra le sue

dipendenze prevedeva due anﬁteatti per la copia dall’antico e dal naturale
e, inoltre, « dos galeries para los restos de la escultura antigua, omamental
y de ﬁgura)“.
Niente di tutto questo nei primi tempi si avverà. Di scultura antica
nemmeno a parlarne e con grande fatica, come vedremo, si mise insieme

una raccolta di calchi”, fondamentale per il tirocinio degli allievi, sebbene José Casado del Alisal avesse comunicato la facilità con cui a Roma
si potevano procurare oggem' per l’insegnamento artistico. In questi anni,

infatti, intensa è a Roma l’attività degli artigiani del gesso che producono
calchi per le numerose gipsoteche che si stanno afﬁancando alle università
italiane e del Nord—Europa“.
Casado, contattato da Don Juan Facundo Riaﬁo, primo Direttore

del Museo Nacional de Reproduciones Artisticas27 inaugurato a Maddd
il 6 gennaio 1881, lo indirizza verso quei formatori, che da generazioni
si trasmettevano il mestiere: Leopoldo Malpieri, per esempio, era discen-

dente di quel Vincenzo Malpieri fonnatore di Antonio Canova e di sicuro
parente di Cesare, che stava aiutando Emanuel Löwy nell’ordinamento
dei gessi collocati nell’Istituto delle Belle Atti della Sapienza; F. Mercatali
è forse un avo di quel Luigi Mercatali che sarà, negli anni Cinquanta del
Novecento, formatore dei Musei Vaticani; M. Castellani, probabilmente

un membro della celebre famiglia di oraﬁ“, forni i calchi di tre rafﬁnati
oggetti provenienti da Pompei, conservati nel Museo Archeologico
2’E. CASADO ALCALDE, IA Academia expuﬁola..„ cit., p. 202.

2’Si veda R. PEREZ Y MORANDEIRA, Vicente Palmarali, Madrid 1971, p… 18 ss.
“ Cfr… alcuni studi recenti: M. BARBANERA, Marea dell'Arte Classica, in I Musei del—

I’Univem'tä “IA Sapienza”, Roma 1993, pp. 295-314 e, dello stesso, Museo dell'arte clam'ca.
Gipxoteca. I, Roma 1995; F. DONATI, IA Gipxateca di arie antiaz. Universita‘ degli Studi
di Pisa. Colleziani del Dipam'mento di Scienze Archeologiche, Pisa 1999; Gips nicht mein.
Abgüxse al; letzte Zeugen antiker Kumi, a cura di J. Bauer e W. Geominy, catalogo della
mostra (Bonn, 14 dicembre 2000 — 25 mano 2001), Bonn 2000.

17I dati sono ricavati da un registro delle entrate del Museo e da un databaxe che
la dott.ssa Maria Josefa Almagro Torben mi ha gentilmente permesso di consultare nel
febbraio del 2005… Alla sua genn'laza devo le fotograﬁe delle ﬁg. 5 e 6 pubblicate in
questa sede. Si vedano inoltre Cata’lago del Museo de Reprodua‘ionex artistica;, Madrid
1912; M.]. ALMAGRO GORBEA, Museo de Reproductionex um'sticax. Cala'logo del arte cla-

sica, Madrid 1984.

”Si veda F. Barnabei. Le memorie di un archeologo, a cura di M. Barnabei e
F. Delpino, Rama 1991, p. 112.
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Nazionale di Napoli: una Nike su globo (ﬁg. 5), sostegno per un tavolo
in bronzo 29, le teste di cavallo da un letto Lticlinarem (ﬁg. 6) e il famoso
tripode con le sﬁngi (ﬁg. 7) dal Tempio di Iside”.
Signiﬁcativa è la selezione di alcuni calchi che arrivarono a Madrid,
in quanto riﬂettono le più recenti scoperte archeologiche dovute agli

sterri per Roma capitale (la Venere venuta in luce sull’Esquilino nel 1874)
e propongono in alcuni casi anche le nuove identiﬁcazioni di originali
greci da parte della scuola filologica tedesca (l’Apoxiomenox di Lisippo
menzionato da Plinio e rinvenuto a Trastevere nel 1849) ”.
Se Casado aveva svolto opera di consulenza per la campagna di
acquisti del museo di Madrid, poco aveva potuto fare, a causa della scarsa
disponibilità ﬁnanziaria, per dotare dell'indispensabile stmmento didattico l’Accademia da lui diretta (in cui pure era prevista una galeria de
yexox). Quando, nel 1882, 10 sostituirà Palmaroli, questi si impegnerà per
procurarsi & proprie spese calchi di statue, busti, bassorilievi (e sembra
anche di opere dell'antichità e del Rinascimento delle quali però non
restano tracce), sia per dare all’Accademia un aspetto più consono al
ruolo di luogo d’arte che rivestiva, sia per evitare ai borsisti di recarsi
all’Accademia di Francia, come avevano fatto ﬁno ad allora”.

Lo stesso Herrero y Herreras, l’architetto dell’ediﬁcio dell’Accademia spagnola, aveva confessato essere una vergogna che, mentre si trovava
a Roma per svolgere la sua attività, era dovuto ricorrere all’Accademia di
Francia e al segretario dell’Istituto Archeologico Germanico.
Poco si sa della collezione di calchi messa insieme per l'Accademia
dal Palmaroli, che provö anche ad allestire una biblioteca, cercando di
” Cfr. FB. TARBELL, Catalogue omenzes, etc., in Field Muxeum af Natural Hixtory
Repmdured from Original; in The National Museum of Naplex, Chicago 1909, p. 104 e
ﬁg. 27; G.M. RICHTER, Tbe Furniture nf lbe Greek: Etmxcans and Romans, London

1966, p. 113.

“’I calchi di Madrid sono perduti, ma provenendo da originali napoletani, quasi
sicuramente sono da identiﬁcare con le decorazioni di uno dei biselli pompeiani:
cfr. L. BARRE - H. ROUX AINÉ, Hermlarmm und Pompeji. Vallmîndige Sammlung der
daxelbxt entdeckten, zum Theil nacb unedirten Malerei», Mosaiken wid anzen, Hamburg

1841, vol. V'I, p. 92 ss., tav. 89; RB. TARBELL, Catalogue omenzex, cit., p. 103, ﬁg… 21;
S. FAUST, Fulvia. Figﬁrlicber mld ornamentaler Schmuck an antiken Betten, Mainz 1989,
p. 188, nn. 231-232, mw, 25,1, 42. L’altro bisellio proveniente da Pompei aveva invece

le teste di mulo.
" Cfr… L… BARRE - H. Roux AINÉ, ap. dr., p. 94 s., tav. 90; GM. RICHTER, op, cit.,
p. 112, n. 567.

”Cfr. M.]. ALMAGRO GORBEA, ap. cit.. nn. 116 e 149.
” Cfr. E. CASADO ALCALDE, La Academia espatîala…, cit., p. 229; Madrid, Archivo

General, cit., Leg. 4339, 29 giugno 1890 (V. Palmamli).
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Fig. 5. Calco della Nike cla Pompei (Madrid, Museo de Reproductiones artisticas).

1
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Fig. 6. Bisellio da Pompei da cui furono tratti i calchi per Madrid
(in L. BARRÉ - H. Roux AINÉ, Hemdanum und Pompejzi…, cit., VI, tav. 89).

togliere da una condizione mortiﬁcante i suoi borsisti". Un probabile
superstite ?: il Sofocle del Museo Gregoriano Profano, oggi esposto nel
portico che collega il chiostro al braccio ovest del convento (ﬁg. 8), calco
che compare in una fotograﬁa dell’Accademia del 1886”. Data la sua
presenza anche tra i calchi inviati a Madrid nel 1881 “, è presumibile che
rientn' nelle preferenze di quell’epoca. Forse tra i soggetti dei disegni
consegnati come prova dai borsisti di pittura storica e di scultura del
"Il sopralluogo nell’Accademia, nonostante la gentilezza della dott.ssa Margarita
Alonso, non ha dato per ora i risultati sperati: l'Archivio è in riordino e i pochi calchi
sono immagazzinati (febbraio 2005).
”Comunicazione verbale della dott.ssa Margarita Alonsn. Cfr. M.C… BAGOLAN,
op. cit., p. 22, ﬁg. 12 (non è una copia 'Ln marmo come ritiene l’autrice, ma un calco).
36Cfr. M.]. ALMAGRO GORBEA, op. cit., n. 133.
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Fig. 7. Calco de] tripode con sﬁngi da Pompei
(Madrid, Museo de Reproducciones artisticas).
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Fig. 8. Calco della statua di Sofocle del Museo Gregoriano Profano
(Roma, Accademia Spagnola di Belle Arti).
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primo anno (1881-1884 — il Discobolo: Joaquin Barbara Balza; la Pudi—
cizia: Antonio Alsina; un Antinoo: Ezquiel Ruiz; il torso del Belvedere:
Manuel Benedito. 1895 — la Pudicizia: Angel Andrade; un Ermafrodito:

Alvarez Dumont)” potrebbe essere rintracciato qualche calco allora fruibile nell’Accademia. Ma è altrettanto possibile che i disegni fossero realizzati al cospetto della stessa scultura, quando questa era conservata nei
musei romani, la cui visita era d’obbligo per i borsisti.
Nel momento in cui si fonda l’Accademia, Roma non era più un
centro artistico di rilevanza europea, soppiantata già dall'inizio del secolo
da Parigi”, che relega a retroguardia i classici insegnamenti romani.

Roma manteneva la sua importanza unicamente per la naturale vocazione
archeologica.
Nell’Accademia Francese di Palazzo Mancini prima, e di Villa

Medici poi, l’apprendistato archeologico era stato fondamentale, tanto
che nel 1835 l’allora direttore Dominique Ingres propose ai membri del—
l’Istituto di rendere ufﬁciale l’insegnamento, chiamando a tenere il corso

di archeologia Antonio Nibby, cui seguiranno, ﬁno al 1903, Pietro Ercole
Visconti, Charles Bayer e Albert Dumont”.
Francisco Maria Tubino, che aveva espresso parere contrario a]
regolamento dell’Accademia di Spagna, sperava che il nuovo organismo

assumesse il carattere di un “Instituto artisticoatqueològico espaﬁol":
aveva ovviamente in mente l’impostazione scientiﬁca dell'Istituto Archeologico Germanico”. Anche l’ambasciatore Coello aveva proposto che la

carica di segretario, poco impegnativa, potesse essere ricoperta dai borsisti per gli studi archeologici, che si potevano inserire al posto di quelli
per l'incisione (campo in cui facevano tendenza Parigi e Londra, piut-

tosto che Roma)". Ma questa strada non venne percorsa e l'Accademia
entrò in rapporto con l’archeologia unicamente attraverso il coinvolgimento degli architetti, che nel primo anno dovevano consegnare il pro” Cfr. M. BRU ROMO, op cit., pp. 224-229
” Si veda]. GÄLLEGO, Nnxtalgiax de Roma, in Rama y el ideal, Cit, p… 23.
” Cfr. A. JACQUES, Les arcbilerlex de l'Académie de France à Rome au XIX” siècle et
l'apprentixxage de I’urrbéologif, in Roma antiqua. Envoix dex architedex frangi; (1788»
1924). Forum, Colise'e; Paladin, a cura di F.»C. Uginet, catalogo della mostra, Roma 1985.

‘“Cfr. E. CASADO ALCALDE, El milo, cit., p. 40 s. Sul personaggio: M. BELEN
DEAMOS, Francism Man'a Tubino y la arqueologia prehixtdn'ca en Expaäa, in Arqueolagia
ﬁn de xiglu. la arqueologl'a expaﬁala de la xegunda mitad del xigla XIX (I Reuniön Andaluza de Historiograﬁa Arqueolégica), a cura di M. Belén Dearnos e ]. Belträn Fettes,
Sevilla 2002, p. 43 ss.
" Cfr. E. CASADO ALCALDE, [11 Academia Expmîola..., cit., p. 158.
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getto di restauro di un monumento amico con le corrispondenti rappresentazioni graﬁche e una memoria storico—descrittiva.

Nel 1876 Aguado de la Sierra preparò il restauro del tempio di
Vesta a Tivoli“, ediﬁcio a pianta rotonda che nel corso dell’Ottocento
aveva sollevato grande interesse, come dimostrano la richiesta di fare

“tasti” da parte di un ignoto architetto dell’Accademia di Francia (i cui
borsisti, a differenza di quelli spagnoli, disponevano di un budget per
ﬁnanziare spese di scavo o di impalcature per rilievi) e le domande inol—
trate alla Camera Apostolica da altri tre architetti" per rilevare sia le

fotme di alcune parti del tempio sia l’intera struttura.
Un’esperienza di grande interesse fu la partecipazione alla grandiosa
operazione di scavo nell’area centrale del Foro romano, inaugurata da
Rodolfo Lanciani nel 1877 “. Accanto ai più noti invii degli architetti

francesi, ﬁgurano infatti alcuni esercizi dei borsisti spagnoli, che ugualmente focalizzano l’attenzione su aspetti di emozionante novità. La sco—
perta sensazionale fu, nel 1883, il riconoscimento della Casa delle Vestali
negli ambienti portati in luce nell’area tra la via Sacra e il muro di cinta
degli Orti famesiani. Il tempio di Vesta e l'atrz'um Vextae furono oggetto
dello studio del borsista Joaquin Pavia (1881-1884), che venne esposto
nell'Università di Chicago". Anche il tempio di Antonino e Faustina, al
quale nel 1876 si rivolsero alcune indagini con l‘obiettivo di ricongiun»
gerlo con l’area del Foro e di liberare la scalinata di accesso al pronao“,
venne scelto da Ramiro Amador de los Rios per il suo esercizio (1876).
Fu invece banco di prova (1879) per Francisco Rabanal Fariﬁas il tempio
dei Dioscuri“, sul quale in quegli anni erano stati eseguiti diversi interventi con la scoperta di alcuni frammenti della cornice.
Di fatto il rapporto con il mondo antico nella sua connotazione settecentesca, neoclassica e se vogliamo antiquaria, era ormai alle spalle. Nel

momento in cui si fonda in S. Pietro in Montorio l’Accademia di Belle
"Cfr. M. BRU ROMo, ap, dt., pp. 138 e 215.
" Cfr. F. CAIROLI GIULIANI, Tibur par: prima, in Forma Italiae, vol. I, 7, Roma 1970,
pp. 126 ss. e 132.

" Cfr. A. CAPODIFERRO — M‚ PIRANOMONTE, L’attività di Rodolfo lanciam‘ m! Palatino, in Gli Om'famesiam' sul Palatino, a cura_di G. Morganti (Atti del convegno internazionale, Roma 28—30 novembre 1985), Roma 1990, pp. 109-119; Gli xcaw' di Rama,
1878-1921, a cura di F. Coateﬂi, suppl. ILI, del Lexicon tapograpbimm urbis Romae,
Roma 2004.

"Cfr… M… BRU Roma, ap. dt., p. 170 55.

“Im“, pp. 139 e 216.
”Ivi, pp. 147 e 218.
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Arti altri paesi, come la Francia; impiantavano a Roma una Scuola di

archeologia (1875), dettata dal mutare dei tempi e funzionale alla specializzazione e alla separazione delle diverse branche del sapere. Gli spagnoli fonderanno la loro Excuela exparîola de Arte y Arqueologz'a nel
1910“, con sede prima nel palazzo di Montserrato poi nel palazzetto di
Villa Albani, che nel 1986 sarà uniﬁcata all’Accademia: esse sono oggi
nuovamente divise, all’insegna di quel ruolo che quest’ultima ebbe ﬁn dal
momento della sua fondazione.

“ Cfr. M. ESPADAS BURGOS, h: Excuela expurîola de Historia y Arquealogia en Rama.
Un Guadiana furm: al Tiber, Madrid 2000.

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 19161920 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, candelabri e candelieri da parete, marmi, bronzi, mobili antichi e altro ancora, 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).

cit., p. 112).

Villa
Abamele/e,

delle Muse
(fotograﬁa:
A. Idini, in
C. BENOCCI,

Salone
del Casino

Fig. 8.
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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, proprietan'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 banconote, 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 fondazione 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 sudditi 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 govematorato di Kamenec-Podol’e, poi passato in eredità ai principi AbamelekLazarev. 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
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conferì il titolo di “artista”. Già allora gli Abamelek-Lazarev contavano 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 spiegazione non solo nell’elevata posizione pubblica e nell'ampio spettro di
interessi, ma anche nella natura originale e fuori dell’ordinario di quest’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’opportunità 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 Filosoﬁa 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 dissertazione, 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 agosto 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 dell’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 viaggio 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 attirò 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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(in C. BENOCCI, Villa Abamelek, cit., p. 84),

Fig. 10, II principe Semen Semenovié Abamelek-Lazarev nel suo studio a San Pietroburgo in una stampa novecentesca
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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. Kokovcov, secondo il quale la Russia avrebbe dovuto acquisire la lapide di
Palmira, l’ambasciatore russo a Costantinopoli Zinov’ev, già allievo dell’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’ufﬁcio 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 immaginarsi 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 ventottenne, 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, testimoni 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 Commissione scientiﬁca dell’archivio del governatorato di Tula, con il patrocinio 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 Dipartimento 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 AbamelekLazarev si recò a Palermo: lo zolfo siciliano, importato & buon mercato

a Baku, ostacolava in quel periodo lo sviluppo della produzione nazionale. A Roma raccolse un’ampia letteratura in italiano sull’argomento, e
grazie alla collaborazione del Ministero Italiano per l’Agricoltura, l’Industria 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 fondamentalmente a due argomenti: all’industria mineraria in Russia e alla legislazione & regolamentazione del settore. Nel 1902 fu data alle stampe
la sua opera fondamentale, Il soltoxuolo e lo xw'luppo dell’induxtria mineraria 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 ragionamento, 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. KuéelevBezborodko 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'imperatore Pietro I. L’acqua di queste fonti, che per la sua composizione chimica ad alto tasso di ferro ha proprietà curative, viene assimilata facilmente 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 ediﬁcio adibito a bagni sulfurei e ferrosi e ambienti riservati alle docce;

durante un incendio divampato all’inizio degli anni Settanta tutti gli ediﬁci andarono però distrutti e non furono più ricostruiti. Nel 1896 il
dottor V.I. ]akovlev, a conclusione di una accurata indagine batteriologica, concluse che l’acqua non conteneva microorganismi patogeni,
mentre le ricerche condotte nel 1898 dal dottor M.N. Galacer dimostrarono 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 ferrovia 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 lungoﬁume di Poljustrovo, e giù giù per i viali di Poljustrovo e delle Acque
xpecial’nyrb klasxov hzzarevxkogo inslituta uosloénycb jazjzkou, 1903); Dizionario ambaruxxo, di M.O. AWAJA (Ambxkzrmxsleij xlouar’, M.O. ATTAJA, 1913); Dizionariu persianonam, 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 rivolsero 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 avrebbero 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 celebrate 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 tedelIl 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 governatore 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 concesso «al ﬁglio Demidov» il titolo nobiliare per la promozione dell’industria 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 Pratolino 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 francesi 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 ereditario 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 inopportuno 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 Pietroburgo 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 borgomastro 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’Ordine 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 negato 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’Italia 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 Alessandro 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 matrimonio 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

)
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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 (18121915), 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 AbamelekLazarev.

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 frantumi 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 residenza 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 AbamelekLazarev 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. AbamelekLazarev, 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, utilizzandone i ﬁnimenti e gli arredi: tra questi, il parquet intarsiato del tinello

156

Galina Ippolitoua

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 fortuna 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 provvedimento 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'abitazione 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 numeri 26 e 25 fu acquistato per 550 mila rubli; le imposte catastali e contrattuali, del valore di 22.006 rubli e 80 copeche, in seguito alla sottoscrizione 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 governatore 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 riorganizzarle, S.S. Abamelek—Lazarev afﬁdò la ristrutturazione della casa ai
‘"I.I. LISAEVIÉ, Doma raxx/eazyuajut, Leningrad 1989, p. 805.
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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:
30 dicembre 1906:
8 dicembre 1907:

12 luglio 1908:
27 settembre 1908:

servizio in porcellana di 69 pezzi, epoca imp. Elisabetta, acquif
stato all’asta di Lineviî: — 217 rubli e 25 copeche;
quadro di siékin “La piccola russa” — 60 rubli;
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;
a Prachov, per 2 quadri d’epoca (“Vista sul cimitero" e “Il
monastero di S. Giorgio a Venezia”) — 300 rubli;
lampione d’epoca da Francoforte per l’atrio sulla Millionnaja

e trasporto a Parigi — 1001 rubli;
4 luglio 1909:
31 dicembre 1909:

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

30 novembre 1910:

6 arazzi, pagati a Wiesbaden 21.000 franchi e trasportati a
Roma presso “Nast, Kell") e Schumacher" _ 7864 rubli e
55 copeche;
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 numerose 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 “Danzattice", 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 professionista 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, risalente 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, rafﬁguranti 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 dell’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 AbamelekLazarev, 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, marchese 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’AustriaUngheria 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’Agricoltura 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 Consiglio di Stato conte A.N. Ignat’ev (da suo padre, nel 1904, AbamelekLazarev 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 denaro 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: Ajvazovskij, 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 (18761911) 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 Siracusa 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. Bettazzi, 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 AbamelekLazarev,
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 indirizza 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 » (probabilmente 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 indirizzo 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 scambiano notizie sulla loro vita privata (è quanto si desume dal contenuto
delle missive, nonostante non si disponga delle risposte di S.S. AbamelekLazarev), 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 ripen12Halbig 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 pratique». 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, attualmente in possesso della Vostra consorte, la principessa AbamelekLazareva».

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 assegnato 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 costruzione 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 ﬁnanziario, 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 conosciamo 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'appaltatore Cirenei. La direzione dei lavori, costati in tutto 164.792 lire, fu afﬁdata 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 AbamelekLazarev», 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 commissario 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 Nikolaevskij alla chiesa armeno-gregoriana di S. Caterina (Nevskij, n. 40)».
La cerimonia della sepoltura fu solenne e sfarzosa, degna di un principe e adeguata all’elevata posizione del defunto. Il catafalco fu trasportato 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 desiderio 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 minerario, 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 TerGrigorianc, alla presenza del sacerdote Nikolaj Kjurd’an, del capo dell’eparchja l’arcivescovo 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 Pietrogrado 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 Pietrogrado». 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 testamento 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 intendere e di volere ho ritenuto opportuno fare una integrazione al testamento depositato 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 governatorato 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 principessa 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. Pancrazio, 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 interessi 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
1
?

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

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 sottoscritto 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 testamento, 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 orientalisti di professione.
La lapide sulla sua tomba nella chiesa armena del monastero Smolenskij 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 istruzione 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 AbamelekLazarev prestava servizio, e che venivano registrate ogni anno negli
annuari.

La famiglia, priva di discendenti, si estinse con la morte del principe. 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 segretari, 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 beneﬁcenza: 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; graziosa 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 controparte 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 corrispondenti». 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 testamento, 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 proplietà 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 AbamelekLazarev 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 segretaria 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 proprietà 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 Galleria 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 Federazione russa.

Nel 1992 è stato costituito il fondo Demidov, custode della memoria
e delle tradizioni della famiglia Demidov. Nella regione oltre gli Urali,
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 Anatol’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
Fondo 134}

Abamelek-Lazarev
Dipartimento di araldica del Senato

Fondo 733

Dipartimento dell’Istruzione pubblica

Fondo 759

Cancelleria particolare di Sua Maestà Imperiale delle am-

Fondo 496

Capitolo degli ordini imperiali russi.

ministrazioni dell’imperatrice Marija
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LA FAMIGLIA HELBIG
E IL PRINCIPE ABAMELEK-LAZAREV
di MAIJA VÄISÄNEN

La famiglia dell’archeologo tedesco Wolfgang Helbig e il principe
Seinen Semenovié Abamelek-Lazarev si conobbero & Roma nell’autunno
del 1886 quando Wolfgang e sua moglie, la principessa russa Nadine
Sachovskaja, abitavano ancora all’Istituto Archeologico Germanico presso

il Campidoglio (ﬁg. 1). Un anno dopo gli Helbig divennero inquilini di
Villa Lante, che nel 1909 sarà acquistata dal loro ﬁglio Demetrio (ﬁg. 2).
Il principe Abamelek-Lazarev diede il suo nome a Villa Ricasoli quando l’acquistò nel 1904, lasciandola poi in testamento all’Accademia di
Russia (ﬁg. 3).

Secondo la genealogia della nobiltà russa Semen Semenoviö
Abamelek—Lazarev (ﬁg. 4) discendeva da una famiglia georgiano-armena ‘.
Nacque nel 1857, prendendo il nome del padre Semen Davydoviè
Abamelek—Lazarev e del fratello primogenito omonimo, scomparso due
anni prima. Oltre alla sorella maggiore Ekaterina aveva altre due sorelle
più piccole, Elena ed Elizaveta. I genitori erano cugini, essendo la nonna
paterna e il nonno materno ﬁgli di Joakim Lazarev, ricco proprietario
di miniere negli Urali. Con l’eredità della nonna paterna venne fondato
a Mosca l'Istituto di Lingue Orientali “Lazarev”. Agli eredi era stata
trasmessa anche la religione armeno—gregoriana. Il nonno materno Chri-

stofor Ekimovié Lazarev aveva avuto il titolo di consigliere segreto. Nel
1873 suo genere ottenne il titolo di principe con il nome di Abamelek—
Lazarev. Questi, padre di Semen Semenovié, intraprese la carriera mili»
tare, congedandosi nel 1859 per occuparsi della direzione dell’Istituto
Lazarev, della gestione degli affan' e delle miniere familiari. S’interessò
intensamente di pittura, tanto da guadagnatsi il titolo onorario di artista.
Mori nel 1889. Nel 1881 il ﬁglio terminò gli studi ottenendo il dottorato
nella Facoltà di Storia e Filologia dell’Università di San Pietroburgo.
Nello stesso anno intraprese un viaggio nei paesi mediterranei, dove par‘Cfr. S. DUMlN , P… GREBELSKY, The Noble Familie: in tbe Rum'an Empire (in
russo), vol. IV: The Prince; of [be Kingdom of Georgia, Moskow 1998. pp. 95-98.
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Fig. 2. Lili e Demetrio Helbig, 1885
(fotograﬁa, Roma, Archivio dell’lnsüturum Romanum Finlandiae),

tecipò a scavi archeologici. È ipotizzabile che siano stati gli interessi
archeologici a portarlo a Roma nel 1886. Qui naturalmente venne in con-

tatto con Wolfgang Helbig, allora secondo segretario dell'Istituto Archeologico Germanico. Helbig era noto agli archeologi russi già prima del
1866, prima cioè del suo matrimonio con Nadine. È naturale che dopo
questo evento i contatti con gli studiosi russi si inﬁttissero.
Le fonti relative ai contatti tra la famiglia Helbig e il principe russo
sono costituite soprattutto dal piccolo libro Sketcbes from Trastevere di

fi
___! img.

(fotograﬁa: A. Idini, in C. BENOCCI, Villa Abamelek, Milano 2001, p. 61).

Fig. 3. Prospetto sud-orientale della Palazzina Belvedere nella Villa Abamelek
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Fig… 4, Il principe Samen Semenovié Abamelek-Lazarev
nel suo studio a San Pietroburgo (particolare di una stampa novecentesca,
in C. BENOCCI, Villa Abamelek, cit., p… 86).

Nadine Helbig, pubblicato nel 19142 e dalle memorie di sua ﬁglia, Lili

Helbig»M0rani, Jugend im Abendrot, edite nel 19533.

Nelle sue memorie Lili presenta il principe Abamelek—Lazarev come

un amico di Tolstoj. Nell’autunno del 1886, in occasione del suo sogf
giomo romano, Abamelek aveva invitato gli Helbig in Russia, promettendo di far loro conoscere il celebre scrittore. Scriverà Lili in proposito:
2 N. HELBIG, Skrltlyex from Traxtevere, Aberdeen 1914.

3 L. HELBIG, Jugend im Abcndrot. Römixrbe Erinnerungen, Stuttgart 1953.

182

Maja Và'isﬁnert

« Devo dire qualcosa di lui se non altro per gratitudine, perché ci ha fatto
conoscere Tolstoj ». E ancora:
]] principe discendeva da una famiglia armena. Il suo stesso nome, Abba-Melek,
padre-re, rivelava la sua origine orientale. In gioventù era stato straordinariamente
bello — il seducente eroe di una favola araba […]. Ma la bellma e la prestanza
non durarono a lungo, furono cancellate dalla grassezza. È il destino di quasi tutte

le bellezze orientali, sia maschili che femminili. Ma i.l principe rimase una persona
intelligente; s’interessò con successo all'archeologia e scrisse un ragguardevole e ben
illustrato lavoro sull’antica Palmyra, dove visse alcuni mesi. Sposò una indescrivibilmente leggiadra contasa Demidov, che ballava con l'abilità di una prima ballerina
francese.
La coppia acquistò a Roma Villa Ricasoli nei pressi di Villa Doria Pamﬁli. Ma io

a quel tempo avevo già lasciato Roma… Abamelek mori — e fu una fortuna per
lui — già prima del bolscevismo. Egli avrebbe sofferto molto per la perdita delle
sue enormi e redditizie sostanze, che amministrava con grande perizia. Un’amica

comune riferì che sarebbe mono di tedio“.

Fu nel luglio 1887 che Nadine e sua ﬁglia si recarono nella dimora
di campagna di Lev Tolstoj a ]asnaja Poljana accompagnate dal principe
russo. L’evento viene annotato dalla contessa Soﬁja Tolstoj nel suo diario.

Il 19 luglio 1887 ella si lamenta dell’eccesso di visitatori:
Questi visitatori occupano tutto il mio tempo. Anche Abamelek ci ha fatto visita,
accompagnato dalle Helbig, madre e ﬁglia. Ella è nata principessa Sachovskaja, ma
ha sposato un professore tedesco. Anche lei e sua ﬁglia hanno voluto visitare Tolstoj,
il russo famoso. Si sono rivelate molto piacevoli e buone musiciste, ma è molto
penoso non poter scegliere i miei amici e dover intrattenere ognuno e chiunque’.

Nelle memorie di Lili appare anche una fotograﬁa scattata a ]asnaja

Poliana da Abamelek nella quale è ritratta in gruppo con il conte e la
contessa Tolstoj e quattro dei loro numerosi ﬁgli (ﬁg. 5). La nostra Lili,
perö, nasconde alcune circostanze che è stato possibile ricostruire sulla
base delle fonti archivistiche giacenti nell’Istituto Archeologico Germanico di Roma e nell’Archivio Nazionale di Finlandia a Helsinki": i suoi
progetti di matrimonio — incoraggiati dalla madre Nadine — con il principe Abamelek-Lazarev.
' Ivi, p. 249 s.
'
’ The Dian'ex of Soﬁa Tolxlaya, a cura di CA. Golinenko el al,, trad. lug]. di
C. Porter, London 1985.

° Ho uu'lizuto questi archivi per la biograﬁa di Nadine Helbig, Vena'jà'lnî Villa IAn—
leen. Nadine Helbig xyntyà'à'n rubtinatar Sbabovx/eaja (18474922), da me pubblicata a
]yväskylä (Finlandia) nel 2004…
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Fig. 5. La ﬁglia di Nadine, Lili (& sinistra, con la coroncina di ﬁori sulla testa)

con il conte e la contessa Tolstoj e quattro dei loro ﬁgli
(fotograﬁa, in L. HELBIG, ]ugemì im Abendmt. Römische Erinnerungen, cit.).
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Nell’archivio dell’Istituto Archeologico Germanico sono conservati

documenti sulla famiglia Helbig sia perché Wolfgang Helbig ne fu
secondo segretario ﬁno al 1887, sia perché la nipote Paolina Marani vi

ha versato la parte del fondo familiare da lei posseduto. Nelle lettere di
Nadine e Lili Helbig inviate nel 1887 rispettivamente alla madre e alla
nonna, la principessa Natalija Sachovskaja (ﬁg. 6), si accenna al principe
Abamelek-Lazarev. Questa corrispondenza era ritornata in possesso di
Nadine nel 1906, dopo la morte della madre.

Le fonti sulla famiglia Helbig conservate nell’Archivio Nazionale di
Finlandia & Helsinki provengono dalla donazione dell’archivio familiare
fatta dal ﬁglio, generale Demetrio Helbig, al primo direttore dell’Istituto
di Finlandia, Torsten Steinby. Questi lo aveva fatto conﬂuire nell'Archi-

vio Nazionale di Finlandia afﬁnché fosse inserito nel fondo dell'Institutum Romanum Finlandiae. Purtroppo il fondo risulta danneggiato perché
nella sofﬁtta del condominio di Steinby, dove !] fondo era custodito, nel
1964 si era sviluppato un incendio. Steinby era comunque cosi interessato

alla corrispondenza dei coniugi Helbig durante il 1887 — l'anno del
trasloco degli Helbig a Villa Lante — e ai contratti relativi al restauro
dell'ediﬁcio, che ne aveva fatto fare copie dattiloscritte, sopravvissute ai
documenti originali.
In una lettera datata “Capodanno russo” (1887) Nadine annuncia
alla madre, che viveva in Russia, la partenza dell’amico da Roma, dove

aveva promesso di ritornare in aprile: «11 nostro affascinante principe, il
nostro uccello blu, se n’è andato » (l'appellativo “uccello blu” si riferiva
al fatto che il principe Semen Semenoviè Abamelek era scuro come «l’ala
del corvo »)7. Nadine era già al corrente dell’arrivo di Abamelek a San
Pietroburgo perché aveva ricevuto da Berlino una sua lunga lettera: ne
parla alla madre deﬁnendola « molto affascinante » e « molto vivace nono»
stante la totale banalità del suo contenuto»; suppone che il principe
voglia iniziare una corrispondenza e aggiunge che la ﬁglia è « molto agitata »: «da parte di Lili si tratta questa volta di un innamoramento serio,
si è messa a correggere i suoi piccoli difetti, è più ordinata, meno pigra,
impara il russo, corregge la sua calligraﬁa e cosi via ». Nadine suggerisce
quindi alla madre di incontrare Abamelek nel salotto della cugina
paterna, Nataliia Orzevskaja, buona cohoscente del principe, in occasione

di qualche visita a Mosca.
7 Nadine accenna a questo particolare in um successiva lettera alla madre (8 febbraio 1887).

I_A famiglia Helbig (‘ il principe Abamelek-Lazﬂreu

Fig. 6. La principessa Nataliia Éachovskaia & la nipote Lili Helbig
vestite da crocerossine (1894)
(fotograﬁa. Roma, Archivio dell'lnstitutum Romanum Finlandiae).
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Lo zio paterno della nostra Nadine oltretutto, il principe Ivan

Sachovskij, era solito villeggiare con la famiglia in una località tra Mosca
e Tula nella dimora di campagna della zia materna, principessa Elizaveta
Scerbatova, soprannominata Baba-Lili, “Zia Lili”. Morta nel 1885, aveva

lasciato eredi della proprietà il nipote e Nadine. Si dà il caso che la famiglia Abamelek avesse proprio a Tula la residenza di campagna. Uno dei
motivi del viaggio in Russia di Nadine nel 1887 fu anche la necessità di
mettersi in contatto con lo zio, dato il suo silenzio epistolare.

Anche Lili scrisse una lunga lettera (1° gennaio 1887) alla nonna
scusandosi del suo silenzio:
Ti assicuro che non è colpa mia, bensi del pn'ncipe Abamelek che ha trovato oppor-

tuno far girare la testa a noi tutti, facendomi la corte — non sarei affatto stupita
se chiedesse la mia mano o per lettera o ritornando espressamente in primavera,

come ha fatto capire a una nostra amica.

Non essendo affatto sicura delle intenzioni del principe, Lili aggiungeva:
D’altro canto sono tormentata dal dubbio che i miei cari genitori e i miei cari amici
s’immaginino cose che non esistono. Chi ci dice che abbia intenzione di sposarsi?

Che cosa prova la circostanza che mi abbia fatto la corte? Perché non mi ha mai

manifestato le sue intenzioni?

E proponeva alla nonna:
Sarei molto lieta se tu entrassi in contatto diretto con Abamelek. Non ti sarà difﬁcile

data la quantità delle tue conoscmze. Il mio più grande desiderio è che egli resti
in rapporti con la famiglia. Penso che se non è quest’anno, sarà quest’altro. Ma un

marito come lui non si trova sulla faccia della terra. È il più bell’uomo del mondo,
il più intelligente, il più preciso, molto colto e per di più con milioni a non ﬁnire

e un nome superbo. Sono assolutamente convinta di non meritare una tale felicità,
ma spero di divenire anch’io una perfezione. Prima di tutto devo studiare il russo
cosa, secondo me, assolutamente indispensabile.

Lili, inoltre, si lamentava del fatto che la madre volesse introdurla in

società benché non amasse il ballo e la presenza degli uomini che vi
incontrava.

Nonostante il fascino che le incuteva un corteggiatore tanto bello e
dotato, Lili nutriva dei dubbi nei suoi riguardi. Ma ﬁnì per cedere alle
‘
insistenze dei suoi.
All’inizio del febbraio 1887, in occasione dell’arrivo di una corrispondenza dalla Russia, Nadine scrive alla madre (2 febbraio 1887): «Ieri

Lili è arrivata raggiante portandomi una buona e amabile lettera di Aba
in cui si parla della “graziosa abitante del Campidoglio” ». Aba era il

„
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nomignolo dato dalle Helbig al principe Abamelek; anzi, lui staso si
deﬁniva così nella dedica di un suo libro donato a Lili: probabilmente
si trattava dell'opera sull’antica Palmira menzionata nelle memorie di

Lili Helbig.
Nel giro di un mese, riesaminme ricordi e giudizi su Abamelek,
Nadine si trova di fronte & imprasioni diverse:
Aba è un diamante nem, freddo e perfetto, egoista, brillante, che accumulerà i suoi

tesori per la propria persona, che brillerà sempre per il suo spirito freddo, la sua
affascinante bellezza. Guai a lui nel caso di una rivoluzione sociale! Nel matrimonio
sarà forse un marito ammirevole, sua moglie brillerà nei salotti, ma troverà in lui

un'anima? Credo che sarà una specie di Orgevsky, tiranno come lui, ma più giovane,
più bello e più sano [Orgevskij era il marito della cugina paterna di Nadine].

]] passo è rivelatore di una donna profondamente delusa, che cercava un

“cuore caldo” e non un “diamante nero”.
Una settimana dopo (8 febbraio 1887) Nadine spedisce alla madre
due lettere di Abamelek, chiedendole una opinione sul principe. In una
delle lettere Abamelek fa esplicito riferimento alla malattia di Nadine, che

ella aveva accuratamente celato a sua madre. Nadine rivela quindi alla
madre che da circa otto anni soffre di continui svenimenti, che il medico

le ha consigliato di trattenersi a letto ﬁno alla tarda mattinata e che il
principe Abamelek, quando è a Roma, si informa ogni giorno sulla sua
salute forse anche con il ﬁne di fungere da accompagnatore quotidiano
di Lili. Si dichiara inoltre preoccupata del fatto che ﬁno ad allora non
era riuscita a trovare qualcuno che conoscesse la famiglia Abamelek.
Il 25 febbraio la madre di Nadine informa la ﬁglia e la nipote circa
l’esistenza di una possibile rivale di Lili, la contessina Tolstoj. Tre giomi
dopo Nadine spedisce alla madre un’altra lettera di “Aba” chiedendole
se la candidata sposa è carina. Lili confesserà in seguito alla nonna
(29 marzo 1887) che queste notizie l’avevano turbata, domandandosi se
“quel mostro” di Abamelek la considerasse graziosa. Forse lei stessa non
avrebbe dovuto più pensare ad “Aba” in quanto troppo in alto per lei.
Quando, il 29 marzo 1887, Nadine riceve da Aba una lunga lettera

di sedici pagine, la fa subito pervenire a sua madre:
Ti farà piacere anche se non tratta di Lili Sono più che mai persuasa che ﬁnirà per
sposarlo, poiché credo che non sia per i miei begli occhi che egli mi fa una corte
cosi assidua. Anch’io gli ho risposto con una lettera di sedici pagine e Lili mi fa

l'onore di trovarla deliziosa.

Nell’aprile del 1887 il principe Abamelek non fece ritorno a Roma
come aveva promesso. Priva di sue notizie, Nadine si tiprometteva (let-

188

Maija Và‘isà'nen

tera del 30 aprile 1887) di prendere contatti con lui una volta giunta a
San Pietroburgo. In quell’anno Abamelek-Lazarev ottenne dal Ministero
dell’Educazione l’incarico di segretario di collegio”.
Nel maggio dello stesso anno Nadine @ Lili partirono per la Russia.
Wolfgang Helbig rimase con il ﬁglio Demetrio a Roma per prendere in
afﬁtto Villa Lante, sopraintendeme il restauro e sorvegliare anche gli
esami del ragazzo. A San Pietroburgo il giudizio negativo su Abamelek
si rafforzò. Il 26 maggio Nadine scriveva infatti al marito:
Lili gode di veri trionﬁ. Aba viene quasi ogni giorno. Ieri ha mandato sua sorella

Lili all’Ermitage per spiarci. Ultimamente ci ha invitato addirittura a pranzo dai
suoi genitori, ma io accetterà soltanto quando i genitori saranno stati prima da noi.
La mamma è innamorata di lui, anche se qui egli è meno bello e nella convelsazione
è inﬁnitamente maligno.

La contessa Tolstoj — proseguiva Nadine — la ‘rivale’ di Lili — che
a suo parere non era pericolosa — aveva accompagnato la sorella di
Abamelek all’Ermitage. Mentre Lili si divertiva andando a ricevimenti e concerti, la madre era angosciata: «Dio mio, lui alla ﬁne almeno
si dichiarasse! Oggi sto aspettando con impazienza la sua visita». Per

« dare del tempo ad Aba » Nadine aveva infatti — come lei stessa confessa al marito — prolungato il suo soggiorno a San Pietroburgo, e
ogni giorno si recava insieme a Lili all’Ermitage, copiando “qualsiasi

cosa” vedesse.
Nel luglio il principe Abamelek-Lazarev mantenne la promessa di
presentare le due Helbig al grande scrittore Tolstoj, come ricordato nelle
loro memorie e nel diario della contessa Tolstoj. Nadine descrisse la visita

alla madre in una lettera datata Tula, 9 luglio 1887, dieci giorni prima
della corrispettiva annotazione sul diario di Soﬁja Tolstoj. Il principe era
andato con la sua troika a prendere madre e ﬁglia, riaccompagnandole

all’albergo di Tula dopo la Visita a ]asnaja Poljzma. Volendo esse ritornare
l'indomani nella residenza dei Tolstoj, fu costretto a pernottare in
albergo. La mattina seguente Lili insistette per assistere alla messa, dove
fu accompagnata dalla cameriera mentre la madre intratteneva Aba.
Dopo colazione si recarono dai Tolstoj; a sera Aba ritornò nella propria
casa dove si premurò di invitare le sue ospiti. Nadine era convinta che

tutto si sarebbe risolto secondo i suoi desideri. Abamelek, secondo lei,
aveva «mangiato» Lili con gli occhi e tra sette donne non aveva visto che
lei. Lili si era comportata come una «regina circondata dalle dame di
‘Cfr. S. DUMIN - P. GREBELSKY, op. dt., p. 98.
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corte». Alla partenza Abamelek non aveva salutato Lili, fuggendo via
dopo averle stretto la mano.
I] 21 agosto Nadine Helbig comunicava al marito che il principe
Abamelek continuava a corrispondere con lei. Nelle sue lettere Wolfgang
Helbig si era lamentato dei problemi che gli procurava il restauro di Villa
Lante. La moglie gli consigliava di non preoccuparsi per un “paio di
mattoni”, mentre su di lei gravava la responsabilità della felicità di Lili.
Per un sofﬁo non aveva detto ad Aba:
“Caro ragazzo. Voi amate mia ﬁglia, mia ﬁglia ma voi. Voi avete troppo, lei poco.
Voi non potrete trovare da nessuna parte una ragazza cosi bella, fresca, femminile
e colta; sposatela!”. Ma proprio perché si tratta di mia ﬁglia, devo essere riservata,
afﬁnché il mondo non dica che io gli corro dietro, il che in fondo è vero.

Se qui è chiaramente visibile l’amore di Nadine per la ﬁglia, lo è anche
la sua autoironia.
Nella sua ultima lettera Abamelek-Lazarev avanzò la proposta di
accompagnare le due amiche a Klin per assistere all'eclissi solare e poi,
forse, ancora una volta a ]asnaja Poliana, promettendo di ritornare a
Roma con loro. A questa lettera segui un assoluto e deﬁnitivo silenzio.

]] principe non andò più a cena dalle Helbig né si fece più vivo. I progetti
del viaggio a [(ﬁn e della visita ai Tolstoj non si realizzarono anche in
seguito a una lettera della contessa che annunciava la malattia del marito.
In seguito allo svanire delle speranze — ormai non più segrete —
di un matrimonio, le due donne in ottobre ritornarono a Roma. Nadine
Helbig, cercando le cause del silenzio di Aba, rivelava alla madre che

probabilmente era causato dal timore del principe che i suoi svenimenti
fossero il sintomo di una malattia ereditaria.
A metà novembre (2/14 novembre 1887) Nadine scriveva sconsolata

alla madre: «Nessuna notizia di Aba!». Una settimana dopo (9/21 no‘
vembre) veniva a sapere da un diplomatico russo che “Aba” si trovava
a Costantinopoli e si apprestava a raggiungere Roma prima di fare ritorno

a San Pietroburgo. Ma non accadde nulla. A metà dicembre (4/16 dicembre 1887) Nadine comunicava con meraviglia alla madre quanto Lili fosse

felice, allegra e gentile a Villa Lante, «nonostante l’assenza di tutti gli
Aba del mondo ». Lili viveva felice, anche se sua madre, durante un soggiorno a Bayreuth nel 1888, tentava ancora di raccogliere informazioni
sugli Abamelek, peraltro senza alcun dsultato (NH, 18 agosto ISSS-WH).

Colpisce il fatto che Nadine abbia brigato tanto per trovare un marito
nobile a sua ﬁglia, quando lei stessa, opponendosi alla madre, aveva sposato un borghese, neppure abbiente, come Wolfgang Helbig. Questo
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comportamento dimostra quanto fosse ancora legata agli schemi mentali
dell'aristocrazia.
Il destino volle che sia Lili che Abamelek convolassero a nozze nello
stesso anno, il 1897. Lili a Roma con il pittore Alessandro Morani e Abamelek—Lazarev a Helsinki con Marija Pavlovna Demidova, ﬁglia di Paul
Demidov, pn'ncipe di San Donato e nipote di Aurora Karamzin, nobil-

donna ﬁnlandese, la quale dal matrimonio con lo straricco Paul Demidov
aveva avuto un ﬁglio, e, rimasta vedova, si era risposata con Andrej
Karamzin, ﬁglio dello stodco Nikolaj. Le coincidenze nell’intreceio dei
destini dei nostri personaggi sono sorprendenti. La Russia, Helsinki e la
Finlandia innanzitutto, mentre l’anno 1846 è l’anno del matrimonio dei
genitori di Nadine e quello delle seconde nozze di Aurora Demidova,

nata Stjernvall, cioè delle nozze delle nonne di entrambe le spose, celebrate nel giro di un mese.
La notizia del fastoso matrimonio di Abamalek-Lazarev è riportata
dallo «Hufvudstadsbladet », quotidiano di lingua svedese di Helsinki, il
30 aprile 1897 con una breve nota e il 2 maggio con una più lunga. Per

le nozze era arrivato da San Pietroburgo un treno speciale carico di invitati di rango, tra i quali il principe Paul Petrovié Trubeckoj, consigliere
di stato, gran ciambellano e zio materno della sposa. La cerimonia si
svolse nel Palazzo Imperiale — l'attuale palazzo presidenziale —— e fu
coronata da un ricevimento con champagne, frutta 6 the. Nel pomeriggio
la nonna Aurora invitò gli ospiti nella sua dimora situata accanto all'at—
tuale Finlandia-Talo. Gli sposi e gli ospiti partirono la sera per San Pietroburgo, salutati alla stazione da una folla di curiosi. Le nozze celebrate

a Helsinki furono l’unica occasione per il principe Abamelek di visitare
Helsinki. Nello stesso anno egli fu nominato membro del Consiglio delle
Miniere e più tardi presidente dello stesso Consiglio".
Lili Helbig non abitava più a Roma quando il principe Abamelek»
Lazarev acquistò Villa Ricasoli. Dall’archivio Helbig a Helsinki il nome
del principe risulta tra quelli dei donatori per l’ambulatorio dei bambini
poveri fondato da Nadine & Roma in via Emilio Morosini. Ciò testimonia
Che in seguito Nadine riusci a trovare nel principe quell’anima che
vent’anni prima le era sfuggita.
Il nome di Abamelek-Lazarev’ è brevemente menzionato nelle

memorie sulla famiglia Helbig dello studioso tedesco Eugen von Merklìn
in toni pressoché umoristico-ironjci. Egli ricorda come Wolfgang Helbig
°Cfr. ivi, p. 98.

la famiglia Helbig e il principe Abamelele—lazarev
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nel 1910 portasse il cibo ai cani della principessa Abamelek quando
questa si assentava da Roma. L'aneddoto ha probabilmente un fondo di
verità, come gli altri particolari menzionati da von Merklin, e testimonia
in ogni caso i rapporti di buon vicinato esistenti tra gli Helbig e gli
Abamelek.
Il matrimonio del principe fu senza ﬁgli. Egli ritornò a San Pietroburgo dove si fece costruire un palazzo, che sarà ultimato nel 1915,
un anno prima della sua morte. La villa romana andò per testamento
all’Accademia russa, mentre la principessa Abamelek rimase in Italia e
scomparve a Firenze nel 1955, l’anno successivo alla morte di Lili.
Ndle sue memorie Lili Helbig ha evitato di menzionare i suoi progetti di matrimonio con il principe Abamelek-Lazarev mentre ha lodato
— senza alcun accento di gelosia e risentimento —— la leggiadria e l’at»
titudine al ballo della contessa Demidov, moglie di Abamelek (ﬁg. 7).
Per la Finlandia & molto signiﬁcativo che nelle vene di quest’ultima
scorresse sangue ﬁnlandese e che sua nonna sia stata, ﬁno alla morte,

nel 1902, la donatrice e la benefattrice più eminente della Helsinki
ottocentesca.
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Fig. 7, La principessa Marija Demidova in veste di danzatrice. ritratta da Yambo

(in C… BENocm, Villa Abamcle/e. cit., p. 84).

THE “DANISH CONNECTION”: WOLFGANG HELBIG
AS AGENT FOR CARL JACOBSEN IN COPENHAGEN
by METTE MOLTESEN

Carl Jacobsen was born in 1842 and gave his name to his father’s
brewery — Carlsberg, and When he grew up he founded his own brewery

Ny Carlsberg or New Carlsberg, and used the income from it to buy

works of art, contemporary as well as ancient (ﬁg. 1).
He acquired his ﬁrst piece of ancient sculpture in 1879, au archaic
head of a young man, bought at the auction of the French archaeologist,
Olivier Rayet. This so-called Rayet head, manufactured in Athens about
520 BC, is the star piece of the Glyptotek, but at the time did not appeal
to Jacobsen — his taste was for more naturalistic art (fig. 2).
]acobsen’s main interest was sculpture, and when in 1882 he opened
his collection for the public he named his gallery the Ny Carlsberg
Glyptotek after the Glyptothek in Munich built by King Ludwig of
Bavam'a — “Glyptotek” is a modern construction meaning in Greek a
collection of carved stone, following words like “bibliotek", a library, and
“apothek” a pharmacy.
It was & collection of sculpture from different areas and different
periods: the Rayet head, the so-called Casali sarcophagus, a group of
heads from the Syrian desert town of Palmyra Which he had acquited
through the Danish consul in Beirut, Julius Loytved (ﬁg. 3). On top of

the sarcophagus were three bronze copies of Roman bronzes from

Pompeii, and to the right a plaster cast of the Discobolus. This was the
entire collection of ancient art in 1887 When Jacobsen was introduced to
the German archaeologist resident in Rome, Wolfgang Helbig (1839—
1915). He had offered an Etmscan sarcophagus to the National Museum
in Copenhagen, Which it, however, had to decline for lack of funds,
but Jacobsen accepted the offer and bought the sarcophagus right away
(ﬁg. 4). It is a ﬁne work of the 4‘“ century BC, on the lid of which we
see a winged female demon, Lasa, and on the from a relief depicting the
reception of the deceased in the land of the dead.
From this time on Helbig offered antiquities to Jacobsen and from
1889 he was paid 5000 francs a year to act as ]acohsen’s agent on the
Roman art market and he continued as such for 27 years. Helbig natu-
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Fig, 1. Carl Jacobsen,
founder of the Ny Carlsberg Glyptotek (Copenhagen), ca. 1912,

Wolfgang Helbig as Agent for Carl ]acobxen in Copenhagen

Fig. 2. The Rayet Head, ca. 520 BC
(Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotck IN 418).

Fig. 3. Copenhagen. The ﬁrst Glyptotek, ca. 1884,

Melle Mallexen

Fig. 4, Elruscan sarcophagus, 350—300 BC (Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptnlek HIN 57).

Wolfgang ”('l/ng ax Agen! far Carl ]ﬂmbxen in Copenhagen
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rally also supplied Works to other museums, but felt himself as the representative of the Glyptotek to such a degree that he demanded a
monopoly on ]acobsen’s transactions in Rome. From May 1887 until
]acobsen’s death in January 1914, Helbig acquired 955 works of ancient
art for the Glyptotek, of Which half belonged to the Etruscan collection.
Helbig and Jacobsen corresponded with each other several times a week
and it was possible to offer an object for sale from Rome and receive
an answer from Copenhagen in a week. This vast correspondence is kept
in the archives of the Glyptotek and through it we can follow, day
by day, the formation of the collection of antiquities and hear learned
comments from the two men on archaeological matters as well as politics
and — in their later years — about the frailty of old age. The background
for this activity Was the building boom Which converted the small papal
city of Rome into a modem capital of the uniﬁed Italy.
Wolfgang Helbig was born ìn Dresden in Saxony in 1839 and studied classical philology and archaeology at Göttingen and later in Bonn
(ﬁg. 5). In 1862 he came to Rome as a student and in 1865 he became

za
vice-director, or Zweite Sekretär, at the Istituto di Corrisponden

archeologica —— later the German Archaeological Institute — then situated on the Capitoline Hill. This gave him the opportunity to follow the
building activities at close quarters and publish many of the ﬁnds in the
monthly reports in the Institute's publications. He held this position until
1887 When he left the Institute in anger and disappointment over the new
and very germanic tendency that had Spread from Bismarck's Prussia. It
was demanded that the adunanze were to be held in German instead of
French or Italian, and it was forbidden for women to participate in the
guided tours through the sights of Rome performed by the secretaries.
Helbig took up residence in the beautiful Villa Lante on the Gianicolo, and used his eminent Skill as an archaeologist as an intermediary
between the Italian art dealers and the foreign museum owners (ﬁg. 6).
Carl Jacobsen had a very high opinion of Helbig: «I am not quite
sure whether you are a learned professor or rather a medieval magician
who merely has to shake the tree to make golden apples fall into his lap »
Jacobsen wrote to Helbig, who replied quite modestly: «When I sometimes succeed in making a bargain the reason is solely a natural talent
I have for seeing whether the people I deal with are in need of money
or not ». Helbig also held Jacobsen in great esteem, and when he heard

»
that he was a brewer, said: «it must be a divine drink you manufacture!

In the summer of 1887 Jacobsen optimistically formulated a plan for
his collection of antiquities:

Fig. 5… Wolfgang Helbig and his wife Nadine, ca. 1865.
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[Ä
Fig. 6. Marble portrait of Wolfgang Helbig in Roman

]!

garb made by the sculptor Johannes Hoffmann for Carl Jacobsen in 1891
(Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek, MIN 1348).

l

Wolfgang Helbig as Agent far Carl ]ambxen in Copenhagen
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My plan is the same as my great idolY the old king Ludwig I, had in Munich; to
create a collection of sculpture as beautiful, as rich and as educational as possible.
But as one cannot chose what one wants but only what is available, I intend to
start by buying the best, whether it be a statue or a bust or something else —
the spedality of the Glyptotek shall be to show my compatriots the most beautiful
creations of art.

During this ﬁrst summer of their partnership Helbig had hinted at
a large acquisition, a series of Roman portraits belonging to Helbig‘s
friend the Lithuanian/Polish count Michele Tyszkiewicz (1828-1896),
Who lived in Paris. He suffered from collecting manias, quickly growing
tired of one collection and starting another — at this time he had tired
of Roman portraits and wanted to collect Greek bronzes. Of these portraits Helbig wrote to Jacobsen (ﬁg. 7):
Two yeaxs ago the tomb of the Licinius family Was found near the Porta Salaria on

a building site belonging to the Banca Generale. It consists of three chambers, which
are connected by doors. The building contractors stole most of the contents of the

tomb during the night. Only the altars, which were placed around the tomb and
the sarcophagi, which were found in the third chamber, came into the possession

of the bank. The items which had been taken aside and were for sale were bought
by my friend Michele Tyszkiewicz.

He then enumerated the ﬁfteen portraits and continued: « these busts are
the most beautiful sculptures we have preserved from the Roman
period ». Jacobsen bought them and when they arrived he was thrilled:
« It is touching to see these appan'tions, so serious; they stand as if they
came wandering out of the tomb ».
The most important of the portraits is that of Pompey the Great,
which Helbig himself had identiﬁed and published while it was still in
Paris (ﬁg. 8). The very humane portrait of the great Statesman is probably
a copy of the portrait statue at the foot of Which Julius Caesar was
murdered in 44 BC. The altars from the tomb mention members of the
family Licinius Crassus and it is surmised that the other portraits from
the ﬁrst chamber depict members of this family, who lived and died in

the 1“ century AD — while the three portraits from the second chamber
date to the 2nd century. In other chambers in the tomb were found nine
splendid sarcophagi that came into the possession of the bank. Though
Helbig derisively called them “marble picture books" Jacobsen dearly
wanted to buy them and in fact signed & contract for them, even though
the government laid claim to four of them. In the end, however, Jacob-

sen had to renounce his claim, and later seven of them were sold to

Î
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Fig. 7. Portraits from the so-called Licinian Tomb acquired
by Carl Jacobsen in 1887 (Photo 2003)…

Wolfgang Helbig ax Agent for Carl ]acobxen in Copenhagen

Fig. 8. Pompey the Great, 15‘ century AD
(Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek IN 773).
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Mr. Walters in Baltimore, Where they are now on display in the Walters
Att Museum.

Unforrunately the excavations of this tomb, as well as most of the
other ﬁnds from the building activities in those years, were not supervised
by an archaeologist. No plans or sections were made and no accurate
descriptions, so we shall never know exactly where the portraits were

found and what their connections were with the altars Which are now in
the Museo delle Terme.
For Carl Jacobsen the acquisition of these portraits became the

starting point for one of the ﬁnest collections of Roman portraits in the
world. Roman portraits were bought to Supplement the Licinians, chro—
nologically both earljer and later portraits. The collection now numbers

nearly 400 portraits, most of them acquired from Rome.
I have mentioned Michele Tyszkiewicz — “il conte polacco" — Who
was a friend of Helbig’s and an ardent Collector. He had his house near
the Spanish Steps, where the Hotel Hassler is now. On Sundays the
collectors and antiquaries would meet in his house and show each other
the ﬁnds of the week and discuss them. Helhig regarded Tyszkiewicz
as a great connoisseur of ancient sculpture and asked him to evaluate
the Borghese collection in 1889. Just opposite lived the Russian count,
Gregorio Stroganoff, Who was also a collector and whose Russian and

Byzantine art came to the Hermitage after his death. Another noble
collector in Rome was the baron Giovanni Barracco (1829-1914), & sena-

tor of the realm from southem Italy, who With the help of Helbig created
a ﬁne collection of ancient sculpture which he donated to the city of
Rome in 1902 and Which can still be seen in the small palazzo in corso
Vittorio Emanuele. Barracco had the same taste in sculpture as Jacobsen
and often went for the same pieces, so Helbig had to mediate among
them so that they did not bid up each other in price. The handsome
catalogue to the collection was written by Helbig and published by
Bruckmann in Munich in 1893.
A key person in the Roman art world Was Francesco Martinetti
(1833—1895), a close friend and collaborator of Helbig and quite a character. Martinetti, called Sor Checco by the locals, was a real antiquaria

Who bought and sold antiquities. Hewas a specialist in Cleaning and
restoring bronzes. It seems that he sometimes restored them by decorating them in ancient style; this was the case with some cistae, or bronze
boxes from Palestrina, which are genuinely ancient but have been given
a new incised decoration. He made daily visits to the piazza Montanara
Where dairy products and manpower from the Roman campagna were

Walfgang Helbig ax Agent for Carl ]acobxen in Copenhagen
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sold. He bought from the peasants whatever they had found in the
ground for next to nothing and sold them in his little shop in via Bonella
in the area later demolished for the via dei Fori Imperiali. He had a
ﬂourishing business employing stone-cutters, restorers, goldsmiths and
bronze workers. His closest associate Was Helbig, who had the scientiﬁc
expertise to recognize the importance of a work of art, and the connections to ﬁnd the collector Who would most appreciate it.
This was the environment in which Helbig navigated and bought
sculptures for Carl Jacobsen. Some works of art he acquired from build»
ing sites and several from the other main source of ancient sculpture, the
noble families of Rome. A few examples follow.

The ﬁne Statue of Athena of the Hope—Famese type, a Roman copy
of a work by Phidias or his school from ca. 420 BC, Which was acquired
in 1904, is a typical case (ﬁg. 9). The Statue was found in 1899 in an
excavation in the via S. Giovanni DecoHato, near the Tiber on grounds

belonging to the Opera Pia. The ﬁnd was reported in the proper manner
to the Director of Antiquities and as the government did not Wish to buy
the Statue it was pronounced saleable. Jacobsen saw the statue in Rome
and agreed to pay 6000 francs for it — a very high price — upon arrival
ìn Copenhagen. The government, however, changed its mind and confiscated the Statue, whereupon the Opera Pia sued the Italian state for
illegal conﬁscation, and won the case in 1900. But it took more than four

years before the Statue could be exported, parﬂy because Helbig was in
a bitter dispute with the Director of Antiquities, Felice Barnabei, that
eventually cost the latter his job. During this conﬂict which led to a
govemmental commission, Helbig felt so threatened that he did not leave
his house without carrying a revolver!
Several other ﬁnds reached the Glyptotek from building sites, especially from the new Quartiere Ludovisi, e.g., the two statues of Niobids
acquired from the German bookseller L. Spithoever, who had a villa
on top of the Sallustian Gardens that was being exploited for housing
(ﬁg. 10). One is a young man expirìng wounded by an arrow in his back,
the other a ﬂee'mg young woman Which at the time was thought to represent a wind goddess. The wounded Niobid in the Palazzo Massimo
was found nearby a couple of years later. All three must have decorated
the pediment of & Greek temple of the 5'h century BC before some Roman
general brought them to Rome and placed them in the Imperial gardens.
Two female torsos acquired in 1888 came from the same gardens.
Years later the German archaeologist Franz Studniczka saw them in the
Glyptotek and realized that they had originally belonged to a group com-
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Fig. 10. A runn'ìg and '1 (] ring Niob'd from Greek temple pediment, <.
(Copenha
, Ny Carlsberg Lyl totek lN 520. 472!.
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position that represented the goddess Artemis tearing Iphigenia away
from the altar on which her father, Agamemnon, is about to sacriﬁce her,

replacing her with a deer (ﬁg. 11). In 1900 Carl Jacobsen paid him to
make a small excavation on the ﬁnd spot and here he uncovered the
tile-base for the statue group and many small fragments belonging to
the group. With this material he could reconstruct a fascinating group
composition in plaster. The ﬁnd-spot was under the house on piazza
Sallustio no. 1 and the statue group would have decorated a Hadrianic
nymphaeum facing the palace in the Hotti Sallustianì.
Another acquisition from a Roman building site is the large head
of a goddess found when constructing the new railway station at Trastevere (ﬁg. 12). The head is colossal in size and was meant for insertion
into a body made in wood and probably covered in bronze foil, a
so-called acrolith. The right marble foot of the Statue was also found.
This statue must have been the cult statue of Dea Roma placed in a
temple on the outskirts of Rome in the 2“d century AD, perhaps in the
area which Was considered to have been the gardens of Caesar that he
had bequeathed to the Roman people.
The building boom in Rome lasted until 1887 when & crisis set ìn
when the foreign investors wanted their money back and discovered that
the funds were not covered. This made the building societies go bankrupt
and take several of the large banks with them. Some of the old aristocratic families were discredited and even the royal family was involved.
Helbig knew the nobility well. Through his marriage With the Rus—
sian princess Nadine Sachovskaja he came into contact with the highest
societies in Europe. In their home, ﬁrst on the Capitoline Hill, and later

on the Gianicolo they gathered royalty and mobility from several Euro»
pean countries and the elite in art and music.

In the 18905 the Roman princely families were struck by bankruptcy, one after the other, and their only possibility of saving their
palaces was by selling works of art from their collections. Wolfgang
Helbig knew these collections by heart and made it his business to be
on good terms With the butlers who would always know how their
masters’ ﬁnancial situation Was. In 1891 he wrote to Jacobsen:
Let me make a catalogue of the ancient sèulpture in the private collections which
in all probability will come up for sale during the next nine years and which I ﬁnd

suitable for the Glyptotek. Then we can discuss the single items. As long as the bank
crisis here lasts there is no hope of new ﬁnds, we are therefore obliged to buy from
the existing collections in the coming years. We Will always be four weeks in advance
of the other museums because the Glyptotek’s agent [meaning himselﬂ is the only

“%]/gang Helbig nx Agent for Car! ]ambe in Copenhagen

Fig. 11. Artemis and Iphigenia, 2nd century AD
(Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek IN 481-823).
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Fig. 12. Dea Roma. 2“& century AD
(Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek IN 568).

Wolfgang Helbig ax Agent far Carl ]acobxen in Copenhagen
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person who is in direct contact With the museum owners ìn Rome and who has a
wide-reaching authority While other museums have to use middIe—men and are ham—
pered by bureaucracy. I do not fear competition from the European museums but
from the Americans who do not care whether the works of art are emailed or not.

But I am reassured that they do not show much striking power.

Some years later Jacobsen was indeed to feel an American striking power

that overtook much of the European market.
The ﬁrst Roman nobleman to ask Helbig for help Was prince Maffeo
Barberini Colonna di Sciarra, one of 22 parliamentary deputies who lost
all their money When the Banca di Roma crashed — he left his palazzo
on the via del Coxso for France and left business to his mother — a
frightening old hag. Her butler sold Helbig a beautiful head Of the Capitohne Amazon — he claimed that it was given to him by the princess
because he had not received his salary for years (ﬁg. 13).
After long and strenuous negotiations Helbig also acquired three
wonderful baroque portraits from the Sciarra collection for Jacobsen, of
Which especially G.L. Bemini's portrait of Camilla Barbadori, the mother
of pope Urban VIH Barberini, is a masterpiece.
In 1891-1892 it became possible to acquire the most important of
Sciarra’s ancient works of art, the wounded Amazon in marble, and a

bronze statue of a young man. Both statues were entailed, but Jacobsen
agreed to pay 75.000 francs for both, if Sciarra could get the export
permit. Instead in 1892 Sciarra’s secretary brought the bronze Statue

illegally to Fan's in a Suitcase, and before Jacobsen could stop it, “Emil”
— the code name for the bronze Statue — reached Copenhagen. Jacobsen found the hronze very ugly and primitive and tried to sell it to the
museum in Berlin but didn’t succeed. The bronze boy Which originally
stood in the Palazzo Barberini with candles inside used for illumination
has now been cleaned of its restorations and appears as a very ﬁne and
rare work of South Italian workmanship from ca. 470 BC (ﬁg. 14).
When in 1897 the entailment on the Sciarra property was lifted
Emìl’s sister “Anne" — the code name for the amazon — began her
journey to Denmark (ﬁg. 15).
The largest group of sculptures from a private collection came from
the Borghese family, one of the greatest landowners in Central Italy,
who owned the Palazzo Borghese in the centre of Rome and the Villa
Borghese on the outskitts. Helbig knew both the Borghese brothers very
well and when the family came into ﬁnancial difﬁculties they turned to
him for help.
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Fig. 13… Head of an Amazon, 2"d century AD

(Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek IN 545).

Wolfgang Helbig ax Agent for Carl ]acobscn in Copenhagen

Fig. 14. The “Sciarra Bronze", ca. 470 BC
(Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek IN 2235).
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On June 10Eh 1889 Helbig wrote to Jacobsen:
Last night I dined at the Villa Borghese, after dinner Don Paolo took me aside and
told me that he was thinking of selling some of his sculptures which had been moved
ﬁom the villa to his private apartments in the city palace to keep them from the
public eye. He cannot say anything deﬁnite before his lawyer has ascenained which

items are entailed and which are not.

The statues in question were not entailed as they had been found
after the entaﬂment of the collection in 1834. Most of them had been
found in the excavations of & Roman villa at Monte Calvo in the Monte
Sabini. In 1890 the statues had been split as heirlooms between eight
brothexs and sisters, which complicated the negotiations very much. Two
choice pieces were the poet statues: the standing statue of the Greek
lyrical poet Anakreon, regarded as a Roman copy of an original by
Phidias -— code name “Armstrong" — and the seated poet, the identity
of which is not certain — code name “Dupont” (ﬁg. 16). It took seven
years before they could be united in Copenhagen.
The famous Hera Borghese had been kept in a cellar in the palace,
Where Helbig discovered her and bought her cheaply for Jacobsen who
since his youth had dreamt of acquiring the famous statue. She has now
been cleaned of her plaster restorations and appears rejuvenated, probably a representation of Aphrodite rather than of Hera (ﬁg. 17).
Looking back a hundred years at the founders of our museum we
see how much was dependent on coincidence. Rome in the 18805 and
90s was full of wonderful antiquities for sale, Helbig was the ingenious
archaeologist who knew how to ﬁnd them, and way up north sat the
brewer Carl Jacobsen With an eager eye for quality and a large amount
of money at his disposition. He had the great fortune of being able to
act on the spur of the moment — and pay straight away.
In the previous centuries art-collectors and museum builders had
been royalty like King Ludwig in Bavaria or aristocrats like the English
country house owners and the Roman pn'nces. Jacobsen was the ﬁrst of
the “princes of ﬁnance” to build & collection of ancient art followed
closely by Edward Perry Warren in Boston Who took over his role as the
chief buyer in Rome. Later many other American Collectors followed.
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Fig. 16. Statue of the poet Anakreon, 2"d century AD
(Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotck IN 409).

Wolfgang Halbig ux Agen! for Carl ]acabxen in Copenhagen

Fig. 17. Statue of Aphrodite, so called “Hera Borghese“. 2'“ century AD
(Copenhagen. Ny Carlsberg Glyptotek [N 473).
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NADINE HELBIG E IL SUO SALOTTO DI VILLA LANTE.
UN “CARREFOUR” NEL CUORE DELL’EUROPA
di FRANCO ONORATI

Le fonti

Queste pagine hanno come testi di riferimento due opere in forma
di diario. Anzitutto le Memorie‘ di Nadine Helbig, scritte in francese in
fogli manoscritti e rimaste inedite. Sono 418 carte, con frequenti correzioni e ripetizioni, vergate ovviamente in tempi diversi. L’autrice coglie

l'occasione di una sua malattia per iniziare la stesura di questi ricordi: e
già la circostanza che dà l’avvio alla scrittura è rivelatrice della sua personalità; ci vuole una malattia, con la conseguente convalescenza, per
indurre questa donna, sempre rivolta verso gli altri, a ripiegarsi su se
stessa e a ricostruire gli eventi più importanti della sua vita. La narrazione
si interrompe attorno all’anno 1887 con il resoconto di un viaggio in

Russia insieme alla ﬁglia Lili, la successiva nascita del ﬁglio Dimitri e il
ritomo a Roma.

In secondo luogo la traduzione italiana di un libro di ricordi scritto
dalla ﬁglia di Nadine, Lili Helbig Moreni: di questo libro esiste una versione a stampa in lingua tedesca, intitolata jugend im Abendrot. Römische
Erinnerungen 2.

Tra le due opere esiste una parziale sovrapposizione: le vicende narrate da madre e ﬁglia sono presenti in entrambi i libri; ma la versione

di Lili è in genere più precisa, perché la sua stesura & frutto di un impegno sistematico, ﬁnalizzato a una pubblicazione. L’autrice si basa poi

sugli album di famiglia che, come usava una volta, contenevano le ﬁme
di ospiti 0 visitatori della casa, seguite talvolta da dediche (in versi o in
prosa) e dalla data, aiutando con ciò l’artista a ricostruire la collocazione
temporale di eventi e personaggi. I] libro di Lili abbraccia gli anni dalla
sua nascita (gennaio 1868) ﬁno al 1896, anno in cui, dopo aver assistito
alla cerimonia di incoronazione dello zar Nicola a Mosca, rientra in Italia

e si ﬁdanza con il pittore Alessandro Momni. Ma le ultime pagine si
‘N. HELBIG, Me: mémoirex, copia manoscritta (Institutum Romanum Finlandiac).

zStuttgart 1953.

220

Franco Onorati

proiettano ben al di là di quei limiti temporali, perché Lili accenna fugacemente alle tragiche Vicende della Rivoluzione bolscevica, che descrive

come il crollo di quel mondo dotato e felice di cui lei e la sua famiglia
erano state in buona misura protagoniste. Il libro si congeda con la noti—
zia del ﬁdanzamento con Morani, salutato da Gabriele D’Annunzio con
un versetto latino.
A questi due testi fondamentali sono da aggiungere alcuni saggi,
tutti pubblicati sulla « Strenna dei Romanisti»’. Non deve stupire la

frequenza con la quale Nadine Helbìg compare sulle pagine della
« Strenna », uno degli almanacchi più prestigiosi dedicati a Roma, che si

pubblica ininterrottamente dal 1940 a cura dell’omonimo gruppo: essa
documenta quanto profonda e articolata fosse la rete di relazioni che
Nadine, per oltre 50 anni, aveva intessuto con la città di Roma.
Al termine di questa premessa voglio rivolgere un vivo ringraziamento allo staf dell’Institutum Romanum Finlandiae, e in particolare

all’amico Simo Örmä, per avermi fornito una parte essenziale della documentazione di cui mi sono avvalso. La prestigiosa istituzione culturale,
che si installò & Villa Lante (ﬁg. 1) dopo che il ﬁglio di Nadine, Dimitri
Helbig, l’aveva ceduta allo Stato Finlandese, può considerarsi per più di
un motivo crede e prosecutrice dell’attività culturale di Nadine Helbig,

della quale possiede diversi cimeli fra cui il pianofone Pleyel: i partecipanti al convegno Intorno a Villa Sciarra. I xalotti internazionali sul Gianicolo tm Ottocento e Novecento, in occasione del quale è stata tenuta
questa relazione, hanno potuto assistere all’esecuzione, su questo strumento, di una scelta delle musiche care alla Helbig.

’ Li segnalo tutti insieme perché sono tra gli interventi meglio documentati sulla vita
e sugli interessi di Nadine Helbig: Domu; ]ucundiana di Piero Scarpa, 1949, pp. 127-130;
Pietro Paolo Trompeo a Palazzo Doria di Giulio Carcani, 1959, pp. 21-23; Villa Mute
al Gianicolo di Emma Amadei, 1963, pp. 47-50; Lo xludio di Ezekiel alla Terme di
Diocleziano di Regina Soria, 1965, pp. 410-414; Rama 1902-1908 nei ritardi di Charles
Albert Cinghia, saggio dovuto a Malizia Maroni Lumbroso, 1966, pp. 277-282; A! gran
teatro di Roma… Pietro Paolo Trumpeo nel centenario della nam'la di Nello Vian, 1986,
pp. 609—622; Gli avvenirixti della Sala Dante: una curiam polemica di Flavia Cardinale,
1987, pp. 119128; Una scatola di ricordi di Olga Recchia e Vita di Angelo Signorelli
di Maria Signorelli, pubblicati entrambi nel 1987, rispettivamente alle pp. 527-544 €
643-660. A questi articoli vanno poi aggiunte altre testimonianze, fra le quali segnalo in
particolare il saggio di Olga Signorelli, che col titolo Madama Helbig è stato pubblicato
nel giugno 1975 sull'<< Osservatore politico letterario».
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Fig. 1. Villa Lante, da] 1954 sede dell’lnstitumm Romanum Finlandiae, Roma.

Un proﬁlo del perxorzaggio
La frequenza con cui la « Strenna dei Romanisti » si è occupata di
Nadine Helbig sta a testimoniare come, a oltre mezzo secolo di distanza

dalla sua morte ( 1922), il fascino del personaggio continui a esercitare i
suoi effetti. Patto da questa constatazione per ﬁssare, preliminarmente,
alcune delle ragioni che spiegano la perdurante vitalità della sua fama.
Cominciamo da un dato cronologico: Nadine si insedia a Roma
appena diciottenne, nel 1866, giovane sposa dell’archeologo Wolfgang
Helbig, & vi resta per 56 anni, salvo le parentesi dovute alle lunghe vil»
leggiature estive o ai frequenti viaggi in Germania e in Russia. Oltre
mezzo secolo, dunque, vissuto intensamente, agendo come motore di una

serie di relazioni interpersonali che legavano Roma e l’Italia alla Russia
più che alla Germania, con un n'tmo di rappotti epistolari e di viaggi cosi
incalzante da lasciare stupefatto un osservatore dei nostri giorni, se solo
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si pensa ai non pochi ostacoli con cui si dovette misurare: ad esempio

lo stato dei trasporti esistente tra l’ultimo ventennio dell'Ottocento e il
primo Novecento, le vicende della Prima guerra mondiale, le epidemie
di colera e di tifo da cui anche gli Helbig non uscirono indenni.
Al dato cronologico aggiungerei la considerazione dei valori di cui
Nadine e la sua famiglia furono sintesi ed espressione. Nadine proveniva
dalla famiglia dei principi russi Schakowskoy, intima della corte impe-

riale, e poteva vantare nel suo passato personaggi di spicco, e nel suo
presente un clan numeroso, popolato da persone eccezionalmente longeve, con ruoli non secondari nella vita economica, sociale e culturale di

quel paese. Nadine è in sostanza la mirabile sintesi di due vocazioni:
quella paterna e quella materna, rispettivamente portate all’arte e all’impegno sociale.
Figlia unica tra uno stuolo di cugini, nonne, zie e nipoti, ha goduto
di un’attenzione panicolare da parte di genitori e parenti soprattutto per

quanto attiene alla sua educazione culturale. Fu un’eccellente pianista
(ﬁg. 2), lontana assolutamente dal clicbe' della signora della buona società
che coltiva qualche bobby musicale. Andò in sposa a un brillante archeologo, che da secondo segretario dell'Istituto Archeologico Germanico di
Roma è poi assuno, con le sue campagne di scavi, le sue scoperte e le

sue pubblicazioni, a fama europea; quando poi, nel mutato indirizzo di
politica culturale voluto dal cancelliere Bismarck, l’Istituto fu chiuso, egli
continuò questa sua attività, conquistando un notevole prestigio come
antiquario e come autorevole consulente per gli acquisti di antichità da
parte di alcuni musei stranieri. La Helbig, inoltre dipingeva egregiamente

(ﬁg. 3) e trasmise poi questa sua inclinazione alla ﬁglia Lili, buona pittrice
a sua volta, e moglie di quell’eccelleme pittore che fu Alessandro Morani.
Nadine prima e sua ﬁglia Lili poi sono state anche il Centro motore
di un'attività assistenziale che, ispirata a quelle istanze di solidarietà

sociale di cui si resero interpreti ﬁgure come Giovanni Cena e la sua
cerchia, trovarono espressione in un ambulatorio di Trastevere dove per
più di vent’anni sono stati visitati e curati migliaia di bambini poveri.
Non è per case, dunque, se ho parlato di Villa Lante come di un
carrefour nel cuore dell’Europa: fu infatti frequentata da musicisti,
archeologi, storici dell'arte, medici, pittori, architetti, scultori, politici ed

esponenti delle famiglie coronate di mezza Europa.
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Archivio
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Romanum

Roma,

Fig. 2.
Nadine Helbig
suona il piano
a Villa Lante
(fotograﬁa,
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Fig. 3. Lili e Dimitri Helbig intorno al 1885
(disegno a matita di Nadine Helbig,
Roma, Archivio dell'lnstitutum Romanum Finlandiae).

Il contesto familiare
Nella sue memorie Nadine rievoca alcuni dei suoi avi, partendo da
lontano, come tutti i nobili che possono vantare parenti che sono entrati
e usciti dalla storia. Cita per esempio il bisnonno Jacob, dotto storiografo,
uno dei più devoti cortigiani dell’imperatrice Caterina II. Un altro bisa—

volo partecipò alla congiura dei Decabristi, quel movimento di cospiratori russi che nel dicembre 1825 organizzò un complotto contro lo zar
Nicola I con ﬁnalità liberalizzanti e costituzionali. Scoperta la congiura,
fu deportato in Siberia, dove, costretto ai lavori forzati, cadde ammalato;
fu allora rinchiuso in un convento a_ Rostov, e i monaci, per mostrami

zelanti nei confronti del regime zarista, lo trattarono cosi male che il

poveretto ﬁni per impazzire. La vicenda di questo antenato ha persino
lasciato una traccia ﬁgurativa: una pittura posseduta da Nadine ritrae suo
padre mentre stringe fra le mani una lettera che il genitore esiliato gh
scrive dalla Siberia. La moglie del congiurato, essendo incinta del

Nadine Helbz'g e il ma xalolto di Villa Lanze
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secondo ﬁglio, non poté seguire il marito in Siberia: rimasta a Mosca,
riusci a reagixe alla sventura che l’aveva colpita facendo il possibile per
salvare, nell’interesse dei suoi ﬁgli, il patrimonio di famiglia.

Questi episodi, narrati da Nadine con consapevole orgoglio, stanno
ad attestare che, pur appartenendo & una famiglia di rango principesco,

c’è nei suoi parenti un doppio ﬁlo rosso: una certa indipendenza di spi—
rito e una buona dose di realismo; doti conﬂuite singolarmente in lei,
nota per l’anticonformismo e il buon senso.

Il padre di Nadine era dotato di una notevole versatilità in campo
artistico: suonava diversi strumenti e dipingeva in modo eccellente. In

uno dei tanti viaggi all’estero, mèta preferita la cosmopolita Parigi, andò
a visitare alcuni studi di pittori portando con sé la ﬁglia bambina. E
quando moglie e ﬁglia ripartono per rientrare a Mosca, egli rimase nella

capitale francese, continuando a studiare pittura; non esitò poi a trasferirsi a Malta, dove gli venne afﬁdato l’incarico di dipingere affreschi nella

cattedrale.
Sul versante materno, di rilievo la vocazione assistenziale. Leggiamo
che la madre riusci ﬁnalmente a realizzare un progetto lungamente

sognato: visitare la Terra Santa. A Gerusalemme trasformò l’alloggio nel
quale soggiornava in un piccolo ospedale per pellegrini ammalati. Aveva

del resto in sua madre — la nonna di Nadine — un esempio addirittura
straordinario di altruismo: di lei si racconta che, rimasta vedova, acquistò

un vasto ediﬁcio, utilizzandolo come ricovero per i malati di mente e i
loro ﬁgli. La struttura, che comprendeva la casa madre e alcune dipen—
denze, era in grado di ospitare, fra malati e personale medico, 500 persone. Sempre la nonna, abbigliata come una suora laica e come croce—
rossina, durante la guerra serbo—turca e, successivamente, quella russo-

turca, viaggiò al seguito delle truppe con un gruppo di suore e di medici,
curando centinaia di feriti. Non c’è da stupirsi se, con questi esempi,

Nadine si sia fatta promotrice, come poi vedremo, di analoghe iniziative
a Roma (ﬁg. 4).
Gli Helbig conducevano una vita estremamente agiata: dietro i con»
tinui viaggi, i lunghi soggiorni all'estero, i tre o quattro mesi di villeg-

giatura trascorsi ogni anno nella casa di campagna, doveva esserci una
rendita fondiaria proveniente da una o più proprietà terriere. I frequenti
viaggi in Germania e in Francia, ma soprattutto le lunghe permanenze

nella capitale francese comportavano — lo ammette testualmente la stessa
Nadine _ spese folli: a Parigi c’era infatti tutto un mondo dorato, con
una numerosa colonia russa, e questo comportava un’intensa vita di
società, tanto più che, essendo quasi tutti di alto lignaggio, i russi erano
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Fig, 4. La foto. risalente al 1894,

ritrae Nadine Helbig con la madre. principessa Natalija, nel giardino di Villa Lante.
Si noti l‘abito monacale adottato daﬂ’anziana signora,
a sottolineare il suo apostolato laico
|Roma, Archivio dell'lnstitutum Romanum Finlandiae).
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spesso invitati alla corte di Napoleone III. In una parola: la famiglia di
Nadine viveva al di sopra dei suoi mezzi. Al ritorno da un ennesimo

viaggio a Parigi, infatti, essi furono costretti a vendere la proprietà di
Mosca e a trasferirsi per più di un anno in campagna. Successivamente,
rientrati in città, dovettero accontentarsi di vivere in case prese in afﬁtto.

Anche queste esperienze lasciarono una traccia in Nadine: una volta
andata in sposa al modesto Helbig, che non era né nobile né ricco, seppe
adattarsi senza troppi sforzi a una vita semplice, lontana dagli agi e dagli
sperperi dei suoi genitori.
Un altro degli aspetti caratteristici degli Helbig è il riuno dei viaggi:
leggendo le memorie di Nadine si è impressionati dalla frequenza degli
spostamenti che la sua famiglia affrontava, in condizioni logistiche non

proprio ideali. Nadine entra ancora piccola in questo tourbillon e ne esce
diciottenne. A soli 5 anni è già a Parigi e vi resta a lungo, con la con-

seguenza che ﬁnisce per dimenticare il russo, il che la costringe — una
volta rientrata in patria —— a studiarlo da capo. Questo continuo andirivieni segnerà anche in modo drammatico la sua esistenza: sembra infatti
che la mone prematura della seconda ﬁglia sia dovuta a un concorso di

circostanze fra le quali, secondo i medici, sono da annoverare anche

gli scossoni e gli strapazzi cui la nascitura era stata sottoposta durante i
trasferimenti.
L'educazione musicale

Nonostante i continui viaggi i genitori di Nadine non hanno mai

mancato di curare la sua educazione, soprattutto quella musicale. Con la
conseguenza che in ognuna delle città in cui hanno sostato la prima
preoccupazione era di trovare un nuovo maestro di musica: questa mol-

teplicità di docenti ha dato alla sua formazione una impostazione eclettica, internazionale, cosmopolita, perché, dal docente pignolo all’artista

genialoide, Nadine ha dovuto confrontarsi con tecniche e metodologie

diverse, qualche volta antitetiche, che hanno certamente arricchito il suo
bagaglio culturale.
L’apprendistato musicale di Nadine comincia molto presto: essendosi manifestata precocemente la sua propensione verso l’arte dei suoni,

inizia a studiare all’età di cinque anni. Lungo questo itineran'o conosce

almeno tre maestri eccezionali. ]] primo è Clara Schumann, moglie di
Robert Schumann, considerata la più grande pianista del tempo; prima

a Dresda, poi & Baden-Baden, Nadine frequenta le sue lezioni, che la

introducono alla conoscenza delle composizioni di due sommi artisti: lo
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stesso Schumann e Brahms. Un altro, sia pure occasionale maestro, è
stato proprio Brahms, che le impartì alcune lezioni, sostituendo Clara

Schumann, momentaneamente impegnata altrove. E inﬁne Liszt, il vertice

assoluto di questo percorso; Nadine, allora diciassettenne, è a Roma per
il suo primo soggiorno nella nostra città, avvenuto tra il 1864 e il 1865 ;
frequenta le lezioni di un maestro tedesco che un giorno la presenta al

grande musicista. Vale la pena di rileggere la pagina che la Helbig dedica
a questo incontro:

J’ai gardé une bien grande reconnaissance à H. Raunkilde, ca: c'est lui qui me pré»
senta à Franz Liszt au premier concert que les jeunes musiciens romains donnèrent

dans une bien modeste petite salle au Vicolo del Vantaggio, à quelques pas de notre

logement, Liszt me dit qu’il avait déi?! entendu parler de moi par nos compatriotes
et voisins, le Compre Léon et la Comtesse Alexandrine Babrisosky [...], et il m’invita
à venir passe! la soirée chez eux avec lui. C’étaît la première fois que je devais aller
chez ma voisìns et ne les connaissais que fort peu, et i'avoue que je dus faire un
grand eﬂort pour vaincre ma timidité; mais je dus en faire un bien plus grand,
lorsque, à peine arrivée chez nos voisins, Liszt tira de sa poche une partition écrite
de sa main, et m’invita à la jouer avec lui à quatre mains [...]. J’eus un moment
de terreur panique — c'était la premiere fois que ie voyais une partition de près,
d’autant plus que l’écriture en était bien diﬁìcile ?; lire [...], Heureusement qu’après
les premières lignee, à peine arrivée à la complaints des amants, de Francesca da
Rimini et de Paolo, j'oubliai mon entourage, ie m’oubliai moi mème, i’oubliai mème
Liszt et me laissai aller à l’immensa jouissance du texte et des sons [...]‘ [ric].

Da quel primo occasionale approccio nascerà un’amicizia affettuosa, anzi
un vero e proprio sodalizio, destinato praticamente a durare tutta la vita
di Liszt, dal momento che il musicista si era trasferito a Roma per stare

accanto alla Principessa Wittgenstein. Abitando nel convento annesso alla
chiesa di 5. Francesca Romana, era praticamente a due passi dagli Helbig,
che Iisiedevano sul Campidoglio nella “Casa Tarpea”. E dunque il maestro @ la sua allieva ebbero modo di frequentarsi assiduamente, suonando
spesso insieme sia in privato che in pubblico.
Nadine @ la maxim a Roma

Per valutare il ruolo che ha giocato Nadine nella scena musicale
romana occorre collocare la sua esperienza sullo sfondo dell’epoca in cui

ha vissuto: siamo infatti in quello scdrcio dell’Ottocento che aveva visto
il trionfo incontrastato del melodramma, circostanza che ha provocato,
come è noto, l’emarginazione della musica strumentale in Italia. Ebbene,
*N. HELBIG, op… cit., p. 311s.
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in quest‘ambito Nadine si muove in controtendenza, unendosi ad altri

pionieri — come Sgambati e Pinelli _ nello sforzo di diffondere a Roma
1a musica da camera. Si deve dunque anche a lei se in quegli anni si
ricominciarono a eseguire partiture sconosciute a] grande pubblico, come
quelle di Bach, Beethoven, Schumann, Haydn, Brahms, Berlioz e, più
tardi, di Debussy, Grieg e Rubinstein.
Certo, l’alleanza con Liszt fu determinante per sprovincializzare
l’ambiente musicale romano, aprendolo alla scoperta delle suonate per

pianoforte e della musica da camera. Ma tutt'altro che secondario fu l’apporto personale con cui Nadine contribuì a questa evoluzione: non solo

come pianista, ma anche come organizzatrice e membro di alcune istituzioni musicali, ad esempio la “Società Bach” del cui comitato direttivo
fece parte accanto a musicisti come Clementi o Vessella. C’è da aggiun-

gere che, dotata com’era di senso pratico, sapeva abbinare in modo efﬁcace il lato mondano e sociale a quello musicale. Un paio di esempi.
Sono note le drammatiche vicende di Casamicciola, il centro tennale
adagiato sulla costa settentrionale dell’isola d’Ischia. Danneggiato da

molti terremoti, fra cui quello del 1881, fu interamente distrutto dal sisma
del 28 luglio 1883. Nadine prese spunto da quell’evento per organizzare
un concerto di beneﬁcenza. Analoghi pretesti le offrirono le frequenti
difﬁcoltà economiche in cui versava il suo ambulatorio pediatrico dj via
Morosini in Trastevere. Il successo di queste iniziative era dovuto alla rete

di relazioni mondane e culturali che Nadine era in grado di coltivare:
saper coinvolgere le signore della buona società romana le assicurava non
solo un buon risultato di immagine, ma anche utili incassi, da devolvere
a scopi umanitari.

Oxpitz' illustri del salolto Helln'g
Liszt è il capostipite di una schiera di musicisti che hanno frequentato Villa Lante negli anni in cui Nadine vi ha abitato: sono documentati
anche rapporti con Anton Rubinstein, Debussy, Sgambati, Gn'eg (che
trascrisse per pianoforte alcuni suoi Lieder, dedicandoli a Nadine) e
Wagner.
Voglio soffermarmi brevemente su una pagina che, nelle sue memo-

rie, la ﬁglia Lili dedica a Wagner. Si tratta di un episodio signiﬁcativo
perché illustra alcune delle caratteristiche di Nadine, quell’insieme di
disinvoltura, assenza di complessi, naturalezza e buon senso che le consentiva di misurarsi con semplicità, da gran signora, sia con le “teste coro-
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nate” (le regine Elena’ e Margherita furono sue amiche, sostenendo
ﬁnanziariamente le sue imprese beneﬁche) sia con un genio ingombrante

e supponente come Wagner:
Alla metà di agosto mia madre ricevette una lettera di Cosima Wagner, che le

domandava se potesse venire per qualche giorno da noi a Perugia, insieme al marito.

Questa prospettiva ci sorrise molto, tanto più che le relazioni durante le visite dei

Wagner si crane fatte molto affettuose. Anche i ﬁgli delle due coppie avevano

simpatizzato; ed infatti passammo molte ore belle assieme. Una passeggiata a Villa
Ludovisi ci è rimasta memorabile. Wagner era scontento, secondo la sua abitudine,

e trovava a ridire su tutto. A mia madre venne un’idea: pregò gli amici di aspettarla,

seduti attorno a un tavolo di pietra, nel solenne e misterioso bosco di elci che sorgeva incirca dove ora corre via Boncompagni, con gli immensi casoni, il suo trafﬁco,

i suoi ham: stridenti, strepitanu', scampanellanti. Prendendo per via S. Basilio,
mamma trovò prato da comprare dell’affettato e dei panini; da un oste si fece
portare un ﬁasco di vino e diversi bicchieri e cosi, carica di queste dovizia, si presentò ai Wagner.

Sia stato il ﬁltro del biondo Frascati, o che il prosciutto abbia avuto virtù magiche,

basta, fatto sta che il Maestro si rasserenò tutto, gustando quella merenda; e disse
che da quando si trovava a Roma, per la prima volta poteva dire, citando Goethe

che nel Faust fa dire a] protagonista «Verweile Augenblick, du bist so schön! »
(“Arrestati, attimo fuggente, sei bello!”).

Resta da dire della molteplicità dei personaggi che hanno frequentato Villa Lante; dei musicisti si è già detto. Ma sono da citare letterati come D’Annunzio e Carducci, archeologi come Giovanni Battista
De Rossi e Schliemann, storici come Gregorovius e Mommsen (ﬁg. 5),
pittori come Roesler Franz (ﬁg. 6), attrici come Adelaide Ristori. 0, tra
le amiche di famiglia, la ﬁglia di Tolstoj, Che Nadia e Lili avevano conosciuto anni prima, quando, trovandosi in Russia, avevano fatto visita ai

Tolstoj nella tenuta di campagna (cfr. p. 183, ﬁg. 5)Y visita il cui intermediario era stato il principe Semen Semenovié Abamelek — una ﬁgura
centrale se si vogliono rievocare i personaggi che hanno animato la scena
internazionale sul Gianicolo —‚ il quale a sua volta possedeva una villa
non lontana da quella dei Tolstoi. Nadine si muoveva in questo eccezionale contesto con una sicurezza e una padronanza che non erano ostacolate dalla sua goffa ﬁgura. Sulle sue eccezionali dimensioni (pesava due
’ Riporto qui un aneddoto sulla regina Elena, che Nadine aveva conosciuto alla corte
russa. Quando venne a Roma, ormai regina d’Italia, ella invitò la Helbig al Quirinale.
Nadine, però, non portava mai né cappello né guanti, accessori d’obbligo per andare a
corte: ringraziò quindi la sovrana, scusandosi di non poter accettare l’invito. La risposta
della regina non si fece attendere: «Ho invitato Madame Helbig, e non i suoi guanti né
il suo cappello». Da quel momento Nadine, esonerata dalle formalità dell’etichetta,

divenne una frequente ospite del Quirinale.
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Fig. 5. Uno dei tanti ospiti illustri di Villa Lante, lo storico Theodor Mommsen
ripreso sulla scalinata di Villa Lante insieme a Lili Helbig alla sua destra
(fotografia, Roma, Archivio dell'Institurum Romanum Finlandiae).

quintali) è ﬁorita una serie di simpatici aneddoti; mi limiterò, per brevità,
& citarne uno.

Per recarsi da Trastevere, dov’era il suo ambulatorio, a Villa Lante
Nadine si serviva ovviamente di una carrozza di piazza e C’era in particolare un vetturìno che le si era affezionato e correva sempre al suo
servizio. Un giorno quest’uomo si ammalò; Nadine dovette quindi n'correre a un nuovo conducente, che non la conosceva. Quando gli disse che
dovevano salire al Gianicolo, l’uomo, squadrandola, le disse in romane-

sco: «Si, in due vorte! ».
Nadine non soffriva più di tanto per la sua mole: vestiva con un

ampio saio e non aveva troppa cura della sua persona. Del resto gli effetti
di una precoce disfunzione si erano manifestati ﬁn da bambina: era
sempre stata eccezionalmente alta e grassa, e questo aveva accentuato la
sua insofferenza verso gli aspetti più frivoli della femminilità: preferiva

Fig. 6. Nadine Helbig è ritratta nel giardino di Villa Lante con un gruppo di amici:
si riconoscono da sinistra il pittore Roesler Franz, la sig.ra Mariolita Rossetti, Madame Helbig & Madame Domangat
(fotograﬁa, Roma, Archivio dell’Institutum Romanum Finlandiae).
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infatti giocare con i ﬁgli dei contadini della tenuta di campagna di Versilovo, a 100 chilometri da Mosca, piuttosto che trastullarsi con le bam-

bole. Anche i suoi genitori s'erano dovuti rassegnare alle insolite
dimensioni della loro unica ﬁglia: è rimasto indicativo l’episodio di una
festa di carnevale a Parigi, per la quale Nadine fu mascherata da sca—
ricatore di porto!
In ogni caso, Nadine seppe gestire in positivo la sua obesità, che
fece dire allo scultore americano Moses Ezechiel, famoso ai suoi tempi,

che Nadine era « la più immensa ﬁgura di Roma, eccettuato il Mosè dj
Michelangelo ». In positivo, dicevo, perché libera dai vezzi femminili,

poteva per cosi dire dimenticarsi di sé e dedicarsi agli altri: e se la sua
corporatura aggiungeva un tocco di umanità e bonomia alla sua persona,
ella non poteva che rallegrarsene (ﬁgg. 7, 8, 9 e 10).
Nadine e Roma

Per completare il proﬁlo di Madame Helbig resta da accennare alle
sue iniziative umanitarie & Roma: argomento che esula dal tema del mio
contributo: mi limiterò quindi a evocare iniziative beneﬁche che contri»

buirono ad allargare le frequentazioni di Villa Lante.
Prima la morte per meningite della sua seconda ﬁglia, poi la malattia
di Selma, sua governante, la introducono nel mondo della sofferenza.

Selma fu ricoverata in una clinica ai piedi del Gianicolo: durante la sua
convalescenza Nadine non volle mai lasciarla sola, e colpi i medici per
la sua generosità, quando senza alcuna esitazione offri la pelle del suo
braccio per l’operazione di plastica necessaria alla sua amica. La degenza

di Selma terminò, ma Nadine volle frequentare la clinica per altri tre anni,
con l’intento di seguire i corsi di medicina destinati agli studenti. Questa
esperienza la indusse a collaborare con l’associazione “Soccorso e Lavoro” per l’assistenza ai malati e ai poveri. « Lavorai duro » — racconta —
« ma confesso che c’erano troppe signore intorno ». Tale constatazione la

convinse a mettersi in proprio: grazie al sostegno ﬁnanziario di sua
madre, apri un ambulatorio per bambini poveri in via Emilio Morosini:
è il 1899; da allora e per molti anni visitò e curò migliaia di bambini,

avvalendosi dj due eccezionali collaboratori, Olga e Angelo Signorelli,
che erano in totale sintonia con lei. Anche questa iniziativa la mise in
contatto con persone di alto sentire, aperte, sensibili, a lei fortemente
afﬁni — come il prof. Micheli o il medico-scrittore Axel Munte _, verso

le quali la indirizzava il suo intuito.
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Fig. 7. Una delle tante immagini che ritraggono Nadine Helbig in età avanzata.

vestita con quelle ampie tuniche che si addicevano alla sua mole.

L'interno evoca. con tutte quelle piante, il gusto del jardin d'biver. tipico dell’epoca;
oltre Che l’amore della protagonista per la natura
(fotograﬁa, Roma. Archivio dell'Institutum Romanum Finlandiae).

Nadine Helbig e il suo mlatlo di Villa Lante

Fig. 8. Nadine Helbig al tavola di lavoro a Villa Lante.
Il prununciato sottogola concorre ad appesantire la sua ﬁgura
e a farla sembrare più anziana della sua effettiva età
(fotograﬁa, Roma, Archivio dell’Institutum Romanum Finlandiae).
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Fig. 9… La matronale ﬁgura di Nadine Helbig, ripresa nel giardino di Villa Lame,
in atto di dare il mangime ai piccioni
(fotograﬁa, Roma, Archivio dell'Institutum Romanum Finlandiue).

Nadine „(*/big e il ‚mo salnllo di Villa [ante

Fig. 10, Ancora un’immagine di Nadine Hdbig,
còlta sulla scalinata esterna di Villa Lante
(fotograﬁa. Roma. Archivio deU'Institutum Romanum Finlandiae).
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Sicché veramente il suo salotto fu per anni uno straordinario cro-

giolo di esperienze, in cui la cultura — vissuta con un respiro interdisciplinare — si sposava a concrete istanze di solidarietà. Stiamo parlando
non di un ambiente rarefatto ed elitario, ma di un centro vivo, aperto alle
sofferenze del mondo, inserito a tutto campo nelle contraddizioni sociali

di quella Roma Che, giovane capitale d’Italia, si stava misurando con i
problemi della urbanizzazione. A questi problemi il salotto, e in deﬁnitiva
la casa di Madama Helbig — Villa Lante —‚ cercava di dare risposte
concrete, chiamando a raccolta italiani e stranieri: ancora una volta la
Città mostrava la sua vocazione di communis patria.

E proprio su Roma vorrei chiudere questo mio intervento. Inse»
diatasi qui nel 1866, Nadine ha Còlto la nostra città in una splendida
stagione; è riuscita a vedere il Colosseo com’era ancora nel Medio Evo,

con le cappelle votive inserite sotto gli archi, il predicatore di turno e i
fedeli in processione. E ancora: ha avuto la fortuna di assistere al famoso
carnevale romano e alla corsa dei cavalli berberi. Una città ancora piena

di ville patrizie, immerse in un tessuto di boschi e parchi, alla vigilia di
quelle lottizzazioni e di quegli sventramenti che tanto dovevano allarmare
Gregorovius.

Nadine ha dato tanto a Roma: e la città l’ha ricambiata con il suo
clima, il suo cielo, i suoi monumenti, la sua campagna, la sua gente: quella

gente di Trastevere che nel giomo della sua morte, nel 1922, affollò il
corteo funebre, mentre per lei, ortodossa, suonavano a lutto le campane
di S. Maria in Trastevere. Da quel giorno i suoi resti riposano nel cimitero
acattolico di Testaccio (ﬁg. 11), assieme a quelli dei suoi cari; e il Comune
di Roma le ha dedicato una strada incidendo nel travertino il ricordo del

suo grande cuore (ﬁg. 12).
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Fig. 11. Foto della tomba degli Helbig a Roma, nel cimitero acattolico della Piramide Ostiense.
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appendice

IL MONDO DI GEORGE WASHINGTON WURTS
E DI HENRIETTE TOWER WURTS
di CARLA BENOCCI

Quando il 15 maggio 1902 gli americani George Washington Wurts
e la moglie, Henriette Tower Wuns, acquistano Villa Sciarra dalla So»
cietà di Credito e Industria Edilizia si apre per la prestigiosa dimora una
brillante fase di vita mondana e di trasformazione dei giardini e della
residenza.
I due coniugi appaiono nelle fotograﬁe dei volumi Palazzo Antici
Mattei Roma e Album di fotograﬁe della Biblioteca del Museo Nazionale
di Palazzo Venezia a Roma‘, ritratti sia negli anni giovanili, come

appaiono nelle piccole immagini ovali (ﬁgg. 1-2), sia in età più matura,
immortalati in quella più grande, in veste ufﬁciale (ﬁg. 3).

George Washington (18434928), pur dotato di riconosciute capa»
cità professionali e di modi eleganti, oltre che di una notevole agiatezza,

intraprende la carriera diplomatica senza però divenire mai ambasciatore.
Appartiene a una facoltosa famiglia di Filadelﬁa: il padre, William Wurm,
si era arricchito con il commercio dei cereali e aveva partecipato al pro—
getto del canale di Hudson). Il ﬁglio insegue, come molti americani
soprattutto del New England, di Boston, Filadelﬁa e New York, il mito

dell’Europa, nella quale egli ricerca le origini della propria famiglia, in
sintonia con la genealogia pubblicata a Filadelﬁa nel 1889, A Genealogical
Record of the Wurf: Family — The Dexcendantx of Reverend ]obannes
Conrad Win, che sostiene la provenienza della famiglia dalla Svizzera,
' Si ringraziano per la cortesia e la disponibilità con cui hanno favorito quam studio
la dottoressa Maria Giulia Barberini del Museo Nazionale di Palazzo Venezia a Roma e
la signora Man's Donati, che ha generosamente concesso la riproduzione delle sue fotograﬁe di famiglia.
2Per un breve ma eﬁcace proﬁlo della famiglia Wurts cfr. A. PACIA, George
Washington Wam- (1843-1928), in George Washington Wam- 1843-1928. Un itinerario

artixtim nella Ruxxia dell'800, e cum dî M.L. Casanova et al., catalogo della mostra, Roma

1988, pp. 5-9.

242

Carla Benucci

dove si sarebbe insediata nel XIV secolo. In realtà George avvia la pro»
pria carriera diplomatica a Madrid; da qui, nel 1864, si trasferisce a
Firenze come attacbe' non retribuito della Legazione degli Stati Uniti,
legandosi strettamente al Ministro, George P. Marsh. Successivamente

diviene segretario di legazione a Roma, dove risiede per quattordici anni,
ﬁno al 1882. Nel 1883 viene inviato sempre come segretario a San Pietroburgo; da questa sede spedisce una serie di appassionate lettere alle
autorità americane per ottenere la carica di ambasciatore, in Persia o

altrove. Profondamente deluso dal mancato accoglimento delle sue
istanze, rassegna le dimissioni e rientra a Roma nel 1893, accumulando

un non celato risentimento per il trattamento che gli era stato riservato
in patria e mirando a inserirsi nell’ambiente aristocratico e internazionale
romano con ostentazione di sfarzo e ricchezza, ben documentate dalle sue

collezioni e dalle fotograﬁe dei due album sopra ricordati.
Anche la sua vita privata scorre su binari analoghi: nel 1878 prende
in moglie la bella e inﬂuente Emma Hyde (1851-1880), precedentemente
ﬁdanzata con un Rucellai ma non andata in sposa al nobile ﬁorentino
per l’opposizione della famiglia di lui; l’unione dei due americani, accomunati anche dal sogno italiano, si interrompe per la prematura morte
di lei, nel 1880. George sposa quindi Henriette o Henrietta o Enrichetta
Tower (1856-1933), secondo le varianti del nome usate indifferente-

mente. La seconda moglie è anch’essa di Filadelﬁa, ﬁglia di Charlemagne
Tower, esperto di legge, proprietario di miniere di carbone in Pennsylvania e di giacimenti di ferro nel Minnesota, tra i più ricchi e potenti

fornitori delle industrie del nord degli Stati Uniti. Anche la famiglia
Tower nutre aspirazioni aristocratiche, possibilmente di origine europea:

nel 1891 è pubblicata la Tower Genealogy. An Account of the Dexcendanl
of ]obn Tower, opera del fratello di Henriette, Charlemagne Tower,
anch’egli diplomatico.
George inizia a raccogliere opere d’arte ﬁn dal suo primo viaggio
in Europa, con un crescente impegno collezionistico. Nel 1876 Giulia

Bonaparte osserva nel Palazzo Merighi, dove George abita da scapolo,

una ricca ed eterogenea collezione, ricordata dal Pesci nello stesso

periodo: il palazzo è infatti «pieno di rarità delle cinque parti del mondo,
e quella sera pieno anche di graziose americane »3. La collezione si arric—
’ U. PESCI, I primi anni di Roma capitale, Firenze 1907, p. 312, citato in "Il cortumg é di rigore”. 8 febbraio 1875: un balla a Palazzo Caetuni. Folograﬁe romane di un

appuntamento mandano, a cura di G. Gorgone e C. Cannellì, catalogo della mostra, Roma

2002, p. 184.
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chisce di numerose opere d’arte russe e orientali, soprattutto durante il
soggiorno a San Pietroburgo.

Mondanità e brillante partecipazione al mondo romano si manife—
stano come caratteristiche peculiari di George già negli anni Settanta del-

l’Ottocento, quando partecipa alle feste aristocratiche della Città, come
quella celebre, in maschera, a Palazzo Caetani, 1’8 febbraio 1875, dove

l’americano si abbiglia come “cavaliere della quadriglia Van Dyck” e
viene immortalato in una fotograﬁa di Henri Zinsler‘.
Al suo rientro a Roma nel 1893, insieme alla moglie Henriette
prende in afﬁtto il primo piano del Palazzo Amici Mattei, dove ﬁno a
quell’anno risiedeva il << signor Potter, ministro degli Stati Uniti d’Ame-

rica », come ricorda Emma Perodi’. Il palazzo e la Villa Sciarra assolvono
& due funzioni diverse nell’aspirazione a una credibile patente di nobiltà,
magniﬁcenza e ricchezza, sapientemente e faticosamente ‘costruita’ da
George: il primo è il luogo prediletto delle sue collezioni artistiche e la
seconda l’ambiente di sperimentazione di fabbriche e arredi, oltre che
testimonianza di un appassionato amore per i giardini, e cornice ideale

delle feste mondane all’insegna dei Wurm, novelli principi rinascimentali
d’oltre oceano. Pranzi sontuosi & frequenti, pur se meno fastosi di quelli
della nobiltà romana (in realtà questi ultimi anche assai più rari), uniscono le due dimore, allineandosi alla moda della colonia americana nella

Roma di quegli anni".
Il più attento, ammirato e insieme feroce illustratore dell’attività
mondana nelle due dimore Wuns è il loro parente Giorgio Nelson Page,
che ha lasciato descrizioni assai efﬁcaci:
Giorgio Wuns e sua moglie Henrietta Tower si erano adagiati a Palazzo Amici
Mattei, che essi trasformarono in una serra di ﬁori e di oggetti preziosi, dalla quale
si allontanavano di rado, nel mese di maggio, per convitare il gran mondo del tempo

nella Villa Sciarra al Gianicolo, che essi avevano acquistato e ripristinato nel suo
splendore cìnquecentesco’. […] Prima de] 1914, i signori Wul'ts […] avevano l’abi‘Ivi, p. 185.
’E. PERODI, Roma [talianu 187071895, ristampa Roma 1980, p. 789.
° Cfr., per la vim della colonia americana a Roma, G. NELSON PAGE, Un americano
di Roma, Milano 1950; C. BENOCCI, Villa Aurelia si espande: Pio Piacentini come ﬁgura

di mediazione del “nuovo” giardino americano ml Gianicolo, in «Strenna dei Romanisti »,
2004, pp. 45-62, con bibliograﬁa precedente; Ville e giardini italiani. I dixegm' di architetli
? paesaggixti dell'American Academy in Rome, a cura di V. Cazzate, Roma 2004; Incantali
da Roma. la mmunità anglowmeﬁcana a Roma (1890-1914) e la fondazione della Kent;Sbelley Home, a cura di C. Huemer, catalogo della mostra, Roma 2005; C. BENOCCI, Villa
Picmlomim'. Una rexidenu di campagna alle parte del Vaticano, Roma 2005.
’G. NELSON PAGE, op. cit… p. 24.
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tudine dj offrire splendidi ricevimenti ogni giovedi di maggio, nella Villa Sciarra.
[...] I Wuns erano una coppia tanto originale quanto erano ricchi. Giorgio Wuns,
di Filadelﬁa, aveva fatto parte del servizio diplomatico amelicano, da cui si era ritirato con il grado di segretario di legazione. Era un uomo di mediocre intelligenza,
vano e scontroso, ma provvisto di doti artistiche che lo rendevano un ﬁne inten-

ditore di musica, di pittura e di oggetti antichi.
La sua prima moglie, che era imparentata con la mia famiglia, era nota per la sua
bellezza e per il suo fascino personale, non corrisposti, però, da un’eguale dovizia
di beni materiali. Cosicché, morta costei, alla quale il marito aveva dovuto in gran
parte il consolidamento della sua posizione sociale, prima alla corte di Pietroburgo,
e successivamente nella Roma del 1880—90, Wuns pensò bene di passare a nuove

nozze, sposando una vecchia zitella della famiglia Tower, anche di Filadelﬁa, persona

che accomunava a una bruttezza proverbiale una vistosa rendita, che la poneva tra
le più ricche ereditiere perﬁno in America. Mai donna ha posseduto grazie femminili
in dosi minori di essa. Goffa nel vestire, sgraziata nel parlare, capace di dire sempre
le cose più imbarazzanti su ogni argomento a chiunque, Giorgio Wurm pagò ben
caro il conto corrente in ortide gemelle che si era scelto & rinverdire le sue esaurite
disponibilità ﬁnanziarie“.

I saloni abitati dai Wuns nel Palazzo Antici Mattei sono documenv
tati in modo incontrovertibile nelle numerose fotograﬁe dell’album
Palazzo Antia' Mattei Roma già citato. L’appartamento Watts, afferv

ma Nelson Page9 (continuando con chiarezza impietosa la sua descrizione), era
arredato con una magniﬁcenza che sbalordi perﬁno i vissutissimi componenti del

gran mondo del tempo. Le pareti della camera da pranzo erano lateralmente nasco—
ste sotto una tappezzeria di pezzi di massiccia argenteria antica, di cui ogni esem—
plate avrebbe trovato degna sede in un museo [ﬁg. 4]. La galleria d‘ingresso
praentava schierati ai due lati, per tutta la lunghezza di circa una ventina di metri,
armature complete, dall’elmo ai piedi, in argento massiccio cesellato, mentre la
sola collezione di tappeti avrebbe incantato un sultano in casa propria (ﬁgg. 5-10).
La lunga ﬁla di saloni presentava al visitatore, già ipnotizzato da tanta magniﬁ—
cenza, una serie di arazzi, che invano i più noti antiquari mondiali tentarono varie
volte, nel corso di molti anni, di assicurarsi [ﬁgg. 11—14]. La tavola da pranzo imbandita costituiva di per sé uno spettacolo. Le posate erano di oro massiccio,
mentre i “centri” decorativi appanenevano alla categoria dei “pezzi” che fungevano

da tappezzeria. E poi mille ninnoli di rara bellezza, ognuno con una storia e un
numero di catalogo che avrebbe onorato qualsiasi collezione [ﬁgg. 1547]; orologi

antichi francesi e inglesi, lapislazzuli di provenienza russa, e una galleria di quadn'
d’autore, pazientemente raccolti dal Wurts alle più importanti vendite d’Europa

[ﬁgg. 18-21]

“Ivi, p… 33.

’ Si veda infra il saggio di chi scrive, Da Malen II Barberini Colonna di Sn'ana a
Gmrge Waxbingtan Waits, pp. 11—38…
“'G. NELSON PAGE, op. cit., p. 33.

Il mondo di George Washington Wurf; e di Henriette Tower Wurm“

245

Le fotograﬁe dell’album consentono di interpretare il gusto che
accomuna Giorgio Nelson Page e George Washington Wurts. Il palazzo
era stato dimora prediletta di un’antica famiglia romana, i Mattei, che tra
la ﬁne del Cinquecento e gli inizi del Seicento avevano completato con
questa fabbrica, di Carlo Rainaldi, la propria inmla cittadina. L'ediﬁcio,
sontuoso per le pitture e per la collezione di antichità e di quadri, elegante nella composizione e nelle ﬁniture architettoniche, innovativo per
il rapporto tra disposizione dei due cortili, logge e spazi interni, era carat-

terizzato da un grande equilibtio d’insieme, valorizzato dagli elementi decorativi e di arredo celebranti la casa Mattei, disposti nei saloni dj rappresentanza, nelle logge inteme e in quella affacciata sul cortile, raffi»
gurati nella stessa serie fotograﬁca (ﬁgg. 22-23). Con l’insediamento dei
Wuns questa residenza cambia aspetto: non più il rigore e l'eleganza di
una dimora aristocratica ma il fasto conclamato senza misura, in una sorta
di horror vacui dove si affastellano oggetti di tutti i tipi. La successione
di saloni, salotti, sala da pranzo, camere da letto, ambienti di vario uso,

la cui ﬁsionomia storica viene totalmente nascosta &: contraddetta dal nuovo arredamento, offre un panorama esauxiente dell’ansia di collezionista
di George Washington Wurm, che somma stoffe, quadri, sculture in le-

gno e in marmo, mobili, argenterie, strumenti musicali, arazzi (quasi totalmente provenienti dai Barberini), maioliche disposte in fantasiose composizioni, pastelli in prevalenza francesi, merletti, bandiere, vasi, lampadari

e più in generale oggetti di ogni forma e dimensione (ora in gran parte
conservati presso il Museo Nazionale di Palazzo Venezia), sui quali tro-

neggiano in alcune immagini orsi impagljati (ﬁgg. 24—26). Lo studio, al
momento ancora parziale, condotto su alcuni pezzi delle raccolte non

esclude una certa cura nella scelta delle opere: di qualità sono infatti le
porcellane, gli argenti e i copricapo russi, opere acquistate durante la le—
gazione a San Pietroburgo “. Ma quando si osservano oggetti legati all'uso
domestico, la quantità e il valore delle preziose materie prime sovrastano

abbondantemente la qualità artistica, in quanto espressione dj padroni di
casa abbienti, piuttosto che di antico lignaggio o esperti conoscitori.
Anche le opere d’arte più tradizionali non sono immuni da questa ricerca
di quantità e dal desiderio dj stupire, non importa come, il visitatore 12.
“ Cfr. M…L. CASANOVA, Le porcellane russe della collezione Wurm“, in George
Waxbz'rzglon Wurf; (1843-1928). Un ilinemn'o…, cit., pp. 10-12; A. PACIA, Gli argenti rum"
della collezione Wum, ivi. pp. 13-19 € 22; F. Cron DEGLI Am, I coprimpn rum“.— realtà
eﬁaba, ivi, p… 24 s.
" Un discorso a parte meritano invece i quadri, per i quali si rinvia al saggio di chi
scrive su Maffeo Barben'ni e George Washington Wurts in questo volume. Per le antichità
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Ben lontano sembra quindi il fascino delle dimore dannunziane,
improntate & una rafﬁnatezza estrema nella selezione delle opere e nella
creazione di un’atmosfera sapientemente armonica, priva di elementi stridenti, secondo l’estenuato gusto “bizantino” di quegli anni, apprezzato

oltre misura dalla borghesia colta e da una parte dell'adstocrazia romana;
ancora più estranei sono questi arredi dei saloni Wurm all‘orgogliosa esal—
tazione della tradizione culturale romana, anche d’impronta conserva-

trice, che pervade un’altra parte della nobiltà cittadina. Aﬁnità si
possono cogliere, pur in una decisamente minore congerie di opere, nel«

l’arredamento e nelle collezioni della rampante borghesia di ﬁne Ottocento, come l'arredamento introdotto da Michele Lazzaroni nella Villa

Lazzaroni a Tor di Quinto“ e in quella a Ponte Lungo.
Un’idea della percezione dello sfarzo dei Wuns da parte dei visitatori, nonché dell’obiettivo preﬁssosi da George Washington, è fornita
ancora una volta da Giorgio Nelson Page, sempre caustico:
eretta in tanta gloria, la padrona di casa (subita la quotidiana predica maritale sul
contegno da tenere, cui facevano seguito invariabilmente, alla ﬁne della giornata,
corrispondenti ed aspre rampogne per il contegno tenuto) si presentava agli ospiti

illustri coperta di gioie meravigliose che avrebbero trasformato qualsiasi altro per-

sonaggio femminile in una Madonna. Invece, la povera Enrichetta Wurm () Hen—
rietta, come la chiamavano in famiglia, si presentava come una Erinni infuocata sotto

la sua parrucca rossastra, e, biascicate le uniche quattro parole di francese che mai
sia riuscita ad apprendere: “Cbarme’e de uom voir”, dava a guisa di saluto uno spin—

(one a chi si avanzava per complimentarla. Talvolta completava l’opera indicandogli
la direzione del buﬂet, privilegio riservato a coloro ai quali poteva rivolgersi in

inglese. “Andate a mangiare, ve n‘è per tutti", era la sua frase che spesso atterriva

diplomatici, stranieri illustri di passaggio e perﬁno alti prelati. Con l’andare degli
anni, i nuovi iniziati alla mondanità di casa Wuns vi si recavano muniti di un

vademecum delle stranezze che avrebbero dovuto attendersi dalla padrona di casa.
In tal modo la povera donna ﬁni col non riuscire più neanche a sgomentare i novellini del suo salotto“.

Un’altra serie di fotograﬁe, sempre tratte dagli stessi album, offre
ulteriori ragguagli sulla vita di società organizzata dai Wurts. Si succedono visite, conversazioni, feste, banchetti, balli, recite, ricevimenti in

costume, secondo una moda assai diffusa, cui rimandano probabilmente
cfr., sempre di chi scrive, Le antichità di mggetto orientale nelle mllezioni delle Ville

laute, Spada e Sciarra al Giam'cola, relazione tenuta al convegno internazionale “Testimonianze di culti orientali tra scavo e collezionismo” (Roma, Istituto Italiano di Studi
Germanici, 23-24 marzo 2006), i cui Alli sono attualmente in fase di stampa.

" Cfr. C. BENOCCI, Villa Lazzaroni « Tor di Quinto, Roma 1993.
“G. NELSON PAGE, op. cit., p. 33.
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gli abiti di foggia antica del “Duc de Medina Coeli" e del “Duc d’Ossuna” di due fotograﬁe (ﬁg. 27), che richiamano le feste in maschera
amate dal padrone di casa, la ricercata veste da pastorella con cui è abbi»
gliata una giovane ed elegante fanciulla, sullo sfondo artiﬁciale di un pae—
saggio riprodotto in un’altra fotograﬁa (ﬁg. 28); non manca il teatro,
amato sia nelle recite a palazzo che nelle opere allestite negli appositi
ediﬁci romani, come documenta la fotograﬁa di una sfarzosa festa in
maschera, riprodotta nel “sipario del fu teatro Goldoni Via del Soldato”,
secondo l’annotazione n'portata nella stessa immagine (ﬁg. 29).

Far visita è un obbligo e far musica un piacere, come dimostra il
trio di giovani musicisti riprodotto in un’altra fotograﬁa dello stesso
Album, relativo al Palazzo Antici Mattei (ﬁg. 30), del Museo Nazionale
di Palazzo Venezia, già ricordato. In proposito, sempre Nelson Page
descrive in modo vivace e irdverente la sua esibizione pianistica, tenuta

quando aveva l’età di sette anni, nel maggio del 1912, nella Villa Sciarra,
alla presenza del cardinale Mariano Rampolla del Tindaro e dell’ambasciatore di Francia Camillo Barrière, del principe Brancaccio e di altri

convitati, mettendo a confronto i modi popolati e impen'osi della «incan»
descente damina » Henrietta e quelli eleganti e misurati degli altri con»
vitati, che consentono all'inesperto fanciullo di guadagnare «una doppia
razione di gelato » ".
Le attività dei Wurts non sono perö solo quelle mondane: qualche
gita fuori pona aggiunge ai piaceri cittadini quelli della romana scampagnata, evocata dal calesse di un'altra fotograﬁa (ﬁg. 31). ]] buon andamento della casa, in un palazzo 0 Villa aristocratica cosi come in una
dimora borghese, è essenziale per una adeguata riuscita delle iniziative e
rappresenta un esercizio di virtù assai apprezzate: ptivatissima è la scena

riprodotta in un’altra fotograﬁa, probabilmente rafﬁgurante i domestici di
casa Wuns davanti al grande camino con l’epigrafe di Asdrubale Mattei
marchese di Giove, e la donna intenta a cucire (ﬁg. 32).
Nel programma di autoaffermazione di una raggiunta notorietà ed
elevata classe sociale non potevano mancare le fotograﬁe degli amici di
George Washington, quasi tutte ritagliate e raccolte nell’Album di fotograﬁe già ricordato. Molte recano la dicitura “A. Alonso Martinez y
Hermano”, riferita al fotografo che le ha realizzate. In una fotograﬁa
non rilegata nell’Album, rafﬁgurante “Otto di Pn'ntzshords Rome 1879”,
sono indicati come fotograﬁ i celebri “Fratelli D’ Alessandri", molto attivi
" Im", p. 35.
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a Roma“; in un'altra, ugualmente a se stante, è tracciata la dedica “a
Mr George W. Wurts affectueusement [sic] M. Claes Gralt 1881"; è stata

scattata dal fotografo “Wald. Dahlöf e C0. Stockholm".
In effetti, la carriera diplomatica di George Washington Wurts, le
amicizie strette nel corso dei suoi viaggi e soggiorni e quelle intrecciate

sul Gianicolo, luogo di residenza di imponenti famiglie provenienti da
tutto il mondo, spiegano la varia e ricca serie di personaggi ritratti, che

appartengono a una vasta cerchia, nobiliare e borghese, non sempre identiﬁcati da scritte a penna. Si riconoscono però Margherita di Savoia con
il ﬁglioletto, il futuro Vittorio Emanuele III, circondati dai reali di Spagna
e dal re di Portogallo (ﬁg. 33). Numerose sono le immagini di diversi
esponenti della nobiltà spagnola: sono annotati i nomi dei duchi di Monserrato, della "H.KH. the Infanta Doﬁa Isabel” (ﬁg. 34), del principe
delle Asturie, della contessa “Montijo”, del duca “de Feman Nuﬁez”, di

“Miss de Several Portugal” e di altri personaggi (ﬁg. 35), probabilmente
conosciuti da Wurts nel suo soggiorno a Madrid, come dimostra l’immagine di “HJ. Perry Esq. U.S. chargé d’of. Madrid 1865" (ﬁg. 36). Non
mancano anche soggetti rafﬁgurati in caricatura, come i “Seniores de

Ribera y de Noudal Madrid” (ﬁg. 37), borghesi e vari personaggi non
ancora identiﬁcati.
Si susseguono esponenti di diversi stati, sia aristocratici Che borghesi, soprattutto di ambito inglese e mitteleuropeo, ma anche con qualche
presenza francese (si vedano ad esempio “Leon Van den Batsche, Belgium”, “Mrs General Sanford”, “Mr W.H. Morton", “HW. Dymann”,

“Cte Fender Straten Ponth”, “Countess de St Julien”, “Miss Nelly
Smith”, “Mrs Fame England", “Miss Mansel England" (ﬁg. 38), “Miss
Burlton England", “Count Vic Sala Austria”, i signori “Marsh” (ﬁg. 39),
identiﬁcabili con George P. Mash e la moglie, ambasciatore della Lega—
zione Americana a Firenze di cui Wuns era stato attache', “Miss Liphìn-

cott”, “Baton de Leshmt”. Qualche presenza di personaggi russi ricorda
il suo lungo soggiorno in quello stato: si tratta di “H.].H. the Grand
Duchess Marie of Russie" e del “Count Kaiserling Russia" (ﬁg. 40), oltre
forse ad altri soggetti non identiﬁcati.
Di maggiore interesse sono gli amici americani, come “Miss Rus-

sell Forsith N.Y.", “Miss Wadsworth N.Y.”, “Miss Brajnard Chicago”
(ﬁg. 41). Qualche immagine di diplomatici rimanda alla sua lunga carriera, come quella con dedica “A mon cher collègue Wurts” (ﬁg. 42).
” A. MARCIOTTA, I fotogmﬁ della Roma postunitan'a e la documentazione del ballo
dei principi di Teano, in "Il mstume é di rigore". 8 febbraio 1875… cit., pp. 63-69…
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Non mancano italiani, come i conti Crivelli, il barone dj Fava, la
duchessa di Genova, la marchesa Spinola di Genova, il conte di Paternò,
il conte Cenci Bolognetti, il marchese Alessandro Guiccioli, anch’egli
appartenente alla stessa cerchia di diplomatici”, il marchese di Bassano,
il “Professor Svolci Florenz", il marchese Mannelli Ricardi, il “cardinal
Barili Roma”.

Indubbiamente George Washington era circondato da un ambiente
cosmopolita: ma l’attenta ed eterogenea raccolta di immagini dei suoi
conoscenti e amici, dei colleghi e degli ammirati aristocratici, peraltro non
rara nel contesto romano, fa pensare a una sorta di trofeo da esibire come
un vanto, alla stregua della sua variegata collezione artistica. Una arguta

chiave di lettura si può cogliere nella esilarante pagina in cui Giorgio
Nelson Page annota una pratica aﬂermata dai Watts a Villa Sciarra:
un viale della villa era dedicato alla principessa Elena Rospigliosi, una delle dame
dell’Olimpo romano del tardo Ottocento. Lo snobismo dei proprietari arrivava al

punto da far porre vere e proprie targhe, all’inizio dei viali del parco, con iscritti
i nomi di personalità più in vista della società di Roma del tempo. La scusa era
quella di rendere omaggio a qualche “vecchio amico”, come dicevano Giorgio ed
Enrichetta. "Pare impossibile", osservava l’ambasciatore di Francia, Camillo Barrère,
“che abbiano soltanto amici titolati, e che questi, a loro volta, siano tutti principil”.
Molti anni più tardi, alla ﬁne della Prima guerra mondiale, riuscii & corrompere il

ﬁglio di un giardiniere, e gli feci innalzare una larga all’inizio del viale di ingresso,
subito dopo il cancello. La targa portava la scritta: “Viale della contessa Aurelia”.

Cosi si chiamava una famosa chiromante romana di quel periodo. La targa fu messa
in opera dal mio complice durante la notte tra un mercoledì & giovedi, e si riusci
a farla restare in mostra ﬁno all'mrivo degli invitati, il che fu reso possibile perché
i Wurm, pur ricevendo a Villa Sciarra, non vi abitarono mai. La trovata provocò

un’ilarità generale che si diffuse negli ambienti mondani della capitale. Tanto più
divertente fu trovato lo schema, in quanto la chiromante suddetta godeva fama di
non essere sempre apportatrice di buona ventura. Debbo dire che la diceria non ha
trovato smentita nei miei confronti, poiché da quel giorno si accentuò l’ostilità che
Enrichetta Wuns aveva sempre nutrito verso di me. E le conseguenze di tale ostilità

non mancarono di inﬂuire sul corso successivo della mia esistenza““.

Giorgio Nelson Page non ebbe infatti dai Wurts l’eredità che aspettava: ma l’illustrazione del loro mondo da lui tratteggiata ne ha afﬁdato
comunque la memoria alle generazioni successive.

”Ivi, pp. 108—111.
“G. NELSON PAGE, ap. m., p. 34 s…

Fig. 1. Ritratto di George Washington Wurm (al centro), della moglie Henriette Tower Wuns (in alto a sinistra)
e di altri personaggi, tra cui “Miss Nelly Smith” (in basso a destra)
(in Album di fotograﬁe, Donazione Wurm, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig. 2. Particolare del ritratto di Henriette Tower Wuns

(in Album di fotograﬁe,
Donazione Wuns, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig. 3. I coniugi George Washington e Henriette Tower Wurts in abito di gala
(in Album di fotograﬁe,
Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

Fig. 4… Una sala da pranzo dell appartamento Wurts nel Palazzo Anticì Mattei
(fotograﬁa, in Palazzo Amia' Matrei Roma, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig. 5. Arazzi, tappeti e bandiere nell’appartamemo Wuns nel Palazzo Antici Mattei
(fntograﬁa, in Palazzo Amici Mallei Rama,
Donazione Wurts. Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

Fig. 6. Studio 6 salotto dell’appartamento \X/urts nel Palazzo Amici Mattei
(fotograﬁa, in Palazzo Antt‘a' Mallet' Rama. Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig. 7, Salone con affreschi commissionati dai Mattei e arredi dell'appartamento Wurts nel Palazzo Antici Mattei

(fotograﬁa, in Palazzo Amici Mattei Rama, Donazione \Y/urts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig. 8, Particolare dj ambiente dell’appartamento Wuns nel Palazzo Amici Mattei
con composizioni di maioliche, stoffe, quadri, mobili, arredi vari
(fotograﬁa, in Palazzo Antia' Mattei Roma,
Donazione Wurts. Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia),

Palazzo Antici Mattei
Fig. 9. Veduta d’inﬁlata dei saloni dell’appartamento Wurts con i nuovi arredi nel
di Palazzo Venezia).
Nazionale
Museo
del
Biblioteca
Roma,
Wurm
e
(fotograﬁa. in Palazzo Amici Mattei Roma, Donazion
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Fig. 10. Salone con affreschi commissionati dai Mattei (: mobili di varie epoche nel Palazzo Amici Mattei

(fotograﬁa, in Palazzo Amin“ Mami Roma , Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig. 11. Particolare di un salotto con arazzo Barberini, lampadario & mobili vari,
appartamento Wuns nel Palazzo Antici Mattei
(fotograﬁa, in Palazzo Amici Mattei Rama,

Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia)…

Fig, 12. Arredamento di una camera da letto deﬂ’appartamento Wurts del Palazzo Amici Mattei
(fotograﬁa, in Palazzo Amici Mattei Rama, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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di Palazzo Venezia].
(fotograﬁa, in Paluzza Antia' Mattei Rama, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale

Fig. 13. Salone del Palazzo Antici Mattei con arazzi e busri d’epoca
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Fig. 14. Salone di mppresenmnz
el Palazzo Amici Mattei, con diversi arredi di varie epoche
(fotograﬁa, in Palazzo An/ici Malle! Rama. Don ‚inne \X/urts, Roma Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo

Venezi ).
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Fig. 15. Loggia con affreschi commissionati dai Mattei
e mobili dell’appartamemo Wurts (fotograﬁa, in Palazzo Amici Manu Roma.
Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig. 16, Particolare di un salone affrescato nel Palazzo Amici Mattei,
con arredi di vario periodo (fotograﬁa, in Palazzo Amici Mattei Roma,
Donazione \Y/urts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

(fotograﬁa. in Palazzo Amici Mami Roma, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

Fig, 17. Veduta d'inﬁlata dei saloni dell‘appartamento Wurts nel Palazzo Antici Mattei
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Fig. 18, Quadri, mobili, sculture, arredi vari dei Wurts in un salone affrescato del Palazzo Amici Mattei
(fotograﬁa, in Palazzo Amici Malte! Roma, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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(fotograﬁa, in Palazzo Amici Mattei Roma, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

Fig. 19. Strumenti musicali, baule, quadri, lampadario, mobili e vari oggetti dell‘appartamemo Wurts

Bw.
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Fig, 20, Quadri, stampe. porcellane, specchi e altri oggetti dei Wurts

(fotograﬁa, in Palazzo Amici Mattei Rama, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Musen Nazionale di Palazzo Venezia),
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Fig. 21. Salotto dell’appartamento \X/urts nel Palazzo Amici Mattei con trionfo di stoffe e tendaggi
(fotograﬁa, in Palazzo Amici Matm‘ Roma, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig. 22, Salone del Palazzo Amici Mattei con arazzi, quadri e busti
(fotograﬁa, in Palazzo Amici Matlei Roma, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig, 23. Loggia esterna del Palazzo Mattei con la collezione Mattei
(fotograﬁa, in Palazzo Amici Maltei Roma, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia),
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(fotograﬁa, in Palazzo Amici Mattei Roma, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

Fig. 24. Salotto dell'appartamento Wurts con un campionario dei nuovi arredi

L»
fp.
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Fig. 25. Salotto dell'appartamento Wurts con un campionario dei nuovi arredi, con un orso impagliato
(fotograﬁa, in Palazzo Amici Manzi Rama, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig, 26. Salotto dell appartamento Wurts con un campionario dei nuovi arredi, con un orso impagliato

(fotograﬁa, in Palazzo Antiri Mattei Roma, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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(in Album di fotograﬁe, Donazione Wuns, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

Fig. 27. Ritratti di vari personaggi tra cui due gentiluomini in costume, “Duc d'Ossuna” (in basso a destra)
e “Duc di Medina Coeli” (in basso a sinistra)
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Fig. 28. Ritratti di aristocratici, tra i quali si riconoscono il "Prince of the Asturias” (in basso a destra )
e l"‘Infanta Doﬁa Isabel" (in basso a sinistra), con fanciulla in abito di pastorella (al centro)
(in Album di fotograﬁe, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia),
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Fig, 29. “Festa in maschera. Sipario del fu Teatro Goldoni Via del Soldato"
(in Album di fotograﬁe, Donazione Wurm, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig. 30. Concerto a Palazzo Antici Mattei
(fotograﬁa, in Palazzo Amici Mattei Roma, Donazione Wurts, Roma,
Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig, }1. Ritratti di diversi personaggi, tra cui “Miss Wadsworth NY." (in basso a sinistra), e calesse di campagna (a] centro)
(fotograﬁe, in Palazzo Amici Mattei Roma, Donazione Wurm, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig… 32. I domestici davanti a un camino del Palazzo Amici Mattei
(fotograﬁa, in Palazzo Antici Mattei Rama,
Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

Venezia).
(in Album di falogmﬂe, Donazione Wuns, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo

Fig. 33. La regina Margherita ed il ﬁglio, il futuro Vittorio Emanuele III (al centro), tra i reali di Spagna
e il re di Portogallo (in basso a destra)
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Fig, 34. Diversi personaggi, tra cui la “Countess Crivelli Austria” (in basso a sinistra),
“Leon van dem Batsche Belgium" (in basso a destra), “H,R.H. the Infanta Doﬁa Isabel" (in alto a destra)
(in Album di fotograﬁe, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig. 35. Un prelato (in alto a sinistra), una bambina (in basso a sinistra),

un aristocratico “... eccmo Seﬁor Don Alejandro... de 1a Serva…” (in alto a destra) e vari personaggi
(in Album di fotograﬁe, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

Carla Benatti

Fig. 36. Ritratti del “General Milaus del Bash" (in alto a sinistra), di “Miss General Samford” (in alto a destra),
della “Countess Montijo" (in basso a sinistra) e di “HJ. Perry Esq. U.S. chargé d‘nf, Madrid 1865” (in basso a destra)
(in Album di falogmﬂe, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig. 37. Ritratti di “Mister WH. Morton" (in alto a sinistra),
Soveral Portugal” (in basso a destra)
dei “Seﬁores de Ribera y de Noudal Madrid” (in caricatura in alto a destra), di “Miss de
Venezia).
(in Album di fotograﬁe, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo
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Fig. 38. Ritratti di “Miss Fane England” (in alto a sinistra), di “Miss Mansel England" (in alto a destra),
di “Miss Russel Foreyth N.Y.” (in basso a sinistra) e di bambini
(in Album di fotograﬁe : Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

Il mondo di George Waxbington Wurtx e di Henriette Tower Wurty
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(in Album di fotograﬁe, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

Fig. 39. Ritratti di George P. Marsh (in alto a destra) e della moglie (in alto a sinistra) e di “Miss Liphincott” (in basso a destra)
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e “Count Kaiserling Russia” (in basso a destra)

(in Album di fatogmﬁe, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

Fig. 40. Ritratti di vari personaggi tra cui “HJH. the Grand Duchess Marie of Russie” (in basso a sinistra)
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(in Album di fotograﬁe, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

Fig. 41. Ritratti vari, tra cui quello di “Miss Brainard Chicago" (in basso a destra)

Carla Bertotti

Fig. 42, Ritratto del “Cardinal Barili Roma" (in basso a destra)
e di vari gentiluomini, uno dei quali con dedica A mon cher collègue Wurts” (al centro)
(in Album di fotograﬁe, Donazione \X/uns, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia ).
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