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L’

indelebile impronta che gli architetti italiani hanno lasciato sia nel Cremlino di Mosca che
nella città di San Pietroburgo è la migliore testimonianza di come l’Italia e la Russia siano
unite da una tradizione di amicizia ricca e profonda.
Il volume Mille anni di architettura italiana in Russia descrive molto bene gli strettissimi legami che nei
secoli hanno caratterizzato i rapporti tra i due Paesi.
Nessun altro paese, quanto l’Italia, ha lasciato in Russia un segno così evidente e profondo della
propria creatività. Il volume curato dall’Ambasciata d’Italia a Mosca rappresenta una nuova tappa
nell’opera di valorizzazione del rapporto con la Russia.
Ringrazio, pertanto, coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell’opera, che potrà anch’essa dare un suo piccolo contributo verso una maggiore compenetrazione della Federazione con la
«nostra» Europa.
Giorgio Napolitano

Presidente della Repubblica Italiana

3. Veduta del Cremlino di Mosca.

C

redo che tutti gli italiani che vivono a Mosca o che hanno occasione di visitarla provino
un’emozione particolare nello scorgere le alte torri e le maestose mura del Cremlino, forse l’immagine più rappresentativa della Russia. Quest’opera d’arte di grande bellezza nasce infatti dall’incontro di due culture, quella russa e quella del Paese che ho l’onore di rappresentare, e fu costruita
grazie agli architetti italiani che nel Quattrocento raggiunsero le terre degli Zar affrontando lunghi
viaggi e difficoltà di ogni genere.
Negli ultimi dieci secoli sono centinaia gli architetti italiani che hanno operato in Russia e i nomi di
Aristotele Fioravanti, Pietro Antonio Solari, Giacomo Quarenghi, Francesco Bartolomeo Rastrelli
e Carlo Rossi sono incisi nelle fondamenta delle più importanti chiese e dei più bei palazzi di Mosca,
San Pietroburgo e di tante città della Federazione, così come molti sono i russi che nel talento italiano
hanno trovato una fonte di riflessione e di ispirazione. Penso a Nikolaj L’vov, architetto, ma anche
etnografo e poeta, che tradusse in russo Petrarca e Palladio, ed a Boris Iofan, che mosse i primi passi
a Roma nello studio di Armando Brasini prima di tornare a Mosca per costruire l’imponente «Dom
na naberežnoj». Il fatto che molti sovrani, uomini di chiesa o privati cittadini si siano - nel passato
e nel presente - rivolti a italiani per costruire le proprie dimore è un esempio di quanto stretto sia il
legame tra i nostri due Paesi, perchè solo a un amico o a qualcuno di cui si capisce la mentalità e si
condividono i gusti ci si può rivolgere per progettare i luoghi dove si vive, si ama, si prega o si lavora.
Fin dall’inizio della mia missione in terra russa ho sentito il desiderio di evidenziare questo profondo
legame tra i nostri due paesi, consolidato dall’accoglienza riservata dal pubblico alle manifestazioni
dell’Anno della cultura e della lingua italiana in Russia che ci ha consentito di comprendere quanto
vivo sia l’amore che i russi mostrano per l’Italia.
La pubblicazione del volume Mille anni di architettura italiana in Russia vuole quindi essere un’ulteriore
testimonianza del nostro rapporto di amicizia che ci auguriamo possa tradursi in una ancor più viva
attenzione verso tutto ciò che proviene dal nostro Paese e che già tanto successo riscuote in Russia. Vi
è, dunque, uno stretto collegamento tra il segno lasciato nel passato della Russia dai nostri architetti e
l’auspicio di vederli di nuovo realizzare opere significative nelle città della Federazione Russa.
Concludo con un ringraziamento molto sentito al Signor Presidente della Repubblica che ha accettato che questo volume si aprisse con una sua prefazione. Ringrazio altresì il Professor Dmitrij
Švidkovskij, Rettore dell’Istituto di Architettura di Mosca, il Professor Andrej Batalov, Vice Direttore dei Musei del Cremlino, e Federica Rossi della Scuola Normale Superiore di Pisa, che ci
hanno sostenuto con spirito di vera amicizia nella realizzazione di quest’opera, oltre che ai fotografi,
ai traduttori ed ai miei collaboratori, che l’hanno seguita con capacità e con grande passione.
Antonio Zanardi Landi
Ambasciatore d’Italia a Mosca
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Introduzione
Dmitrij Švidkovskij

5. Pantheon. Disegno preparatorio di Nikolaj L’vov per l’edizione
russa de I Quattro Libri dell’architettura palladiana.
Museo dell’Accademia Russa delle Belle Arti, San Pietroburgo.

M

ille anni di intense relazioni culturali legano l’Italia e la Russia. Maestri italiani, ma anche
idee nate in Italia hanno esercitato una grande influenza sull’architettura russa. Sono infatti documentati una moltitudine e una grande varietà di contatti tra le culture architettoniche dei
due Paesi, contatti che spesso hanno apportato un contributo essenziale nel determinare lo sviluppo
dell’architettura russa.
Nella sua fondamentale storia dell’architettura bizantina, riferendosi all’accoglienza tributata alle idee
del Rinascimento e al gran numero di architetti italiani presenti su suolo russo, l’illustre professore di
Oxford Cyril Mango riteneva che, a un osservatore del 1500, Mosca potesse sembrare ormai avviata
sulla stessa strada di sviluppo dell’Occidente1. A nostro avviso l’affermazione può dirsi corretta,
benché i dibattiti sull’argomento siano ancora accesi e molti storici continuino a negare l’esistenza
di un Rinascimento moscovita in concomitanza a quello italiano. Il fenomeno rinascimentale russo,
«la rinascita», viene infatti riferito ai periodi più diversi della storia del Paese (il xvii secolo, l’epoca
delle riforme di Pietro il Grande o addirittura l’intero xviii secolo) e associato quindi con il barocco
e il classicismo2. La questione è in realtà più ampia e complessa poiché riguarda il modo stesso in cui
l’architettura russa utilizzò l’eredità classica e l’importanza dei legami con l’Italia per l’arte russa nel
suo complesso.
Indubbiamente, nel x secolo iniziarono a essere impiegati su suolo russo elementi facilmente «riproducibili» e «comprensibili» provenienti dalla cultura architettonica bizantina. Come osserva Dmitrij
Obolenskij «l’eredità della Roma d’Oriente non fu, come creduto da molti, un ostacolo che isolava la
Russia [...] dall’Europa medievale, ma una via fondamentale attraverso la quale il paese divenne una
4. Carlo Rossi, arco di trionfo del Senato e del Sinodo, San Pietroburgo.
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nazione europea. Per la Russia, Bisanzio non fu un muro di separazione dall’Occidente, bensì una
porta di ingresso in Europa»3. Entrando in contatto con il mondo mediterraneo, la Rus’ si ritrovò in
uno spazio che conservava ancora colonnati e archi di trionfo, fori e terme, e fece propria l’architettura
dell’Impero Romano d’Oriente nella versione rielaborata dai maestri bizantini in conformità con la
visione del mondo cristiana. «L’antica Rus’ accende la fiamma della propria cultura partendo dal
fuoco sacro di Bisanzio, quasi raccogliendo di mano in mano [...] il fuoco prometeico dell’Ellade»,
scriveva Pavel Florenskij, grande teologo e storico dell’arte vissuto all’inizio del xx secolo4. Ciononostante, come ha fatto giustamente notare Cyril Mango, «nel complesso si può dire che le concezioni
architettoniche bizantine trovarono largo impiego solo nel periodo compreso tra il 990 e il 1070, e che
l’influsso si limitò all’acquisizione del sistema a croce inscritta»5. La penetrazione dell’arte classica
nella Rus’ non si fermò affatto qui, ma successivamente assunse caratteristiche storiche diverse. In
particolare, cominciarono a giocare un ruolo importante gli stilemi romanici giunti a nostro avviso
dall’Italia, probabilmente grazie a maestri italiani recatisi a lavorare nell’Europa centrale e orientale.
Il concetto di «arte europea» espresso in questo libro si basa sulla convinzione che la storia dell’arte di
quasi tutti i paesi del continente sia caratterizzata, nelle sue fondamenta, dall’interazione plurisecolare
di due processi evolutivi intrecciati in maniera estremamente complessa. Il primo è ciò che Heinrich
Wölfflin ha chiamato «sviluppo del senso nazionale della forma»6. Il secondo è invece il rapporto
tra fenomeni nazionali e quanto potremmo definire «l’infiltrazione degli italianismi», l’influenza
cioè delle forme in cui di volta in volta si è incarnato l’ideale classico, i cui caratteri si sono diffusi in
Europa e hanno raggiunto la Russia prevalentemente dall’Italia. La storia millenaria dell’arte russa
conferma infatti la fondamentale importanza dei legami artistici con l’Italia.
Proveremo ora a evidenziare le tappe fondamentali dello sviluppo e dell’espressione dell’ideale classico, così come inteso in Russia nel corso della storia della sua architettura. Già a metà del xii secolo una
tradizione bizantina ormai di matrice locale «incontrò» idee e stilemi decorativi e plastici introdotti
nel nord-est della Rus’, e per l’esattezza nel principato di Andrej Bogoljubskij, da maestri romanici
con ogni probabilità di origine lombarda. Benché non si possa ancora parlare con assoluta evidenza
di influsso italiano, in quanto la cultura artistica romanica, e in particolare la sua iconografia, erano
largamente diffuse in tutta Europa, corre l’obbligo di segnalare il primo contatto tra le architetture dei
due paesi: contatto che diede origine ai monumenti della scuola di Vladimir del periodo premongolo, dove la tipologia degli edifici ecclesiastici bizantini è associata all’apparato decorativo romanico.
Emerge così un linguaggio architettonico russo con caratteristiche proprie, distinte rispetto a quelle
degli altri paesi dell’Europa orientale; siamo all’epoca di Andrej Bogoljubskij e alla vigilia dell’invasione tatara, avvenimento che avrebbe frenato per lungo tempo ogni ulteriore sviluppo.
Il secondo e importantissimo incontro con l’architettura italiana avvenne a cavallo tra il xv e xvi
secolo, quando nacque a Mosca una scuola architettonica di corte con caratteristiche rinascimentali.
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L’evento ebbe motivazioni politiche. La Moscovia si stava impetuosamente trasformando in una
potente autocrazia, in quel nuovo impero che nell’ideologia ufficiale russa avrebbe presto ricevuto
l’appellativo di «Terza Roma». È comunque vero che l’idea di Mosca come erede della «seconda o
nuova Roma», ossia di Costantinopoli, fu suggerita non dai moscoviti ma dalla diplomazia veneziana nel tentativo di trovare alleati contro i turchi. Non fosse stato per questo, difficilmente nel 1472
avrebbe avuto luogo il matrimonio tra il Gran Principe di Mosca Ivan III e Zoe Sofia Paleologo,
educata in Italia e inviata nella Rus’ come erede degli imperatori bizantini.
Né fu una coincidenza che, dopo le nozze, l’ambasciatore del Gran Principe Semen Tolbuzin portò
a Mosca non solo i primi architetti italiani, ma anche una lettera, indirizzata a Ivan III dal Senato
di Venezia, in cui si leggeva: «L’impero d’Oriente soggiogato dagli ottomani [...] spetta a Sua Eccellenza in virtù del fortunato matrimonio contratto»7. Il programma di restaurazione dell’impero
bizantino, elaborato in Italia dagli esuli di Costantinopoli e dai veneziani, aveva natura culturale
oltre che politica, come testimoniato dall’attività del cardinale Bessarione, che educò a Roma gli eredi
dell’ultimo imperatore di Costantinopoli, i giovani Paleologo8.
I bizantini emigrati in Italia predicavano l’unione della cultura latina con quella greca. Un’ideologia
del genere rendeva necessario rivolgersi contemporaneamente al lascito dell’antichità sia romana che
bizantina. Ciò può spiegare la commistione di elementi bizantini e rinascimentali visibile negli edifici
dei maestri italiani della Mosca di fine Quattrocento e inizio Cinquecento.
Nell’ultimo quarto del xv secolo, le vecchie concezioni si «impregnarono» dei tratti del nascente
ideale di Mosca come «Terza Roma». Tutto iniziò dalla scelta di restaurare la cattedrale della Dormizione del Cremlino crollata in fase di costruzione: per questo lavoro fu invitato Aristotele Fioravanti9.
Vi furono però sviluppi sorprendenti quando, nel corso delle trattative, l’ambasciatore di Mosca e
il maestro di Bologna giunsero insieme a Venezia e quest’ultimo condusse la delegazione straniera
in visita alla basilica di San Marco, uno degli edifici italiani in cui più si avvertiva l’influsso della
tradizione architettonica bizantina10.
Dopo la caduta di Costantinopoli, infatti, Mosca voleva riportare in vita, anche in ambito architettonico, l’ideale religioso e artistico bizantino (cioè, per usare un’espressione del metropolita Giona
al tempo a capo della Chiesa russa, l’«antica pietas greca instillata da Dio»)11. Aristotele Fioravanti,
compreso questo aspetto, nel realizzare la cattedrale della Dormizione del Cremlino di Mosca unì lo
spazio rinascimentale a forme ispirate all’eredità di Bisanzio, ovvero alla cosiddetta «maniera greca»,
così come intesa nell’Italia del Quattrocento. Sergio Bettini ha dimostrato che nel 1503 era giunto
a Mosca anche Aloisio Lamberti da Montagnana, originario quindi di una città sotto il dominio
veneziano12. A Mosca l’architetto eresse la cattedrale dell’Arcangelo Michele, che divenne luogo di
sepoltura dei sovrani e prima chiesa russa a vedere l’impiego «esplicito» degli ordini rinascimentali nei
modi usati a Venezia da Mauro Codussi e Pietro Lombardo13. A questo proposito, il noto studioso
Sergej Sergeevič Pod’japolskij è giunto addirittura a scrivere che «l’affinità dei procedimenti utilizzati negli edifici religiosi a Venezia e nella Rus’ rende talvolta quasi impossibile attribuire all’una o
all’altra tradizione i singoli elementi architettonici della cattedrale»14.
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L’influenza del Rinascimento italiano rivoluzionò l’architettura russa, cambiò l’aspetto degli edifici
di Mosca e originò nuovi stilemi. Nel contempo, è indubbio che i monumenti costruiti in un periodo
di piena fioritura dell’Italia in Moscovia presentassero caratteristiche insolite e complesse. Qui, infatti,
le idee del Rinascimento non si «liberarono» mai dei tratti medievali, ma vi fu piuttosto la stessa fusione di vecchio e nuovo che caratterizzava gli edifici di molte città italiane di metà Quattrocento, quali
Bologna, Milano e Venezia. A Mosca non sorse mai uno stile architettonico fondato esclusivamente
sui modelli antichi. Ciononostante, i motivi italiani introdotti nella capitale tra il xv e il xvi secolo
continuarono a essere utilizzati fino all’epoca di Pietro il Grande, quando l’architettura russa divenne
definitivamente parte di quella europea, e i legami con l’arte della penisola si fecero ancora più stretti.
Nel xvi secolo proseguivano intanto sia il consolidamento del potere del Gran Principe che lo sviluppo dell’ideologia necessaria a conferire un’aura nuova allo Stato russo. Proprio in questo periodo
si consolidò l’idea di Mosca «Terza Roma». Fu il monaco Filofej a dare al concetto la formulazione
poi divenuta classica nella cultura russa: «Tutti gli imperi cristiani sono giunti al termine e confluiti
nell’impero unico del nostro sovrano [...] ovvero lo Stato russo. Due città di Roma sono cadute, ma
la terza durerà [...] fino alla fine del mondo»15.
A questa ideologia è legato il cambiamento radicale dell’architettura degli edifici commissionati da
Vasilij III. La rivoluzione cominciò nel 1532 con la chiesa dell’Ascensione nella residenza dei Gran
Principi a Kolomenskoe, nei dintorni di Mosca16. La paternità dell’opera è stata a lungo oggetto di
discussione. Oggi, grazie ad alcuni ritrovamenti archivistici, l’attribuzione a un italiano è dimostrata: si tratta di Pietro Annibale, ribattezzato a Mosca «Petrok Maloj» (Pietro il Giovane) 17. Per la
tradizione russa dell’epoca l’edificio rappresenta una novità assoluta sotto ogni punto di vista, dalla
spiccata verticalità alla pianta centrale e al carattere dell’ornato. Degna di nota è anche la sapiente
unione di elementi rinascimentali, di motivi della «maniera gotica» (anche italiani) e di tratti della
tradizione moscovita. Il ruolo principale spetta comunque ai principi compositivi del Rinascimento
italiano. Per la pianta, ad esempio, Pietro Annibale scelse la croce greca, forma che nell’Italia di inizio Cinquecento era ritenuta ideale per questa tipologia edilizia. Secondo le concezioni dell’epoca,
come scrisse il noto studioso Rudolf Wittkower, in essa si fondevano il rimando alla croce e i valori
simbolici allora attribuiti alle figure geometriche18. La copertura a piramide doveva probabilmente
evocare un grande ciborio eretto sulla chiesa, volto a celebrare la consacrazione all’Ascensione di Cristo e legato al tema dell’imitazione della cupola della basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme19.
Nell’architettura russa del xvi e xvii secolo è riscontrabile una tendenza alla creazione di un sistema
artistico che ricorre a elementi di origine eterogenea. Alla base di questo nuovo «stile» si trovano i
principi introdotti dai maestri italiani, insieme al desiderio di grande espressività e verticalismo tipico
del tardo Medioevo. Proprio in questa direzione vanno le ricerche degli ultimi maestri italiani attivi in
Russia alla fine del regno del Gran Principe Vasilij III. Il risultato si discosta sia dalla «maniera greca»
di Aristotele Fioravanti che dal Rinascimento veneziano di Aloisio Lamberti. Siamo di fronte a un
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fenomeno nuovo, il cosiddetto «manierismo postbizantino» scaturito dalla caduta di Bisanzio, dagli
influssi rinascimentali italiani, nonché dal desiderio dei sovrani russi di creare simboli architettonici
adeguati per uno Stato che intendeva presentarsi come il nuovo centro del mondo ortodosso. Nell’architettura russa del Seicento gli elementi decorativi acquistarono sempre maggiore rilevanza e proseguì
la rielaborazione degli stilemi di origine classica: entrambi i processi sono visibili, ad esempio, nella
chiesa della Santa Trinità di Nikitniki a Mosca e nelle cattedrali del periodo costruite nelle città sul
Volga20. In quest’unione di elementi conformi ai canoni classici e di motivi tradizionali moscoviti
la critica è incline a ravvisare la prima infiltrazione di motivi barocchi nell’architettura russa21. A
nostro avviso, però, lo stile del periodo della chiesa della Trinità di Nikitniki è ancora troppo poco
classico perché vi si possa ravvisare il vero barocco. L’apparato decorativo della tradizione locale ha
infatti ancora un enorme peso, l’interpretazione dell’ordine è troppo libera e appare inoltre eccessiva
la leggerezza con cui si mescolano elementi di origine diversa. Si tratta di una posizione più vicina al
manierismo settentrionale e alla sua commistione di stilemi tardomedievali, rinascimentali e barocchi.
Nel complesso sembra piuttosto che nel corso della seconda metà del xvii secolo i motivi manieristici
presenti nell’architettura russa siano stati rapidamente soppiantati da quelli barocchi, in un processo
culminato con l’arrivo in Russia di maestri che erano esponenti diretti del barocco italiano.
All’epoca di Pietro il Grande a caratterizzare maggiormente l’architettura russa fu la «polifonia»
stilistica22. A San Pietroburgo i maestri stranieri sembravano subire bizzarre mutazioni: gli italiani
diventavano più misurati, i tedeschi davano alle loro opere un carattere «italianeggiante», i ticinesi manifestavano una propensione per le varianti settentrionali del barocco. E tutti dovevano fare i conti con
l’imperatore e la sua passione per gli interni e i giardini olandesi. In generale, a prescindere dalla nazionalità dell’artefice, gli edifici finivano per acquisire tratti tipici di San Pietroburgo. Tra questi spicca
un’onnipresente regolarità: la si incontra nella razionalità dell’impianto urbanistico, nella tendenza
alla semplificazione dell’ornato e della planimetria degli edifici e infine nell’impiego
della lesena. Altra peculiarità era il carattere «grafico», lineare e non plastico delle
facciate. Questo aspetto è esemplificato
dall’opera del più importante architetto
della prima San Pietroburgo, Domenico
Trezzini, grazie al quale nacque un’intera
dinastia di costruttori.
La vecchia concezione della Russia come
nuovo impero della «Terza Roma» non fu
respinta da Pietro il Grande. È quantomeno possibile riscontrare alcune somiglianze
6. Aloisio Lamberti da Montagnana, cattedrale dell’Arcangelo Michele
tra le immagini della San Pietroburgo pe- del Cremlino di Mosca. Particolare della facciata ovest.
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7. Pietro Annibale (Petrok il Giovane), chiesa dell’Ascensione di Kolomenskoe, Mosca. Particolare della sommità.

trina e gli edifici antichi rappresentati nelle incisioni secentesche presenti nella biblioteca del primo
imperatore russo23. Era la «Terza Roma», dove rinasceva l’eredità antica, questa volta nell’interpretazione data dalla sensibilità degli architetti del barocco settentrionale. Ci volle ancora un quarto di
secolo perché in Russia, all’epoca delle imperatrici Anna ed Elisabetta, si formasse un’immagine
sfarzosa dell’antichità nell’architettura di corte barocca grazie all’opera del grande maestro di origine
italiana Francesco Bartolomeo Rastrelli.
Nel 1762 una congiura di palazzo portò al potere Caterina II. In architettura, così come in molti
altri ambiti, l’imperatrice sapeva esattamente cosa voleva. Desiderava a tutti i costi dare all’impero
russo un’immagine nuova che differenziasse radicalmente il suo regno da quello precedente. Voleva
uno stile basato sulla comprensione dell’armonia e della bellezza, riscontrabili, secondo i conoscitori
e gli architetti dell’Illuminismo, nelle costruzioni dell’antichità, in particolare dell’impero romano.
Voleva infine che l’architettura russa si conformasse quanto prima agli stili più in voga nelle grandi
potenze dell’Europa di allora.
Il rapporto dell’imperatrice con il mondo antico è espresso con estrema chiarezza in una lettera indirizzata al barone Friedrich Melchior von Grimm il 5 giugno 1779 riguardo al ritrovamento a Roma
di mosaici che fungevano da «decorazione del boudoir del defunto imperatore Claudio». La zarina
ordinava: «Fate in modo che vengano acquistati [...] possono essere collocati nei miei appartamenti,
[...] tra duemila anni saranno portati via su ordine dell’imperatore della Cina o di qualche altro stupido tiranno padrone della maggior parte del mondo [...] 225 zecchini d’oro per il pavimento di un
boudoir destinato a essere usato da tre [...] personalità come Claudio, me e il futuro imperatore della
Cina [...] per quattromila anni non si possono affatto ritenere una spesa eccessiva»24. I frammenti del
mosaico romano, poi davvero acquistati, sono tuttora visibili nel Padiglione della Musica progettato
da Giacomo Quarenghi per la residenza imperiale di Carskoe Selo.
Nelle parole dell’imperatrice colpisce il desiderio di prevedere il futuro, introducendovi sia oggetti e
immagini del lontano passato, che opere commissionate da lei stessa. Caterina II presentava infatti
gli edifici realizzati durante il suo regno come «future antichità» destinate, a distanza di migliaia di
anni, a essere equiparate ai resti romani. Fu questo spirito a motivare l’uso del classicismo nella totale
ricostruzione della Russia da lei intrapresa. Tra quanti diedero corpo alle sue idee più sfarzose figurano
Antonio Rinaldi, allievo del grande maestro napoletano Luigi Vanvitelli, e diversi architetti russi
formatisi in Italia, in primo luogo Vasilij Baženov, talentuoso artista membro dell’Accademia di San
Luca. L’imperatrice e i suoi architetti erano convinti di realizzare edifici pensati per l’eternità: come
recitava un documento dell’epoca, «in modo unico, d’ora in avanti, per sempre»25.
Trasportata dall’entusiasmo per l’antichità, poco prima del 1780, Caterina II cambiò opinione
sull’architettura europea e cominciò a cercare nuovi maestri. Nella sua lettera a Melchior Grimm
risuonavano le parole: «Vorrei due italiani, dato che abbiamo già dei francesi che sanno troppo e
costruiscono cose terribili»26. Nella sua visione artistica, quindi, l’Italia si trovava al primo posto. Su
richiesta del barone Grimm, Raphael Mengs riuscì a trovare a Roma due architetti disposti a recarsi
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a San Pietroburgo: Giacomo Quarenghi, che sarebbe presto diventato uno degli architetti più importanti della Russia, e Giacomo Trombara, che ebbe decisamente meno fortuna e per lo più lavorò
in provincia27. Per la costruzione di un complesso termale a Carskoe Selo Caterina II invitò invece
Charles Cameron28. Per lei anche lo scozzese emigrato ed educato a Roma presso Villa Albani, corte
del pretendente al trono inglese Carlo Edoardo Stuart, era un «italiano». «Oltre a Quarenghi e Trombara, ho qui anche un certo Cameron che ha trascorso molti anni a Roma», scriveva. L’imperatrice
sottolineava inoltre con piacere che Cameron era «pieno di rispetto per Clérisseau», architetto francese,
che vendette molti sui disegni e progetti a Caterina II. Clérisseau per molti decenni aveva guidato allo
studio dei monumenti italiani del passato architetti e aristocratici russi, inglesi e persino americani29.
L’imperatrice si rivolse a questi tre fidati interpreti dell’eredità antica contemporaneamente, a maggior ragione perchè tutti venivano da Roma. Se Quarenghi rappresentava la tradizione palladiana
italiana, Clérisseau e Cameron erano i portavoce delle scuole francese e inglese in Italia. Se si tiene
conto anche dei rapporti costanti che Caterina II intratteneva con diversi antiquari ed esperti di antichità tedeschi, in particolare con il romano d’adozione Friedrich Reiffenstein, si vede che in Russia
confluirono consapevolmente tutte le scuole del classicismo romano.
Molti degli architetti giunti a San Pietroburgo a ridosso del 1780 erano estimatori di Andrea Palladio.
Dal punto di vista storico è difficile che si tratti di una casualità. In quel momento in Russia era in
atto una vera e propria febbre edilizia: furono costruite molte residenze nobiliari, la cui architettura
fu notevolmente influenzata dalle ville palladiane e dalle case di campagna di identica ispirazione
diffusesi nell’Inghilterra del xviii secolo. Anche l’architetto russo Nikolaj L’vov, che aveva visitato
Venezia e Roma nonché dato alle stampe la traduzione del primo libro del trattato di Palladio, contribuì a diffondere in patria i modelli palladiani, al fianco di Quarenghi e Cameron30. È proprio a
Cameron che si deve la realizzazione a Pavlovsk, nei pressi di San Pietroburgo, del palazzo che viene
considerato l’esempio più brillante dello stile di corte che tanto influì sulla costruzione delle tenute
private di tipo palladiano31. Sempre Cameron, nella sua fatica letteraria dedicata alle terme romane,
aveva parlato di unione delle idee di Palladio con il desiderio di «rianimare» l’antichità32.
Il classicismo dell’Ottocento andò oltre. Carlo Rossi, uno dei principali artefici della bellezza architettonica di San Pietroburgo, scrisse: «Le dimensioni del progetto da me proposto superano quelle
adottate dagli antichi romani per le loro costruzioni. Non sarà forse che temiamo di confrontarci con
esse sul piano della magnificenza [...]?»33. La grandiosa parabola della piazza del Palazzo (Dvorcovaja
Ploščad’), la prospettiva monumentale di via Teatral’naja e gli archi della sede del Senato e del Sinodo
conferirono all’intera città un’immagine eterna costruita secondo i modelli dell’architettura trionfale
dell’antichità. Questi aspetti del classicismo divennero un tratto distintivo persistente di San Pietroburgo, dando corpo al sogno di ricostruire Roma sulle rive della Neva secondo le leggi dell’armonia
elaborate dagli antichi e riscoperte da Andrea Palladio. A Mosca furono Domenico Gilardi e Osip
Bove a esprimere le stesse concezioni dopo le guerre napoleoniche.
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Nell’epoca dello storicismo, in cui un’eclettica «scelta intelligente» aveva ampliato all’infinito la tavolozza dei modelli a cui un architetto poteva attingere, nell’immaginario degli architetti russi l’Italia
mantenne una posizione di rilievo. Si trattava però di un’Italia diversa, non più vista come fonte di
modelli per la realizzazione dell’ideale classico, ma come realtà storica e geografica concreta, con
architetture realizzate secondo criteri diversi a seconda delle varie epoche e regioni. E così, pur rimanendo molto interessati al Rinascimento, i maestri dell’eclettismo furono attratti anche dalla versione
locale del gotico. Non a caso Nikolaj Benois, durante un viaggio in Italia, aveva scelto come oggetto
per la sua ricerca il duomo di Orvieto, esempio unico di gotico italiano.
Nemmeno il xx secolo ha segnato battute d’arresto nei contatti architettonici tra Russia e Italia.
L’attività del periodo compreso tra gli anni trenta e cinquanta, nonostante le sue contraddittorietà,
ha dato origine a un tipo di neoclassicismo autonomo, raffinato e presente su diversa scala, dai dettagli decorativi alle città nel loro insieme. È difficile trovare qualcosa di analogo a livello mondiale
nell’architettura coeva. Lo stile degli edifici e dei progetti della Germania nazista era più austero, più
razionale e soprattutto più iperbolico. Con la ripresa italiana del linguaggio classico del tempo, basata in misura di gran lunga maggiore sulle conquiste dell’architettura contemporanea, l’architettura
sovietica ebbe legami molto importanti. Le sue forme erano più laconiche: si trattava di un’interpretazione deliberatamente nuova dell’ideale antico.
Provando a ripercorrere brevemente le tappe dell’interazione tra l’Italia e la Russia in ambito architettonico, bisogna sottolineare in primo luogo i contatti dell’epoca romanica, e in secondo luogo la
comparsa, nella Mosca dell’ultimo terzo del xv e del primo terzo del xvi, di idee e forme architettoniche rinascimentali. Il terzo momento coincide con la rivisitazione di tali idee nello spirito del
«manierismo postbizantino» che, sorto nel xvi secolo in seguito alla caduta di Bisanzio, viene a poco
a poco soppiantato nel corso del Seicento dalle diverse manifestazioni del barocco. Protagonisti della
quarta fase sono invece i motivi italiani presenti nell’architettura dell’epoca di Pietro il Grande, che
culmina nella severa regolarità del protoclassicismo della prima San Pietroburgo, arricchita a metà
Settecento dal barocco imperiale di Rastrelli. Un ulteriore momento di interazione avvenne all’epoca
di Caterina la Grande quando, in epoca illuminista, stilemi del classicismo italiano ma soprattutto
idee palladiane furono impiegati in modo del tutto consapevole come linguaggio architettonico della
nuova architettura di Stato. Il sesto momento comprende sia lo sviluppo di questo stile nella prima
metà del xix secolo che gli «italianismi» dell’architettura eclettica. La fase novecentesca, infine, è
segnata dalle strette analogie tra l’architettura del periodo fascista e lo stile impero dell’epoca staliniana.
La storia dei rapporti tra Italia e Russia nel campo dell’architettura non si ferma certo qui. Al contrario, i legami si stanno oggi facendo sempre più intensi. Ma è un tema, questo, a cui andrebbe dedicata
una nuova ricerca.
Nelle pagine seguenti
8. Veduta del Cremlino di Mosca.
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«Architekturnoe nasledstvo», 10, 1958, pp. 101-116; S. S. Pod’japol’skij, Venecianskie istoki architektury moskovskogo Archangel’skogo
sobora, in «Drevnerusskoe iskusstvo», 7, 1975, pp. 252-279.
14
L. Puppi, Mauro Cadussi, Milano 1977; J. Mc Andrew, L’architettura veneziana del primo Rinascimento, Venezia 1995.
15
Pod’japol’skij, Venecianskie istoki architektury cit., p. 274.
16
V. N. Malinin, Starec Eleazarova monastyrja Filofej i ego poslanija,
Kiev 1901, allegato, p. 45.
17
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Il romanico lombardo nell’architettura
di Vladimir
Dmitrij Švidkovskij

11. Chiesa dell’Intercessione sul fiume Nerl’, Bogoljubovo.
Particolare della decorazione scultorea sulla facciata.

A

lla metà del xii secolo ebbero luogo eventi che, oltre a segnare il corso della storia dell’antica
Rus’, posero le fondamenta del futuro Stato russo. Le migrazioni dal sud al nord-est del
bassopiano sarmatico, cominciate già prima del battesimo della Rus’, in tre secoli avevano portato
notevoli cambiamenti. A poco a poco si era infatti venuta a creare una nuova comunità composta
da slavi e tribù ugro-finniche da tempo stanziate nella zona, comunità che divenne il primo nucleo
del popolo russo.
Occorre notare la peculiarità della situazione geografica, etnica e culturale di queste terre, che rispetto
alla Rus’ di Kiev, grazie alla distanza dalle aree del mar Nero e del Danubio, subivano in modo
decisamente minore l’influenza di Bisanzio. Qui giungevano solo gli echi di quanto accadeva lungo
la grande arteria nota come «Via dai variaghi ai greci», via che, attraversate da nord a sud le distese
tra Novgorod sul Volchov e Kiev sul Dnepr, piegava in direzione di Costantinopoli. Altrettanto
debole era l’influsso scandinavo, che per molto tempo si limitò all’episodica riscossione di tributi.
I territori del bacino del Volga e dell’Oka non erano però esclusi dai processi di interazione tra culture
in atto nell’est dell’Europa. L’area infatti, rimanendo legata alla Rus’ di Kiev, era da tempo inserita
nel sistema di vivaci contatti internazionali che avevano luogo intorno alle altre rotte geografiche,
ovvero lungo la direttrice est-ovest anziché nord-sud. Qui, nel luogo di nascita del futuro Gran Principato di Vladimir e poi della Moscovia, si trovava il punto di intersezione di rotte commerciali non
meno antiche della «Via dai variaghi ai greci».
L’origine del primo degli assi viari che caratterizzavano il territorio nord-orientale della Rus’ va ri10. Chiesa dell’Intercessione sul fiume Nerl’, Bogoljubovo. Particolare della decorazione scultorea.
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12. Cattedrale della Trasfigurazione del Salvatore,
Pereslavl’-Zalesskij.

13. Cattedrale della Trasfigurazione del Salvatore,
Pereslavl’-Zalesskij. Pianta.

cercata in epoche molto remote, forse già nel vii e viii secolo, quando lungo il Volga e le carovaniere che lambivano la costa occidentale del mar Caspio le popolazioni
locali erano entrate in contatto con la Transcaucasia,
la Persia e poi il califfato arabo. Al tempo, dai territori
intorno agli affluenti nord-orientali del Volga, controllati dall’unione di tribù della Grande Permia (la «Bjarmia» dei geografi medievali)1, le pellicce raggiungevano
Esfahan e Baghdad. I contatti si erano intensificati con
la nascita, sul basso corso del fiume, del Khanato cazaro2. Nel x secolo, dopo il crollo di quest’ultimo sotto
gli attacchi sia slavi che turchi, la supremazia locale era
passata allo Stato turco noto con il nome di Bulgaria del
Volga3. Se i cazari avevano abbracciato ufficialmente
l’ebraismo, nella nuova potenza predominava l’Islam.
È questo un fattore importante, giacché dai legami religiosi dipendeva in buona parte il sistema di interazione
culturale della popolazione. Con l’affermarsi degli slavi sull’alto Volga, i commerci che assicuravano anche
l’interazione tra civiltà si erano estesi lungo tutto il fiume
fino a Novgorod, come confermato dal significativo numero di monete orientali rinvenute nella città4.
La direttrice appena descritta si intersecava con una seconda rotta commerciale non meno importante dal punto di vista storico, quella che partendo dal medio Volga
attraversava Smolensk sul Dnepr e altre città della Rus’
occidentale per poi proseguire verso Cracovia, Praga e
piegare infine verso i territori del Sacro Romano Impero, Italia compresa5. Oltre a trattare il commercio di
pellicce, questo costituiva il ramo più settentrionale della grande «via della seta». Quando verso la fine dell’xi
secolo le tribù nomadi dei cumani (o poloviciani) avevano distrutto i collegamenti meridionali tra il Volga, il
Don e il Dnepr, rendendo inoltre difficile raggiungere
il mar Nero per vie fluviali, questa rotta via terra per
l’Occidente aveva acquistato grande importanza6, tanto
da divenire un asse geografico essenziale per la storia e lo
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sviluppo culturale della futura Russia. A ciò aveva fatto seguito anche il consolidamento dei legami
tra il principato di Vladimir e le civiltà europee, la cui prova più lampante si ha proprio nell’architettura della regione.
I risultati dei contatti con l’Occidente trovarono espressione nell’arte russa solo dopo che nel nordest del Paese si fu formato un nuovo Stato forte, capace di assumere in poco tempo una posizione
dominante tra gli innumerevoli principati in cui si era divisa la Rus’ di Kiev. Nel xii secolo infatti
le lotte intestine alla troppo estesa e ramificata dinastia regnante dei Rjurikidi, che interessavano i
territori meridionali, stavano ormai coinvolgendo anche le terre nord-orientali e i loro antichi centri
di Suzdal’, Rostov e Murom.
Questa regione era stata governata per molto tempo da principi discendenti da uno dei sovrani più
illustri di Kiev, Vladimir Monomach. Egli stesso vi aveva regnato in gioventù, a cavallo del xii
secolo, e vi aveva fondato numerose città. I nomi scelti per i due centri più importanti, Vladimir
sulla Kljaz’ma e Pereslavl’-Zalesskij sul lago Pleščeevo, sono di per sé eloquenti. Località omonime
esistevano da tempo nella Rus’ di Kiev: Vladimir Volynskij era stata una delle città più significative
del sud-ovest del Paese, mentre Pereslavl’-Južnyj, «meridionale», era stata governata dal padre di
Vladimir Monomach, Vsevolod. È evidente il tentativo di trasferire al nord la simbologia del sud.
Anche a fiumi, quartieri, porte d’accesso alle città nonché, ovviamente, a cattedrali e chiese furono
dati nomi corrispondenti7. L’altisonante nome Vladimir rimandava volutamente all’illustre figura
del fondatore della città 8, ed era adeguato per la nuova capitale desiderosa di ampliare il proprio potere
e dominare il mondo circostante.
Tuttavia per Vladimir Monomach, i cui interessi si concentravano a Kiev, questi territori rimanevano una lontana periferia. Suo figlio Jurij Dolgorukij avrebbe invece, nella lotta per il trono di Gran
Principe, già fatto maggiore affidamento sul nord-est. Negli anni in cui fu al potere furono fondate
nuove città. Fu proprio allora, intorno al 1147, che nacque Mosca. Tuttavia, appena gli si presentò
l’occasione, anch’egli abbandonò il nord-est per andare a regnare al sud. Ciò non toglie che proprio
in quel periodo lo sviluppo della regione di Suzdal’ e Rostov fu veramente notevole: la popolazione
degli insediamenti fortificati locali divenne sufficientemente numerosa da far acquisire ai singoli nuclei un’importanza autonoma.
In rottura con la tradizione, le città più antiche di questa parte della Rus’ elessero autonomamente
un principe e lo invitarono ad amministrarle: la scelta ricadde su Andrej, figlio di Jurij Dolgorukij,
malgrado la volontà del padre, all’epoca Gran Principe di Kiev. Andrej è passato alla storia con il
soprannome di Bogoljubskij. Tale epiteto fa riferimento a Bogoljubovo, sua residenza prediletta nei
pressi di Vladimir, ed è un termine eloquente che significa «eletto o amato da Dio».
Per sottrarsi al genitore, il principe Andrej fu costretto a fuggire in segreto da Kiev. Nel nord-est
si comportò in modo completamente diverso dagli altri principi russi presenti al tempo nella zona.
Eletta a propria capitale Vladimir, cercò di creare uno Stato nuovo, basato sull’autocrazia. Uno Stato
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non fondato, come esigeva la tradizione, sul potere di un’intera stirpe regnante distribuita nelle varie
città della Rus’, bensì guidato da una persona sola sull’esempio dei sovrani assoluti di Bisanzio. In
sostanza cercò di creare un nuovo «regno», il primo nel nord-est del Paese. Il progetto in parte ebbe
successo. La regione di Vladimir-Suzdal’ divenne il territorio più potente dei principati russi e, in
aggiunta, sviluppò una forte ideologia di stato. Ciò si manifestò nella vita religiosa e nei tentativi di
rendere Vladimir una metropolia indipendente da Kiev9.
Andrej Bogoljubskij e i suoi successori riuscirono a esprimere il proprio programma politico in un’architettura dal carattere inedito per la Rus’. Canoni e motivi bizantini si unirono a forme importate
dall’Occidente romanico, a nostro avviso dalle città dell’Italia settentrionale. Altri stilemi furono
invece presumibilmente ripresi dall’arte decorativa dell’Oriente, a cui questi territori, come già detto,
erano aperti grazie al commercio sul Volga. A tutto ciò va inoltre sommato l’apporto delle tradizioni
artistiche delle tribù ugro-finniche, da sempre stanziate nella regione. La storia dell’architettura del
nord-est della Rus’ mostra come diversi elementi dell’arte orientale e occidentale si siano man mano
stratificati e fusi in un unico sistema lessicale.
Nelle chiese dell’epoca di Jurij Dolgorukij si cominciano a intravvedere aspetti chiave per lo sviluppo
dell’architettura russa. Rimangono l’aderenza al sistema bizantino della strutturazione dello spazio
liturgico, la fedeltà assoluta ai canoni della Chiesa ortodossa e l’impiego del sistema a croce inscritta

14. Chiesa dei Santi Boris e Gleb, Kidekša.
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nato nell’Oriente ellenistico, cambiano tuttavia i materiali, le proporzioni, il trattamento della superficie muraria. Le prime chiese in pietra della Rus’ nord-orientale si discostano quindi in alcuni punti
essenziali dall’eredità di Bisanzio o, perlomeno, dalla sua variante della Costantinopoli dei secoli x e
xi. È invece ancora troppo presto per parlare di un serio legame con l’architettura in pietra della Siria
o del Caucaso. Il ruolo primario affidato al blocco di pietra, così come la pesantezza delle masse e altri
dettagli, testimoniano il nesso con l’architettura romanica. In sostanza, nella regione di Vladimir, culla dell’attuale Russia, entrano in contatto due culture architettoniche largamente diffuse su un ampio
raggio territoriale, quella bizantina e quella romanica, che sovrapponendosi danno vita a soluzioni
nuove, distinte dall’arte della Rus’ di Kiev. La tappa successiva dello sviluppo dell’architettura di
Vladimir-Suzdal’ arriva molto velocemente. Se le cronache datano le cattedrali di Jurij Dolgorukij intorno al 1152, le opere legate al figlio Andrej Bogoljubskij compaiono dopo soli sei anni, nel
1158. Tali edifici presentano stilemi diversi che saranno impiegati anche dopo la morte dell’insigne
principe nel 1174 e che determineranno il carattere delle costruzioni di Vladimir fino all’invasione
tatara. La scarsità di fonti non consente di stabilire con attendibilità e sufficiente completezza se il
programma architettonico di Andrej Bogoljubskij fosse legato alla scelta di abbandonare la Rus’ di
Kiev, e quindi il padre Gran Principe, per trasferirsi nel nord-est. Alcuni fatti ci sono comunque
noti. Ad esempio, il principe Andrej decise di chiamare «d’oro», «d’argento» e «di bronzo» le monumentali porte d’accesso in pietra fatte costruire per ampliare e rafforzare Vladimir in quanto capitale,
in chiaro riferimento alle analoghe strutture di Costantinopoli. Per la nuova cattedrale optò invece
per una dedica alla Dormizione di Maria, anziché alla Santa Sofia (o Divina Sapienza) come già a
Costantinopoli e Kiev, arrivando perfino a devolvere a essa «un decimo delle proprie mandrie e un
decimo delle tasse»10. In questo caso il suo modello fu il Gran Principe Vladimir detto «Il Santo»,
che a suo tempo aveva assicurato nello stesso identico modo la prosperità della chiesa delle Decime
annessa alla corte di Kiev, tra l’altro anch’essa dedicata alla Dormizione di Maria11.
Gli studiosi prestano grande attenzione al fatto che Andrej Bogoljubskij cercasse di rendere Vladimir
una seconda metropolia indipendente che, parificata a quella di Kiev, fosse seconda in ambito religioso solo ed esclusivamente a Costantinopoli. Dopo lunghi e complessi negoziati, intrighi e azioni
di forza che coinvolsero rappresentanti di Kiev, il metropolita stesso, nonché principi, ambasciatori
e sacerdoti di città meridionali e nord-orientali della Rus’, tutto rimase com’era. A Costantinopoli,
né il patriarca né l’imperatore sostennero il principe12.
Tuttavia, a metà del xii secolo risultò essenziale per l’ideologia del regno trasferire a Vladimir gli oggetti sacri di Costantinopoli. Il più importante atto simbolico del principe Andrej fu il trasferimento
da Vyšgorod, cittadina nei pressi di Kiev, dell’icona della Vergine Odigitria, poi passata alla storia
come icona miracolosa della Madonna di Vladimir e ancora oggi ritenuta una delle più importanti
reliquie dello Stato russo13. Altrettanto rilevante fu l’istituzione, a quanto pare proprio a Vladimir e
molto probabilmente nello stesso periodo, della festa dell’Intercessione o della Protezione della Madre
di Dio in nome del miracolo del Velo14. L’episodio è legato a Sant’Andrea, asceta di Costantinopoli
vissuto nel x secolo. Nella sua agiografia si racconta che una volta, facendo visita alla chiesa di Santa
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15. Chiesa dell’Intercessione sul fiume Nerl’, Bogoljubovo. Particolare della decorazione scultorea sulla facciata.

Maria delle Blacherne, dove l’imperatore Leone il Grande aveva collocato la veste della Vergine
Maria acquisita a Gerusalemme, ebbe una visione. La Madonna attraversò la chiesa, salì sull’ambone
e si tolse il maphorion (ossia il velo). Il manto si alzò su tutti i presenti, che si ritrovarono così sotto la
protezione mariana: «Finché la Santissima Madre di Dio rimase lì, fu visibile anche il velo; quando
invece ella si allontanò, anch’esso sparì [...] non scomparve, però, la beatitudine»15. Nell’antica Rus’
Sant’Andrea di Costantinopoli era ritenuto slavo16. A ogni modo, è significativo che il suo nome
coincida con quello del principe Bogoljubskij. Non è escluso che ne fosse il santo protettore, il che
spiegherebbe in buona parte perché il culto del velo nascesse proprio a Vladimir e perché in onore
di questa festa venisse eretto uno degli edifici sacri più degni di nota della Rus’ medievale, la celebre
chiesa dell’Intercessione sul fiume Nerl’.
La cattedrale della Dormizione di Vladimir (fig. 20, su cui torneremo più avanti), dell’epoca di
Andrej Bogoljubskij, non ha conservato il suo aspetto originario. La stessa residenza di campagna del
principe è andata quasi completamente distrutta. Lo stile architettonico della nuova «grande potenza»
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16. Chiesa dell’Intercessione sul fiume Nerl’, Bogoljubovo. Particolare della decorazione scultorea sulla facciata.

della Rus’ nord-orientale va dunque giudicato basandosi proprio sulla chiesa dell’Intercessione, eretta
intorno al 1165. Bisogna comunque ammettere che oggi anch’essa dà un’impressione ben diversa: se
prima aveva torri scalari ed era circondata da edifici in legno, ora si apre sull’ampio paesaggio della
golena del fiume Kljaz’ma (fig. 17) e mostra con particolare chiarezza gli elementi che la differenziano
dagli edifici del tempo di Jurij Dolgorukij.
Così come per la cattedrale della Trasfigurazione del Salvatore di Pereslavl’-Zalesskij (figg. 12-13)
e la chiesa dei Santi Boris e Gleb di Kidekša (figg. 14, 39), si tratta di un edificio a quattro pilastri
e una cupola, con tre absidi a est e facciate tripartite (fig. 18). I portali d’ingresso sono strombati, le
finestre strette a mo’ di feritoia (fig. 10). Benché la tipologia sia identica, l’aspetto è completamente
diverso. Considerato che la chiesa dell’Intercessione sul Nerl’ fu costruita tredici anni dopo gli edifici
commissionati dal principe Jurij Dolgorukij, sorprende vedere con quale rapidità fosse cambiato il
gusto artistico e quanto invece rimanesse stabile la struttura dello spazio liturgico.
Scompare l’effetto di possente massa muraria a forma cubica ben radicata nel terreno. Assente è inoltre
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ogni allusione a potenza e forza. Il lavoro dei
maestri del principe Andrej Bogoljubskij è invece contraddistinto da un’elegante leggerezza
di proporzioni, modanature e ornato. L’anelito è verso l’alto, sottolineato dalle numerose
verticali degli archi in rilievo che si susseguono
spingendosi sempre più in profondità, nonché
dalle colonne sottili e slanciate che coprono
tutta l’altezza della chiesa. La laconicità è sostituita dalla ricercatezza e da un decorativismo organizzato in modo rigoroso. Sebbene
siano ancora presenti tutti gli elementi essenziali della pianta e del sistema di costruzione,
anche senza considerare l’apparato decorativo
già al livello della composizione dei volumi si
ha un’impressione completamente nuova. La
chiesa stessa, le absidi, il tamburo della cupola sono diventati straordinariamente «snelli».
Nonostante le dimensioni più che contenu17. Chiesa dell’Intercessione sul fiume Nerl’, Bogoljubovo.
te, all’interno si avverte non l’angustia, bensì
l’anelito verso l’alto (fig. 40). È cambiata la
posizione dei cori, e le alte finestre del tamburo e in facciata, pur strette, riempiono di luce la parte
superiore dell’edificio. Anche la distanza ridotta tra i pilastri e le dimensioni degli archi di collegamento contribuiscono a evidenziare le proporzioni slanciate dell’interno.
L’apparato decorativo della chiesa dell’Intercessione sul Nerl’ è di grande interesse. È qui che per la
prima volta trova espressione il desiderio di rivestire il volume in pietra di una particolare decorazione
plastica. Come in tutte le costruzioni volute da Andrej Bogoljubskij giunte fino a noi, il «manto»
decorativo conserva un rigoroso carattere architettonico, aspetto che sarebbe cambiato radicalmente
di lì a poco negli edifici di Vladimir.
Nella chiesa dell’Intercessione sul Nerl’ compaiono elementi scultorei praticamente mai utilizzati
nella tradizione bizantina, perlomeno in questo modo. Al centro di tutte le facciate, ad eccezione di
quella orientale, è collocata la scena del «Re David circondato da belve feroci» (fig. 15). Il re è raffigurato con uno strumento musicale, il salterio. Al di sopra delle belve si levano delle aquile. Sotto
sono situate tre grandi teste, probabilmente raffiguranti angeli. Ancora più in basso, ai lati delle strette
finestre, si trovano meravigliosi leoni alati con le code che terminano in foglie di palma. Nelle parti
laterali delle facciate viene ripetuto sei volte lo stesso motivo: un grifone che tiene tra gli artigli un daino
(fig. 16). Sotto questa scena compaiono nuovamente due teste di angeli17.
La concezione del signore di Vladimir traspare pienamente nel programma dell’apparato scultoreo.
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La sua idea di Stato era insolita per l’antica Rus’: è certo che il principe non volesse limitarsi a essere
uno dei membri della famiglia regnante che collettivamente governava il Paese secondo il principio
di rotazione vigente (a seconda del grado di parentela con il Gran Principe di Kiev si passava dal
governo di una città meno importante a una più importante). Andrej Bogoljubskij si comportò
piuttosto come un autocrate, un sovrano assoluto, imitando per quanto possibile l’imperatore nella
situazione politica in cui si trovava la Rus’ all’inizio della seconda metà del xii secolo. Ma l’inosservanza delle usanze e il mancato rispetto della riconosciuta autorità dei vecchi clan gli costò la vita in
una congiura ordita ai suoi danni. Per un politico di tale orientamento appare naturale che riprendesse
modelli artistici di paesi diversi. Al contempo, prototipi e stilemi venivano in genere accorpati in un
programma architettonico unitario, basato su una concezione ideologica ben precisa. La fuga dal
padre e poi la decisione di rifiutarne l’eredità nel sud della Rus’ furono probabilmente giustificate da
Andrej con la particolare devozione a Dio e alla Madonna. La scelta di battezzare la propria residenza
Bogoljubovo (ovvero, come già accennato, «luogo amato da Dio o consacrato all’amore per Dio»),
di prendere a modello per la nuova cattedrale della Dormizione la chiesa di Santa Maria Blacherne
di Costantinopoli, in passato teatro del miracolo del Velo, e infine di dedicare la chiesa del monastero
di corte proprio a tale prodigio, indica la presenza di un programma ideologico ben definito.
In casi simili si creavano sempre condizioni particolari per lo sviluppo dell’architettura di corte,
presupposti per la nascita di un «linguaggio parlante», un sistema di forme significanti a livello sia
architettonico che scultoreo. Questo accadde anche all’epoca di Andrej Bogoljubskij. Il nuovo linguaggio artistico, benché destinato a svilupparsi solo in seguito, comparve per la prima volta in forma
riconoscibile proprio nella chiesa dell’Intercessione di Nerl’.
Il fatto che al centro della composizione compaia il re David, in quanto esempio di sovrano prescelto
dal Signore e cantore di salmi, depositario dunque dell’arte di glorificare Dio, è perfettamente in linea con quanto sappiamo della concezione di Andrej Bogoljubskij. I grifoni e i daini in lotta come
rimando alla battaglia tra il bene e il male e i leoni come animali dalla funzione difensiva, motivi
diffusi nella simbologia dell’Europa sia orientale che occidentale, contribuiscono a sottolineare il
tema chiave: la rappresentazione del potente a cui il mondo si sottomette benché egli sia impegnato
unicamente a servire e osannare Dio. Il nuovo linguaggio artistico, in particolare per l’uso di elementi scultorei, presupponeva la presenza di maestri di una certa esperienza. Secondo alcuni studiosi,
nell’apparato scultoreo della chiesa si possono distinguere due stili 18. Le scene del re David e dei
grifoni che ghermiscono i daini sarebbero riconducibili a maestri russi (è stato ipotizzato anche un
legame con la tradizione dell’intaglio in legno), mentre le colonnine della fascia di arcatelle con capitelli perfettamente classici e mensole a forma di testa sarebbero opera di maestri stranieri. Sulla base
di questa ripartizione tra soggetti più o meno impegnativi si è giunti alla conclusione, in particolare
negli studi di metà Novecento, che gli intagliatori russi avessero un ruolo primario19.
È molto probabile che il principe Andrej Bogoljubskij avesse invitato, per la prima volta nella storia
dell’architettura russa, maestranze occidentali. È purtroppo vero del resto che le testimonianze scritte
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che si possiedono a riguardo sono di seconda mano. Notizie in merito si incontrano nella copia di una
cronaca oggi perduta realizzata nel Settecento dallo storico russo Vasilij Tatiščev. Tale testo parla di
maestri stranieri inviati presso il principe Andrej Bogoljubskij dall’imperatore Federico Barbarossa20.
Le fonti cronachistiche dirette riportano però informazioni ben diverse: «Dio condusse [dal principe
- N.d.A.] maestri provenienti da ogni dove»21.
L’assoluta aderenza, nella pianta e nell’organizzazione dello spazio liturgico, al tipo della chiesa
ortodossa da una parte, e l’impiego di un apparato scultoreo romanico dall’altra, hanno indotto gli
studiosi a credere che qui abbiano lavorato architetti della Rus’ occidentale, in primo luogo i progettisti della chiesa di San Pantaleo a Halyč22. Tuttavia i pochi resti e le scarse notizie al riguardo non
consentono un confronto adeguato. Quanto sappiamo conferma soltanto il carattere distintamente
romanico dei portali, più spiccato che nella chiesa dell’Intercessione sul Nerl’23.
Negli anni venti del secolo scorso la critica ha avanzato l’ipotesi che le costruzioni di Andrej Bogoljubskij fossero legate al romanico tedesco, in particolare all’architettura delle cattedrali delle grandi
città sul Reno (Worms, Spira e Magonza), agli edifici degli Hohenstaufen a Dankwarderode o
Gelnhausen e alla chiesa monastica di Qued‑
linburg24. In effetti si incontrano particolari
architettonici simili e soggetti scultorei affini.
Tuttavia non c’è grande vicinanza. Differiscono le dimensioni, i principi compositivi, il carattere dell’intaglio. La somiglianza
è imputabile piuttosto alla presenza, sia nel
romanico imperiale tedesco che nelle opere
commissionate da Andrej Bogoljubskij, di
elementi soggetti alle stesse influenze. Considerato che gli imperatori del Sacro Romano Impero erano soliti invitare in Germania
maestri dell’Italia del nord, è stato ipotizzato
che proprio da qui la loro corporazione fosse
finita nella Rus’, prima nella parte occidentale e poi in quella nord-orientale25.
Si tratta di un percorso verosimile. È difficile che l’annalista, nel menzionare i maestri
del principe Andrej, li abbia casualmente
descritti per caso come «provenienti da ogni
dove». Non si può nemmeno escludere la nascita di una corporazione «internazionale» di
architetti nella Vladimir di quegli anni. Og18. Chiesa dell’Intercessione sul fiume Nerl’, Bogoljubovo.
gi, comunque, appare sempre più sicuro che
Pianta e sezione.
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vi dominassero i maestri dell’Italia del nord. Molto probabilmente rimane valida la già ricordata versione di Tatiščev, secondo cui a inviare le maestranze fu l’imperatore Federico Barbarossa. Tra il 1150
e il 1160, questi dava particolare importanza ai propri possedimenti italiani. A Pavia fu incoronato
re d’Italia. I punti in comune tra le chiese lombarde e gli edifici di Vladimir sono così numerosi che
è improbabile si tratti di una casualità.
Certo, la scuola del romanico lombardo nacque prima di quella di Vladimir, ovvero a cavallo tra i
secoli xi e xii. Nel periodo in cui è possibile che Federico Barbarossa abbia inviato nella Rus’ i propri
maestri, furono erette in questo stile basiliche sia a Como (San Fedele e Sant’Abbondio) che a Pavia
(San Michele, San Teodoro, San Pietro e molte altre). La tradizione romanica lombarda era già
perfettamente formata e poteva essere trasmessa tanto in Germania quanto nella Rus’. Nel caso degli
edifici commissionati da Andrej Bogoljubskij, è probabile che fossero coinvolti maestri appartenenti
alla cerchia di coloro che avevano realizzato l’apparato decorativo scultoreo del duomo di Modena e
della basilica di San Michele a Pavia26 (figg. 19, 21).
Lo studioso pietroburghese Oleg Ionisjan ha osservato molto giustamente che nel duomo di Modena
e negli edifici di Vladimir si riscontrano superfici murarie trattate allo stesso modo (cioè suddivise da
lesene con sottili semicolonnine) e capitelli di forma identica27. Per giunta, sia il duomo di Modena che
la chiesa dell’Intercessione sul Nerl’ presentano colonne angolari. In questa tesi sulla provenienza dei
maestri di Andrej Bogoljubskij a convincere di più è la presenza al centro della facciata occidentale
del duomo di Modena di una scena con re David straordinariamente vicina alle tre composizioni che
arricchiscono l’esterno della chiesa sul Nerl’. Significative sono le analogie del programma scultoreo
nella sua interezza, analogie riscontrabili sia sul piano semantico che nel linguaggio formale.
È improbabile che si stia sopravvalutando il significato della comparsa dei maestri lombardi nella
Rus’ nord-orientale negli anni successivi al 1160. Tali maestri fondarono una vera e propria scuola
e senz’altro dovettero formare anche le maestranze e gli intagliatori locali. Il peso di questi ultimi
sommato all’influenza delle richieste
dei committenti avrebbe reso sempre
più peculiare l’architettura di Vladimir. Cionondimeno, alcuni elementi
scultorei sarebbero rimasti letteralmente
identici a quelli utilizzati in Lombardia
fino alle ultime creazioni che si possono annoverare alla scuola di Vladimir,
che cessò di esistere a causa dell’invasione tatara. In ogni caso l’architettura
di Vladimir nell’ultimo quarto del xii
e nel primo terzo del xiii secolo costituisce senza dubbio uno degli episodi 19. Duomo di Modena. Particolare della decorazione scultorea.
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più significativi dell’incontro tra eredità bizantina e stile romanico che la storia dell’arte dell’Europa
medievale ricordi.
Secondo la leggenda, la prima cattedrale della Dormizione di Vladimir fu voluta dal principe Vladimir Monomach, fondatore della città. Tra il 1158 e il 1161, sotto Andrej Bogoljubskij, a causa di
un incendio, l’edificio fu completamente ricostruito, ma dovette nondimeno essere ancora restaurato
tra il 1185 e il 1189 durante il regno («il Grande Nido») del fratello Vsevolod. Se la cattedrale di
Andrej seguiva lo schema tipico delle cattedrali di Vladimir, durante il rimaneggiamento si procedette ad aumentare, da quattro a sei, il numero dei pilastri; questo per creare uno spazio di dimensioni
maggiori. Ciò consentì di differenziare più nettamente l’area sotto la cupola. Con queste modifiche
si ottennero masse murarie meno nette, anche grazie all’aumento degli elementi decorativi.
All’interno della cattedrale dovevano stupire la moltitudine dei colori, dell’oro scintillante, come le
superfici cangianti delle stoffe pregiate. Oltre agli affreschi, e al pavimento di piastrelle in maiolica
dal colore verde e giallo, era presente una grande quantità di metalli preziosi: porte laminate in rame
dorato, lampade in argento dorato e, cosa particolarmente interessante, tre grandi Sion in oro, probabilmente con la raffigurazione del Santo Sepolcro. L’effetto era tale che l’annalista paragonò l’edificio
al tempio di Salomone28, il che, tra l’altro, conferma che agli uomini dell’epoca era noto il desiderio
di creare a Vladimir un santuario nazionale.
Gli espedienti decorativi adottati per l’interno furono applicati anche all’esterno. Alla doratura della
cupola faceva pendant il rivestimento in bronzo dorato delle modanature degli arconi. La cronaca ri-

20. Cattedrale della Dormizione, Vladimir.
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porta che il principe «costruì una fascia in oro, realizzò ornamenti in pietra e rivestì d’oro le colonne»29.
È probabile che si alluda alla fascia di arcate cieche che attraversa la facciata. Evidentemente anche le
colonnine o perlomeno i capitelli dovevano presentare un rivestimento prezioso. Nell’intercolumnio
erano dipinte figure di santi. La stessa superficie esterna della chiesa era arricchita da dettagli ornamentali resi in pittura. Infine, a coronamento della parte superiore, agli angoli e fra i grandi arconi,
erano state posizionate figure rivestite di dorature (figg. 22-23).
Non mancavano nemmeno raffigurazioni intagliate in pietra. Sul loro carattere romanico gli studiosi
non nutrono dubbi. È comunque vero che qui esse avevano un ruolo modesto. Si trattava per lo più
di semplici mascheroni a testa di leone o d’angelo disposti intorno alle finestre dall’evidente significato
di protezione (fig. 24). In aggiunta, su tre dei lati gli arconi erano decorati da scene con «I tre giovani
nella fornace ardente», «I quaranta martiri di Sebaste» e «L’ascensione di Alessandro Magno»30. Le
prime due ricordano la protezione celeste assicurata ai giusti in tutte le prove, anche le più terribili. È
significativo che si rifacciano una all’Antico e l’altra al Nuovo Testamento, per la precisione ai testi
del profeta Daniele e ai martiri in nome di Cristo. La terza è invece un tentativo di sacralizzazione
dei simboli precristiani del potere. Ne risulta una rappresentazione di grande unità che abbraccia
l’intera storia cristiana e l’antichità. Ciò sottolinea ulteriormente l’universalità della politica artistica
di Andrej Bogoljubskij e la volontà di servirsi della chiesa più importante della neonata potenza per
costruire un’immagine del mondo unitaria e compiuta permeata dal senso divino.
Nella politica artistica dei principi di Vladimir della seconda metà del xii secolo il ricorso alla
scultura fu sistematico, tanto da divenire il tratto distintivo di questa scuola architettonica attiva sul
suolo russo tra la seconda metà del xii e il primo terzo del xiii secolo. Inoltre, come è stato dimostrato
dalla critica, l’apparato scultoreo delle chiese della regione di Vladimir è espressione dell’ideologia
del potere temporale e non di quello ecclesiastico. Quando la cattedrale della Dormizione di Andrej
Bogoljubskij andò a fuoco, Vsevolod decise di restaurarla: durante l’intervento fu notevolmente
ampliata, ma Vsevolod non ritenne opportuno arricchire questa sede vescovile di nuove sculture. Al
contrario, nelle immediate vicinanze, per la nuova cattedrale che il principe volle realizzare per sé e
dedicare al proprio santo protettore San Demetrio di Tessalonica (il nome di battesimo di Vsevolod
era Dmitrij) l’apparato decorativo scultoreo assunse un ruolo predominante.
La cattedrale di San Demetrio di Vladimir (figg. 26, 41) fu costruita alla fine del xii secolo, per l’esattezza tra il 1191 e il 119731. Secondo Genrich Popov, l’impianto dell’edificio può essere considerato
il «passaggio verso una nuova fase» della vita religiosa e culturale del principato. Lo studioso basa la
propria opinione sul fatto che furono prese «misure colossali e complesse per l’acquisto e il trasporto
delle reliquie da Tessalonica nel biennio 1196-1197»32. A quanto pare, fu portata nella Rus’ un’arca
d’argento, copia del ciborio posto sul luogo del martirio del santo, e fu replicata l’icona presente sul
suo sepolcro. Il principe Vsevolod-Dmitrij dovette senz’altro impegnarsi molto per far sì che questi
oggetti sacri giungessero a Vladimir. In questo, però, vediamo non tanto una novità quanto lo sviluppo delle aspirazioni di indipendenza di Vladimir. Non a caso queste iniziarono a prendere forma
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21. Basilica di San Michele, Pavia.

nel momento in cui la celebre icona bizantina che
poi assunse il nome di Madonna di Vladimir venne
trasferita dal principe Andrej Bogoljubskij dal sud
al nord-est della Rus’. In sostanza, come giustamente
afferma Genrich Popov, «Vsevolod III porta a compimento la missione di Andrej Bogoljubskij [...] che
inserisce Vladimir nella cerchia delle capitali imperiali ortodosse di importanza internazionale»33.
Si suppone che un simile processo politico possa
spiegare le peculiarità dell’evoluzione dell’arte di
Vladimir. Ciò che era stato abbozzato nella chiesa dell’Intercessione sul Nerl’ e nella cattedrale della Dormizione trovò piena espressione nella chiesa
di corte di Vsevolod III. La novità consisteva nella
straordinaria ampiezza del programma di ornamento
scultoreo. L’apparato decorativo dell’edificio concepito in modo tradizionale (siamo ancora di fronte a
un edificio caratterizzato da uno spazio centrale de-

22. Cattedrale della Dormizione, Vladimir. Portale della facciata sud.
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limitato da quattro pilastri sormontato da una cupola e tre absidi) divenne incomparabilmente più
spettacolare. Ci si allontanava progressivamente dal
rigoroso sistema architettonico della chiesa dell’Intercessione sul Nerl’. La rottura finale sarebbe avvenuta di lì a poco nella cattedrale di San Giorgio di
Jur’ev-Pol’skij (fig. 29). Nel trattamento delle superfici murarie esterne, ci si discosta ulteriormente dalla
tradizione bizantina, pur rimanendo intatta, torniamo a sottolinearlo, la struttura dello spazio interno e
le pitture murali34. Il lessico architettonico dell’esterno, caratterizzato dall’impiego massiccio e sistematico di forme segniche di una scultura monumentale
sconosciuta a Bisanzio, era «parlante», e si trattava
quasi di un parlare «prolisso». Questa soluzione è
paragonabile ai gruppi scultorei romanici, il cui linguaggio vantava una tradizione già ben consolidata.
Alcuni studiosi hanno evidenziato elementi secola-

23. Cattedrale della Dormizione, Vladimir.
Particolare della facciata ovest.

24. Cattedrale della Dormizione, Vladimir. Particolare della decorazione scultorea del portale.
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ri e persino pagani dell’apparato decorativo della cattedrale di San Demetrio35. A nostro avviso,
tuttavia, sembra più pertinente sottolineare che «le raffigurazioni di carattere cristiano [...] pur non
prevalendo a livello quantitativo [...] occupano una posizione chiave nella decorazione esterna»36.
Al centro di due dei prospetti compaiono soggetti a noi noti, ovvero «Re David che suona il salterio»
e «L’ascensione di Alessandro Magno». È invece nuova la scena che mostra il principe fondatore
della chiesa insieme ai suoi cinque figli: va notato che quando fu realizzata probabilmente due, ma
di certo almeno uno dei figli del principe Vsevolod-Dmitrij erano morti37, mentre sulla cattedrale il
principe si trova rappresentato in compagnia di vivi. È proprio questo particolare a svelare il senso
della composizione.
L’opera è ambientata al di fuori del tempo e raffigura un regno futuro, la Gerusalemme Celeste.
Davanti a noi si spiega una grandiosa rappresentazione del Paradiso popolato da belve e uccelli stupefacenti, da creature e piante straordinarie. Tra di essi vivono i santi le cui rappresentazioni, racchiuse
in cerchi, compaiono inaspettatamente tra piante inconsuete e animali bizzarri. Vengono ammessi
a questa vita ultraterrena anche eroi dell’antichità (per le gesta epiche, come Alessandro Magno),
personaggi biblici (per il grande amore
verso Dio, come re David) e personalità
dell’epoca (per la realizzazione a gloria del
Signore di una chiesa senza eguali, come
il principe costruttore della cattedrale e i
suoi figli). Tra le colonnine della fascia di
arcate cieche compaiono infine figure di
santi, quasi a creare una barriera spirituale a difesa del sovrastante regno dei cieli.
Ogni singolo motivo dell’apparato decorativo ha un suo analogo nella basilica di
San Michele a Pavia (fig. 32).
Gli elementi iconografici e formali appena descritti ricompaiono in misura
ancora maggiore nella cattedrale di San
Giorgio della città di Jur’ev-Pol’skij,
l’ultimo grande tempio eretto nella Rus’
prima che l’invasione tatara mutasse il
destino del Paese (figg. 30, 42). Questa
cattedrale va annoverata fra i monumenti
più importanti dell’architettura russa. A
renderla degna di nota contribuisce il fatto
che essa celi enigmi irrisolti più di ogni

25. Cattedrale di San Demetrio, Vladimir.
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altro edificio in Russia. Nonostante sia stata
per più di un secolo oggetto dell’attenzione di
molti studiosi, la sua storia è tuttora oggetto di
dibattiti e controversie38.
Fu eretta tra il 1230 e il 1234 al posto di una
chiesa costruita meno di un secolo prima per
volere del principe Jurij Dolgorukij in onore di San Giorgio, suo santo protettore. A
commissionare il nuovo edificio fu il nipote di
Jurij, il principe Svjatoslav Vsevolodovič. A
quel tempo il Gran Principato di Vladimir era
suddiviso in territori diversi e a Svjatoslav era
toccata in sorte la città di Jur’ev-Pol’skij. Già
gli annalisti notarono le caratteristiche insolite
della chiesa: «E creò Svjatoslav una maraviglia
di pietra intagliata»39, «la adornò più delle altre
chiese [...] all’esterno dell’intera chiesa furono
scolpiti nella pietra santi meravigliosi»40. In
effetti nella Rus’ non erano mai esistite chiese
26. Cattedrale di San Demetrio, Vladimir. Pianta.
con un numero così elevato di sculture esterne,
ossia più di 450 singoli rilievi41 (fig. 31).
La cattedrale di San Giorgio riprese da quella di San Demetrio la straordinaria ricchezza dell’apparato decorativo (figg. 27, 33): la percezione delle masse architettoniche passò quindi in secondo piano.
Furono però introdotte due novità: cambiò la disposizione delle composizioni scultoree e aumentò la
quantità dei soggetti iconografici, tutti comunque riscontrabili anche nella basilica di San Michele a
Pavia (fig. 28) o in altre chiese costruite nel xii secolo nell’Italia settentrionale, ad esempio a Como.
L’apparato decorativo scultoreo della cattedrale di Jur’ev-Pol’skij suffraga l’ipotesi secondo cui alla
fine degli anni venti e all’inizio degli anni trenta del xii secolo la regione di Vladimir subì nuovamente l’influenza dell’arte italiana. È possibile che una nuova corporazione di maestri abbia attraversato
l’Europa o che siano giunti in loco nuovi libri illustrati. Ci riferiamo ai «bestiari», raccolte di disegni
diffuse in Occidente, in cui dal punto di vista della Sacra Scrittura si commentava il significato simbolico delle raffigurazioni di animali, piante e creature fantastiche.
Nel corso del Novecento la critica ha ripetutamente proposto letture diverse dell’iconologia dell’apparato scultoreo della cattedrale di San Giorgio42. Ogni volta, però, il lavoro è stato influenzato dagli
entusiasmi delle teorie più diverse, tra cui l’ideologia marxista. Il desiderio di spiegare ogni dettaglio
ha inevitabilmente portato a «modernizzare» il pensiero degli uomini di inizio Duecento e a eccedere
nell’interpretazione. Cercando di evitare errori di questo genere, ci soffermeremo ora solo sui punti
comprensibili a un qualsiasi osservatore attento.
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27. Cattedrale di San Demetrio, Vladimir. Particolare della decorazione scultorea.

Su ciascun lato della cattedrale, tranne quello orientale occupato dalle absidi, trovano posto composizioni imponenti: la «Trasfigurazione», la «Crocifissione» e l’«Ascensione di Cristo». È inoltre raffigurata la Trinità dell’Antico Testamento, che rappresenta i tre uomini giunti dal patriarca Abramo
(fig. 35). Un motivo simile sarà utilizzato oltre due secoli dopo nella celebre icona di Andrej Rublëv.
Si possono individuare anche altri soggetti dell’Antico Testamento con rimandi a martiri cristiani o
al miracoloso salvataggio di credenti, ad esempio «I sette dormienti di Efeso». Nella Sacra Scrittura
si narra che, al tempo delle persecuzioni contro i cristiani, sette uomini giusti si nascosero in una
grotta non lontana dalla città di Efeso in Asia Minore, lì si addormentarono e si riebbero solo molti
anni dopo, quando ormai la fede ortodossa aveva trionfato. Come in altre cattedrali della regione di
Vladimir, tali composizioni occupavano la parte superiore delle facciate.
Malgrado i numerosi tentativi intrapresi per stabilire i nomi dei tanti santi e profeti presenti sui rilievi
della cattedrale, per il momento è possibile identificare con certezza solo San Giorgio. Ciò che più
conta, però, è il carattere della loro rappresentazione. Nelle nicchie della fascia di arcatelle che, come
nella cattedrale di San Demetrio (fig. 25), corre lungo tutto l’edificio, sono rappresentati a figura intera, mentre nei grandi medaglioni di forma circolare sono raffigurati a mezzo busto: santi guaritori
con il cucchiaio eucaristico per le medicine, confessori con la croce in mano, santi combattenti con
un’arma, re e principi paladini dell’ortodossia con copricapi solenni (fig. 34). Le figure dei profeti
biblici si riconoscono dalle pergamene srotolate della Sacra Scrittura. Davanti a noi si dispiega quindi
una schiera di gloriosi eroi della fede e della Chiesa (fig. 37).
Le forze celesti compaiono nel programma iconografico della cattedrale di San Giorgio sotto forma

44

28. Basilica di San Michele, Pavia. Particolare della decorazione scultorea.

di serafini, cherubini e grandi figure di angeli. In aggiunta, dal muso dei leoni di alcuni rilievi si
dipartono ghirlande vegetali e tra i girali si affacciano teste di angeli.
Le facciate della cattedrale sono suddivise in tre parti da grandi colonne con insoliti capitelli figurati
(figg. 36-38). Colpiscono particolarmente quelli angolari; al centro è raffigurato un volto dalle belle
sembianze che ricorda l’immagine del Salvatore Acheropita: il volto di Cristo. Su ciascun lato sono
invece scolpiti due visi di profilo con enormi orecchini e alti copricapi. Più in basso, sulla colonna
stessa, troviamo scolpite tre teste dall’aspetto mostruoso che si dipartono da un unico collo (simbolo
dell’inferno sconfitto). Nell’arte romanica dell’Europa occidentale non è raro incontrare questo soggetto: la crocifissione di Cristo e dei due ladroni giustiziati con lui.
Un altro grande gruppo è costituito da creature fantastiche e figure simboliche di grifoni, centauri,
draghi e sirin (creature metà donna e metà uccello), in cui gli studiosi hanno riconosciuto personaggi
delle leggende persiane. Si incontrano anche diversi leoni, animali che nei testi dell’epoca hanno caratteristiche positive, in quanto difensori del genere umano. I centauri e i grifoni, di origine pagana,
venivano invece associati al male, in particolare all’allontanarsi degli uomini dalla Chiesa. Nella
parte inferiore le superfici murarie sono ornate con un rilievo raffigurante un albero con frutti capaci
di donare all’uomo la saggezza cristiana; sui suoi rami si sono posate le colombe, simbolo di purezza.
L’apparato decorativo scultoreo della cattedrale di San Giorgio è dedicato alla struttura dell’universo
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29. Cattedrale di San Giorgio, Jur’ev-Pol’skij.

secondo la concezione cristiana, pertanto la figura principale è Cristo. È come se la parte inferiore
dell’edificio con i suoi rilievi raffiguranti piante e creature straordinarie elevasse la chiesa da terra
nel tentativo di portarla in alto, fino al Paradiso. Il mondo creato dai maestri intagliatori di Jur’evPol’skij insegnava la vita secondo le leggi cristiane e prometteva riparo da tentazioni e disgrazie
(malattie, guerre, ingiustizie), grazie all’intercessione di santi protettori, combattenti e confessori.
Allo stesso tempo questo mondo conservava il ricordo dei miti greci e delle leggende orientali, dei
centauri e dei draghi. Vi comparivano inoltre
animali mai visti nella Rus’, come leoni e persino un elefante, raffigurato in maniera realistica
su uno dei rilievi.
In accordo con molti studiosi, si potrebbe parlare di complesse costruzioni teologiche, di
idee elaborate da illustri pensatori orientali e
occidentali, incarnate nell’apparato decorativo
della chiesa. Nondimeno riteniamo sia meglio
lasciare aperto il dibattito, visto che non abbiamo testimonianze in merito al fatto che questo o
quel trattato fossero noti a Vladimir.
L’importante è che in una remota cittadina del
30. Cattedrale di San Giorgio, Jur’ev-Pol’skij. Pianta.
nord-est della Rus’ siano entrati in contatto il
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31. Cattedrale di San Giorgio, Jur’ev-Pol’skij. Particolare della decorazione scultorea.

32. Basilica di San Michele, Pavia. Particolare della decorazione scultorea.

33. Cattedrale di San Giorgio, Jur’ev-Pol’skij. Particolare della facciata sud.

34. Cattedrale di San Giorgio, Jur’ev-Pol’skij. Particolare dei medaglioni con immagini di santi.

35. Cattedrale di San Giorgio, Jur’ev-Pol’skij. Particolare della decorazione scultorea.

retaggio spirituale di Bisanzio e i tratti dello stile
romanico nella sua variante lombarda. Dalla
loro sintesi scaturirono scintille di spirito creativo, nacque l’universalismo della cultura russa
e prese il via lo sviluppo dell’architettura nazionale, nel quale giocavano un ruolo affatto
marginale gli elementi architettonici e plastici
giunti dall’Occidente.
Per la storia dell’arte europea, le chiese della
regione di Vladimir, e in primo luogo la cattedrale di San Giorgio di Jur’ev-Pol’skij, sono importanti soprattutto come testimonianze
dell’architettura dei secoli xi-xiii, in cui gli
stilemi romanici furono rivisitati sulla base della teologia bizantina. È cruciale riconoscere i
caratteri europei presenti nell’architettura della
Rus’ nord-orientale alla vigilia dell’invasione
mongola e comprendere quali tendenze artistiche perirono nel fuoco dell’ultima delle grandi offensive sferrate dalle steppe euroasiatiche
contro l’Occidente. Secondo il famoso storico

36. Cattedrale di San Giorgio, Jur’ev-Pol’skij.
Particolare della decorazione scultorea.
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37. Cattedrale di San Giorgio, Jur’ev-Pol’skij. Particolare della decorazione scultorea.

38. Cattedrale di San Giorgio, Jur’ev-Pol’skij. Particolare del portale.

dell’architettura Viktor Lazarev, se all’arte della fine del xii secolo in Italia seguì la scultura del protorinascimento e nella Germania dell’inizio del xiii secolo il gotico, nella Rus’ si dovette procedere
alla ricostruzione della cultura artistica andata in buona parte distrutta a seguito dell’invasione delle
truppe di Batu Khan. La dominazione tatara cancellò dalla memoria del Paese il ricchissimo linguaggio simbolico portato nella Rus’ dai maestri lombardi e rese necessario reinventare l’ideologia del
nuovo Stato russo su una base completamente diversa, architettonica anziché plastica. Ciò avvenne
nel Quattrocento, non appena la Rus’ nord-orientale, con a capo Mosca, riconquistò l’indipendenza
dall’Orda d’Oro e iniziò a invitare maestri del Rinascimento italiano.

39. Chiesa dei Santi Boris e Gleb, Kidekša.
Nelle pagine seguenti
41. Cattedrale di San Demetrio, Vladimir.
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40. Chiesa dell’Intercessione sul fiume Nerl’, Bogoljubovo. Particolare della volta.
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42. Abside della cattedrale di San Giorgio, Jur’ev-Pol’skij.
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Skržinskaja, Rus’, Italija i Vizantija v Srednevekov’e, San Pietroburgo
2000, pp. 59-60.
6
D. V. Obolenskij, Vizantijskoe sodružestvo nacij, Mosca 1998, pp.
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N. N. Voronin, Zodčestvo Vladimiro-Suzdal’skoj Rusi, in I. E.
Grabar’ (a cura di), Istorija russkogo iskusstva, vol. I, Mosca 1953,
p. 341.
11
Lavrent’evskaja letopis’, anno 6668 (1160).
12
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Mosca e l’architettura del Rinascimento
Dmitrij Švidkovskij

44. Aristotele Fioravanti, cattedrale della Dormizione, Cremlino di
Mosca. Pilastro.

I bizantini nell’Italia rinascimentale e Mosca
L’epoca del Rinascimento, grazie ai legami di fresca formazione tra la Moscovia e diverse città d’Italia, introdusse nell’architettura russa tratti nuovi e destinati a conservarsi per secoli. I cambiamenti
avvenuti nell’arte delle costruzioni e nel linguaggio artistico di Mosca nell’ultimo quarto del Quattrocento e nel primo terzo del Cinquecento furono così significativi da essere paragonabili a due soli
eventi della storia architettonica precedente: l’adozione di modelli bizantini dopo il battesimo della
Rus’ alla fine del x secolo e la comparsa di elementi romanici a seguito dell’arrivo a Vladimir di
maestri lombardi nella seconda metà del xii secolo.
A causare questi radicali mutamenti a cavallo tra xv e xvi secolo furono non tanto processi artistici
interni all’architettura russa, quanto fattori esterni quali la nascita di nuovi programmi nel campo
dell’edilizia. Questi ultimi, a loro volta, furono originati da una serie di eventi politici che interessarono tutto il territorio europeo, da Costantinopoli a Parigi e da Roma a Saraj, capitale dell’Orda
d’Oro tatara, portando a un cambiamento nella posizione e nell’autocoscienza dello Stato russo.
In questo ebbero un ruolo primario l’attacco turco e la conseguente caduta dell’impero di Bisanzio,
ovvero l’ultima grande offensiva dell’est ai danni dell’ovest che riuscì a spostare il confine tra le due
civiltà. La contemporanea spaventosa sconfitta che Tamerlano inflisse ai tatari sul Volga e il successivo ritiro di questi ultimi in Asia Centrale facilitarono la liberazione della Rus’ dal dominio tataro
e contribuirono al suo avvicinamento all’Occidente.
A inizio Cinquecento la Moscovia era ancora doppiamente asservita all’Oriente: dal punto di vista
politico dipendeva dall’est delle steppe tatare, mentre nell’ambito della giurisdizione e della cultura
43. Bon Frjazin, campanile di Ivan il Grande e chiesa di San Giovanni Climaco, Cremlino di Mosca.
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religiosa era condizionata dall’est del Mediterraneo bizantino. Durante il periodo che nella storia dell’arte va
sotto il nome di Rinascimento, entrambe le civiltà persero
la loro principale base europea, rispettivamente Saraj e
Costantinopoli. Allo stesso tempo la Moscovia si rese
due volte indipendente conquistando l’autonomia politica e l’autocefalia religiosa. Il nuovo ruolo acquisito dallo
Stato russo in Europa era in linea con gli interessi occidentali rispetto all’Oriente. Al momento dell’espansione
turca e della presa di Bisanzio, l’Occidente - nelle vesti
della Santa Sede romana e del Senato veneziano - cercò di
inserire Mosca nel proprio sistema politico. Questo periodo di convergenza, benché di breve durata, fu sufficiente
a lasciare nella storia dell’architettura russa una traccia
profonda e durevole.
Tale parentesi coincise con un momento felice e vide
coinvolta la parte più dinamica dell’Occidente di allora,
l’Italia rinascimentale. Non si trattò di un caso: proprio
a Venezia, Firenze e Roma da una parte, e nelle capitali
45. Cattedrale della Dormizione all’interno della
ortodosse dell’Europa orientale dall’altra, si erano diretti
cittadella, Zvenigorod.
i bizantini non rassegnati alla dominazione turca, ovvero
i promotori dell’avvicinamento tra Italia e Moscovia.
L’avvio delle relazioni è però precedente alla caduta di Costantinopoli. Nel Mediterraneo, l’Oriente
bizantino si era nutrito delle influenze occidentali per tre secoli, un arco temporale più o meno equivalente alla durata della dominazione tatara nella Rus’. L’«impero latino» nato nel 1204 dopo la presa
di Costantinopoli da parte dei cavalieri della quarta crociata sopravvisse nel cuore di Bisanzio per

46. Cattedrale della Dormizione e cattedrale della Natività della Madre di Dio, monastero Savvino-storoževskij, Zvenigorod. Piante.
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più di mezzo secolo1. Fu infatti solo nel 1261 che l’autorità degli imperatori bizantini (della dinastia
dei Paleologo, che da Nicea, in Asia Minore, aveva guidato la resistenza contro i crociati) si ristabilì
nella nuova Roma sulle rive del Bosforo. L’egemonia commerciale bizantina andò però perduta per
sempre. Intorno al 1290 i genovesi si stabilirono a Caffa, in Crimea, in una zona pressappoco corrispondente all’attuale Kerč. Un secolo più tardi iniziò a prosperare Tana, emporio veneziano alla foce
del Don. Gli avamposti commerciali italiani erano ormai a ridosso dei confini russi2.
Verso la metà del Quattrocento ciò che restava di Bisanzio si trovava sotto la dominante influenza
italiana, in particolare veneziana. Poco prima dell’ultimo attacco ai danni di Costantinopoli da parte
dell’esercito del sultano turco, il Senato di Venezia si dichiarò disponibile ad aiutare la città che, come
recitava la delibera, «si può dire appartenere al nostro Stato»3. Anche i bizantini volgevano le loro
speranze all’Occidente. Da questa situazione scaturirono eventi che non si vedevano da secoli, quali
la visita in Italia dell’imperatore Giovanni VIII Paleologo, accompagnato dal patriarca ecumenico
di Costantinopoli Giuseppe II e da ventidue religiosi greci tra metropoliti e vescovi, nonché la loro
partecipazione al Concilio di Ferrara e Firenze del 1438-1439.
Questo concilio ebbe per la storia russa forse lo stesso significato che rivestì per il destino di Costantinopoli. Sancire l’unione delle Chiese cristiana e ortodossa non aiutò Bisanzio né sul versante politico,
né sul piano militare. La crociata contro i turchi promessa dal Papa non partì mai e l’unico sviluppo
sostanziale fu probabilmente la divisione del mondo bizantino tra favorevoli e contrari all’unificazione. La Moscovia fu tra i più accaniti esponenti del secondo gruppo.
Il mancato riconoscimento dell’unione delle due Chiese da parte di Mosca spinse la Santa Sede a
una lunga serie di iniziative volte a raggiungere un accordo. Non fosse stato per questo, difficilmente avrebbero avuto luogo le nozze tra il Gran Principe di Mosca Ivan III e Zoe Sofia Paleologo,
presentata come erede degli imperatori bizantini ma cresciuta in Italia circondata da compatrioti
filoccidentali. Attorno a lei c’era un gruppo culturale insolito e di recente formazione, composto di
una comunità italo-greca di prelati ortodossi favorevoli all’unione e vicini alla Santa Sede romana, di
umanisti bizantini rifugiatisi in Italia per sottrarsi ai turchi e di italiani strettamente legati ai greci da
interessi culturali e commerciali. La figura centrale era senza dubbio il metropolita di Nicea Bessarione, insignito dal Papa inizialmente del grado di cardinale e poi, qualche anno prima della morte,
del titolo nominale di patriarca di Costantinopoli4.
Fu Bessarione a redigere il piano di studi dei rampolli della famiglia imperiale scampati ai turchi5 e,
probabilmente, anche a concepire le nozze di Zoe con il Gran Principe di Mosca. Secondo gli studiosi, fu proprio il cardinale a esprimere in modo particolarmente chiaro il concetto di «riconquista
bizantina»6, e fino alla morte egli si impegnò per organizzare una nuova crociata per la liberazione
di Costantinopoli. Tra questi personaggi, che conservavano il ricordo dell’impero bizantino e se ne
ritenevano i legittimi eredi, prese dunque vita l’idea di creare un nuovo centro dell’ecumene ortodossa a cui appoggiarsi per il contrattacco. Più si affievolivano le speranze riposte nell’Occidente, più
crescevano le aspettative riguardo al più lontano degli Stati ortodossi, Mosca. Il «sogno bizantino»
cullato per diversi decenni dalla comunità di umanisti e politici italo-greci fu portato nella capitale
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della Rus’ dagli ultimi Paleologo e dal loro entourage.
L’idea stessa di Mosca come erede di Bisanzio fu, in
tutta probabilità, dovuta non a personalità politiche
russe, bensì a Venezia in quanto centro principale della
comunità italo-greca a fine Quattrocento. In ogni caso, nel momento esatto in cui l’ambasciatore del Gran
Principe Semen Tolbuzin condusse a Mosca i primi
architetti italiani, il Senato di Venezia spedì a Ivan III
una missiva in cui si diceva che l’«impero d’Oriente»
gli spettava in virtù del matrimonio con l’erede di Costantinopoli7.
I semi dell’ideologia di Mosca come «Seconda Costantinopoli», e quindi «Terza Roma», trovarono
nella Rus’ terreno fertile. Lo Stato moscovita infatti,
andando sempre più rafforzandosi, aveva bisogno di
una teoria politica e di un cerimoniale di corte, nonché
di forme d’arte che esprimessero il suo nuovo status di
cuore della nazione.
Sul piano della cultura, come testimoniato dall’attività
del cardinale Bessarione e in particolare dal programma
47. Cattedrale del Salvatore, monastero del Salvatore
e di Andronik, Mosca. Veduta da sud-est.
educativo dei giovani Paleologo, i bizantini stabilitisi
in Italia predicavano l’unione cosciente delle basi latine
e greche. Per una parte delle personalità religiose ciò si legava all’unificazione delle Chiese e per i
pensatori dell’epoca in generale questo prevedeva anche la sintesi dell’eredità dell’ellenismo cristiano
bizantino e della Roma imperiale. In ogni caso un’ideologia del genere rendeva necessario rivolgersi
contemporaneamente al lascito dell’antichità romana e bizantina. È probabile che il concetto di
antichità interno a questa cerchia differisse da quello degli umanisti italiani. Per il primo gruppo le
forme d’arte del tardo impero romano, le costruzioni imperiali della prima epoca cristiana e gli edifici
bizantini del periodo d’oro di Costantinopoli (quando ancora quest’ultima controllava parte del
territorio italiano) formavano un insieme unico di prototipi capaci di esprimere le idee della rinascita
dell’impero d’Oriente, della «riconquista ortodossa» e della creazione della «Terza Roma», il regno
immaginario destinato a trionfare sugli infedeli e durare fino alla fine del mondo.
Zoe Sofia Paleologo, i suoi fratelli, il loro entourage e il cardinale Bessarione vissero in un’Italia attraversata dai fervori del Rinascimento. Certo, interpretavano il fenomeno a modo loro, alla luce delle
idee politiche e delle tradizioni bizantine di cui erano imbevuti, ma fu proprio da qui che scaturì e
iniziò a svilupparsi il «Rinascimento moscovita dei Paleologo». Questo periodo lasciò nell’ideologia
dello Stato moscovita e in particolare negli edifici della capitale una traccia profonda che segnò l’intera
evoluzione dell’architettura russa.
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Limiti cronologici del Rinascimento moscovita
L’attività dei maestri giunti in Russia dall’Italia rinascimentale si colloca tra il 1475 e il 1539. Questo
lasso di tempo coincide con il periodo, cruciale per la storia del Paese, in cui dalla smembrata Rus’
medievale iniziò a formarsi una nazione unica. Sul piano politico ciò segnò la nascita di uno Stato
centralizzato e la fase finale della sottomissione dei principati e dei territori autonomi nei secoli xiixiv. Il Gran Principe Ivan III riuscì a stabilire un rigido controllo sull’area compresa tra gli Stati
baltici e gli Urali e tra il mar Glaciale Artico e le steppe meridionali. Il nuovo Stato russo aveva
bisogno tanto di un’ideologia all’altezza della sua vastità e indipendenza, quanto di un’arte capace
di esprimere questa ideologia. Fu così avviato un processo di ripensamento della vecchia tradizione
architettonica di Vladimir e di creazione di un nuovo sistema artistico. I motivi rinascimentali si
prestavano allo scopo e per questo vennero invitati maestri italiani.
Lo sviluppo ideologico e artistico conobbe un’accelerazione dopo il 1472, anno delle già ricordate
nozze tra Ivan III e Zoe Sofia Paleologo. Questo matrimonio costituisce uno dei momenti più importanti nella storia della cultura russa: per la seconda volta dopo l’adozione del cristianesimo, il paese
ricevette un grosso contributo da parte bizantina. A tale proposito occorre sottolineare due aspetti
essenziali: in primo luogo, che lo stimolo raggiunse Mosca non per via diretta bensì tramite cortigiani e maestri italiani e bizantini, in secondo luogo, che l’ideologia greca in cui era stata allevata Zoe
rimaneva pur sempre un’ideologia imperiale. Nella Mosca dell’epoca di Ivan III e in particolare del
figlio Vasilij III era comunque del tutto chiaro il percorso storico che si doveva compiere per passare
dallo Stato russo nascente al futuro impero ortodosso della «Terza Roma». È in questo contesto che
i germi del Rinascimento iniziano a penetrare nell’architettura russa. Più precisamente, si vedrà che
a Mosca la maturazione delle idee procederà di pari passo con la ricezione delle forme. Già all’inizio degli anni settanta del Quattrocento, contemporaneamente alla nascita del programma politico
connesso al matrimonio di Ivan III e Zoe Sofia Paleologo, si comincia però a imporre ai progettisti
di esprimere la nuova immagine dello Stato. Fino alla sua morte fu unicamente il sovrano a commissionare la nuova architettura. Tuttavia il fatto che l’idea di invitare maestri stranieri nascesse solo a
nozze avvenute (e nemmeno subito, ma dopo che la principessa bizantina e il suo entourage avevano
compreso la situazione a Mosca entrando nella vita di corte locale) indica che il ruolo di «ideologi»
della nuova arte spettò a figure della cerchia di Sofia Paleologo. Una conferma in tal senso viene dal
fatto che il primo maestro invitato a Mosca fu Aristotele Fioravanti, artista legato alla comunità italogreca intorno al cardinale Bessarione.
L’architettura russa si aprì agli influssi del Rinascimento nell’istante in cui si sommarono tre fattori:
il committente nella persona di Ivan III, l’entourage italo-greco della sua nuova consorte, e la squadra
di architetti invitata nel 1475 con a capo il maestro bolognese. La fine del periodo è definibile con
altrettanta precisione. Dopo la morte del figlio di Ivan III, il Gran Principe Vasilij III, e poi di Elena Glinskaja, moglie di quest’ultimo, salì al trono il minorenne Ivan IV, il futuro Ivan il Terribile.
Durante la sua infanzia, mentre diversi clan boiari lottavano per il potere, lo Stato smise di commissionare nuove costruzioni. E benché tra il clero e l’aristocrazia ci fosse ancora chi pensava alla «Terza
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Roma» e al destino dell’eredità bizantina, vennero a mancare le condizioni necessarie allo sviluppo
della nuova forma d’arte. L’ultimo maestro italiano al servizio dei Gran Principi di Mosca, ovvero
il fiorentino Pietro Annibale, lasciò la Russia dopo il 1538.
Nelle prossime pagine ci occuperemo delle opere dei diversi gruppi di maestri italiani che, uno dopo
l’altro, giunsero a Mosca alla fine del xv e all’inizio del xvi secolo. Cercheremo di mostrare gli effetti
della loro attività sullo sviluppo dell’architettura russa e i legami tra le idee rinascimentali e le peculiarità storiche degli edifici di Mosca. Prima di tutto, occorre tuttavia mostrare come gli stessi italiani
del Rinascimento sentissero la nuova architettura moscovita come propria. Sarebbe altrimenti difficile
parlare di carattere rinascimentale in riferimento alle costruzioni dell’epoca.

Giudizi degli stranieri sugli edifici eretti a Mosca a cavallo del Cinquecento
Il 26 settembre 1476 Ambrogio Contarini, ambasciatore della Repubblica di Venezia presso la corte
dello scià di Persia, giunse a Mosca e prese alloggio da un connazionale ribattezzato in Russia Marco
Frjazin8 (cioè «forestiero» o «italiano») conosciuto mentre quest’ultimo si trovava a Venezia su ordine
di Ivan III. In quell’occasione Marco aveva promesso a Contarini di aiutarlo qualora fosse capitato
a Mosca. L’ambasciatore sapeva che nella capitale russa vivevano all’epoca alcuni suoi conterranei:
«Nel dito luogo si atrova’ uno magistro Triphon orese da Catharo, el qual havea facto [...] de molti
bei vasi et lavori ad esso segnor duca [...]. Si atrovava etiam uno magistro Aristotile da Bologna»,
ricordava poi Contarini, «inzegnero che li faceva una giesia in su la piaza [la cattedrale della Dormizione del Cremlino - N.d.A.] [...]. Per lo mezo de esso Marco fui messo alozare in la casa dove
stava dicto magistro Aristotile, che era quasi arente el palazo del segnor; era assai debita casa. De lì
a pochi zorni, dove el processe non intisi, mi fu fato comandamento per nome del segnor che usisse
de la dicta casa»9. Il motivo della richiesta va probabilmente ricercato nella sospettosità di Ivan III,
convinto, come poi i suoi successori, che ogni forestiero potesse aiutare i maestri stranieri a fuggire.
Il famoso architetto era perciò tenuto scrupolosamente al riparo da simili tentazioni. A ogni modo,
Ambrogio Contarini fu il primo a lasciare una testimonianza documentaria sull’attività dei maestri
italiani nella Mosca di fine Quattrocento e mostrare che venivano trattati «come oggetti preziosi».
Dieci anni dopo, il 28 giugno 1486, il duca di Milano Galeazzo Sforza commissionò un rapporto
sulla Rus’ a Georg Perkamot10, ambasciatore a Mosca di origine greca «emigrato tempo addietro da
Costantinopoli» che aveva portato una missiva, insieme a «ottanta splendidi zibellini, due falchi e
diversi zibellini vivi» in regalo al signore della Lombardia da parte di Ivan III11. Parlando di Mosca,
l’ambasciatore riferì che «tutte le case di quelle terre sono in legno, fatta eccezione per alcune destinate
[...] a prelati, sovrani e qualche altro signore meno importante che ha iniziato a costruire in pietra
e mattone alla maniera italiana», specificando che questa era stata «copiata [...] dai maestri e dagli
ingegneri italiani»12.
Altri trent’anni dopo, nel 1516, l’ambasciatore dell’imperatore romano Sigismund von Herberstein,
giunto per la prima volta a Mosca, avrebbe scritto riferendosi alla fortezza della capitale: «È così grande che, oltre allo spazioso palazzo signorile splendidamente realizzato in pietra, vi si trova la residenza
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48. Cattedrale della Natività della Madre di Dio, monastero Savvino-storoževskij, Zvenigorod. Veduta da est.

del metropolita [...] e per la sua ampiezza ricorda una piccola città. Le fortificazioni e le torri della
fortezza, insieme al palazzo del sovrano, sono stati costruiti in mattone alla maniera italiana, da maestri
italiani che il sovrano ha strappato alla patria con enormi somme di denaro»13.
Le notizie sulle opere italiane di Mosca cominciarono a diffondersi in Europa all’inizio del xvi
secolo. Nel suo Tractatus de duabus Sarmatiis terminato prima del 1523, il vescovo polacco Matteo da
Miechow dapprima lodava le fortificazioni del Cremlino, definendo poi il Palazzo dei Gran Principi
piccolo e angusto, sottolineando che era «costruito su modello italiano»14 (fig. 8). Intorno al 1525
Paolo Giovio, vescovo della città di Como, nel suo libro De legatione Basilii Magni principis Moscoviae
ad Clementem VII raccontava che a Mosca, su una penisola formata da due fiumi, si ergeva «una fortezza sorprendentemente bella costruita con arte da architetti italiani e dotata di torri e feritoie [...], da
cui spuntano molti cannoni di bronzo abilmente realizzati da maestri italiani»15. Paolo Giovio pose
inoltre giustamente in rilievo che «in ogni singolo quartiere [della città - N.d.A.] c’è una chiesa e in
posizione ben visibile si trova la cattedrale in onore della Vergine Maria, famosa per la sua struttura e
grandezza, costruita sessanta anni fa da Aristotele di Bologna, artista stupefacente e illustre maestro»16.
Anche altri scrittori occidentali del xvii secolo accennarono agli impianti difensivi e ai palazzi del
sovrano di Mosca descrivendoli come «di gusto italiano»17.
Particolarmente interessante è quanto affermato dall’ambasciatore veneziano Marco Foscarini, che
visitò Mosca nel 1557, e che nella sua Narratio historica de Moscovitico Imperio scrisse: «In ogni quartiere
c’è una chiesa di nobile architettura e grandezza corrispondente; è vero, prima le chiese non erano così,
ma una sessantina di anni fa un architetto bolognese conferì loro fattezze straordinariamente belle»18.
Non è dato sapere se in queste parole risuonasse unicamente l’orgoglio per il lavoro di connazionali o
se l’ambasciatore fosse stato davvero colpito dalle molte chiese moscovite opera di italiani oggi scomparse, ma in ogni caso questa è la prima testimonianza a noi nota in merito all’influenza che la «maniera italiana» esercitò tra Quattrocento e Cinquecento sull’architettura russa nel suo complesso (fig. 66).
È da notare che questo commento fu pronunciato quando ormai andava perdendosi il ricordo dei
maestri giunti per volere di Ivan III e Vasilij III. Il nome di Aristotele Fioravanti era già scomparso
dalla memoria, come testimoniato dal riferirsi a lui come di un costruttore di Bologna. Anche il
legato pontificio Antonio Possevino, che vide le mura del Cremlino nel 1581, parlò in generale di
maestranze milanesi e italiane senza menzionare nessuno in particolare19. I numerosi viaggiatori e
mercanti inglesi, livoni e polacchi della seconda metà del xvi secolo persero interesse al riguardo, o
meglio, smisero di farci caso in quanto all’epoca di Ivan il Terribile le ricostruzioni e i nuovi edifici,
in maggioranza in legno, avevano cambiato il volto di Mosca e del Cremlino (figg. 62-63).
È tuttavia di estrema importanza che per tre quarti di secolo, per giunta del rinascimentale Cinquecento, gli stranieri abbiano avvertito uno «spirito italiano» nei principali edifici della capitale dei
sovrani russi. Il fatto che gli stessi italiani dell’epoca si riconoscessero in questa architettura è una delle
migliori conferme del suo carattere rinascimentale.
49. Aristotele Fioravanti, cattedrale della Dormizione del Cremlino di Mosca. Facciata sud.
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La nutrita schiera di architetti e artigiani italiani impiegati a Mosca tra il 1474 e il 1539 non era affatto formata solo da gente che non riusciva a trovare lavoro in patria, ovvero incapaci e avventurieri.
Personaggi del genere di certo non mancavano. Tuttavia, a capo di diverse «ondate» di italiani finite
su suolo russo c’erano maestri famosi nell’Italia del tempo. Bisogna riconoscere che questi ultimi,
andando in Russia, non pensavano di rimanervi per sempre. Partivano costretti dalle circostanze,
attirati da enormi somme di denaro o spinti dal desiderio di viaggiare in terre lontane. A Mosca erano
apprezzati, ma privi di libertà. Molti tentarono di ritornare in patria. Ci riuscì, sembra, soltanto uno.
Una volta il diplomatico italiano Giovanni Tedaldi chiese allo zar Ivan IV il Terribile «per quale
motivo non consentisse agli stranieri di lasciare Mosca (presso di lui ci sono soprattutto italiani, che
egli chiama frjazin e mantiene in nome dell’arte: per questo, stando alle sue parole, li ama [...]) e lui
rispose che lo faceva perché altrimenti non sarebbero più tornati in Russia»20.

Fioravanti e Filarete
La migliore conferma del fatto che Mosca attirasse maestri importanti dell’Italia rinascimentale, e che
alla fine del xv secolo fossero giunte in città personalità di spicco dell’architettura italiana dell’epoca,
è la storia di Aristotele Fioravanti. Vogliamo introdurre il grande ingegnere bolognese partendo non
dalla sua biografia reale, ma dalla descrizione letteraria di cui è fatto protagonista.
La sua figura si incontra in molte pagine del famoso trattato rinascimentale di Antonio Averlino,
detto il Filarete, databile intorno alla metà del Quattrocento. In quest’opera, scritta sotto forma di
narrazione-utopica, le architetture, la tecnica e la trasformazione del paesaggio servivano a tratteggiare
il paese ideale21.
In tutta probabilità il testo fu completato a Milano, dove il Filarete si trovava alle dipendenze del duca
in qualità di architetto22. In esso si riflette la fase iniziale del Rinascimento, dove la razionalizzazione
del pensiero artistico predominava ancora sull’obbedienza all’ideale antico. Questa tappa, essenziale e
necessaria, trovò piena espressione nelle opere tanto architettoniche quanto letterarie del Filarete, senza
dubbio uno degli esponenti più brillanti e di successo di questi primordi di architettura rinascimentale. A invitarlo al loro servizio non furono solo i signori italiani; stando ad alcune testimonianze, anche
i turchi cercarono di attirarlo a Costantinopoli23. I contatti avvennero con la mediazione di umanisti
greci, in parte emigrati in Italia e in parte ancora residenti nella città caduta.
La vicinanza di Fioravanti a un personaggio come Filarete è molto significativa. Questo fatto consente infatti di determinare con un buon margine di sicurezza il tipo di cultura proprio della cerchia dell’autore del famoso trattato e in particolare di coloro che, come Fioravanti, compaiono più
volte nelle pagine del libro. Il legame tra i due è di fondamentale importanza per comprendere le
peculiarità dell’influenza del Rinascimento a Mosca a cavallo tra xv e xvi secolo ed è per questo
che ci soffermeremo sull’argomento, riportando nel dettaglio alcuni dei numerosi episodi di sapore
realistico del romanzo.
Nelle pagine della sua opera, il Filarete descrive una scena avvenuta a una ventina di miglia da
Piacenza, molto probabilmente nel marzo del 1460: «Montamo a cavallo e cavalcamo circa di do-
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50. Aristotele Fioravanti, cattedrale della Dormizione del Cremlino di Mosca. Portale della facciata sud.

51. Aristotele Fioravanti, cattedrale della Dormizione del Cremlino di Mosca. Particolare della facciata sud.

dici miglia [...] massime di grano e anche di vino si vedeva essere abondante [...]. Giugnemo [al
castello - N.d.A.] un poco dinanzi che Febo incominciassi a bassare i suoi raggi [...] guardando
il sito e piaciutoci, intorno a esso l’andamo veggendo, e discesi giù al fiume il compagno mio e io
una insalata lungo quel fiume andamo cogliendo»24. In questo episodio, contenuto nei libri XV e
XVI, la persona con cui il Filarete passeggia tranquillo raccogliendo insalata sulla riva del fiume è
Aristotele Fioravanti.
Identificare il maestro di Bologna nelle pagine del famoso trattato di Antonio Averlino è semplice:
l’autore ne descrisse infatti minuziosamente l’opera e la provenienza. Fioravanti fu uno dei pochi
contemporanei che il Filarete inserì «in carne e ossa» nel testo. Per lo più «cifrò» il nome Aristotele
trasformandolo in Letistoria, accorgimento questo adottato anche con altri personaggi reali, chiamandolo tuttavia di tanto in tanto, com’è il caso del frammento appena riportato, con il suo vero nome.
In altri dei brani in cui figura il maestro di Bologna si parla di come portare dalla cava a Sforzinda,
capitale del paese ideale, i massi necessari per costruire la città. In un passaggio il sovrano chiede
all’autore cosa intende fare con le colonne ricavate da un blocco unico e quello gli risponde: «Bisogna che s’ordini navi da potere condurle, e ancora fare certi ingegni di legname i quali siano atti a
condurre infino al fiume»25. Viene poi riportato il seguente dialogo: «“Signore, come voi sapete, egli
è qui nuovamente venuto quello maestro segnelobo (anagramma di ‘bolognese’ - N.d.T.), il quale è
quello che vi dissi questi dì passati ch’era molto atto a queste cose del condurre” “Fa’ ch’io il vegga.

52. Aristotele Fioravanti, cattedrale della Dormizione del Cremlino di Mosca. Interno.
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Come ha egli nome?” “Non vel dissi io?
Egli ha nome maestro Letistoria”»26.
La natura dei rapporti tra il Filarete e
Fioravanti è intuibile dalle parole che
l’autore del trattato mette in bocca a un
altro dei rari personaggi chiamati con il
nome vero, Tommaso Cappellari da Rieti, consigliere del duca Francesco Sforza. Filarete scrive: «Mi disse tutto e che
voleva andarvi presto e farvi uno castello,
dove che io me gli profersi, dicendo se gli
piaceva ch’io andrei collui, e lui mi disse:
“A ogni modo tel volevo dire, e voglio
ancora che ci venga maestro Letistoria,
perché voglio fare uno bello castello, sì
che voglio l’ordiniamo”. Io [...] fu’ molto contento»27. È dunque evidente che il
Filarete riteneva possibile collaborare con
53. Aristotele Fioravanti, cattedrale della Dormizione del Cremlino
Fioravanti.
di Mosca. Facciata est.
Nella sezione del trattato dedicata all’erezione di un monumento in onore del sovrano, il Filarete menziona anche Fioravanti, per giunta associandolo a eccellenti artisti italiani di metà Quattrocento. «E’ maestri a’ quali fu data commessione
di questa opera furono tre [...] uno chiamato Donatello, intagliatore di marmi e pietre e [realizzatore
- N.d.T.] di getti di bronzo; un altro chiamato Desiderio, intagliatore di marmi e di pietre; un altro
chiamato Cristofano Geremia da Cremona; tutti e tre degnissimi maestri. I quali chi al bronzo e chi
a’ marmi furono diputati [...] e perché il mettere di queste colonne era difficile, gli fu aggiunto un
bolognese, il quale per nome era chiamato Letistoria, molto perito in questi ingegni di tirare pesi»28.
La collaborazione dei quattro maestri è senza dubbio frutto della fantasia del Filarete. Ciononostante,
il resoconto dell’erezione del monumento a Sforzinda è uno dei frammenti più importanti del trattato.
L’opera era dedicata al vecchio re, titolo sotto cui si nascondeva il duca Francesco Sforza, protettore
del Filarete. Questa costruzione emblematica e celebrativa della potenza del monarca doveva essere
realizzata da Donatello e Fioravanti secondo un progetto del Filarete29.
Quanto visto consente dunque di affermare che il Filarete, padre del Rinascimento architettonico
lombardo, conosceva molto bene il maestro bolognese e lo riteneva capace di lavorare in squadra e di
creare un’arte nobile «nello spirito degli antichi». Tutto ciò porta quindi a concludere che Fioravanti
fosse vicino alla cerchia di umanisti formatasi a metà Quattrocento presso la corte degli Sforza. La
prima fase di vita di questa comunità terminò intorno al 1464-1465, quando il Filarete abbandonò
l’esercizio della professione e Fioravanti tornò a Bologna30.
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Fioravanti in Italia
La vita di Aristotele Fioravanti è finita sotto la
lente degli studiosi italiani già nell’Ottocento31 e
per tutto il secolo successivo libri e numeri speciali di riviste hanno dedicato all’argomento ampio
spazio32. Qui ci limiteremo a ripercorrere le tappe
fondamentali degli anni che il maestro trascorse in
Italia, evidenziandone i tratti essenziali alla comprensione del lavoro nella Rus’.
Aristotele Fioravanti nacque a Bologna intorno
al 1415 in una famiglia di costruttori da generazioni. Il nonno prese parte alla ricostruzione di
Palazzo d’Accursio nella sua città natale, e il padre ristrutturò il Palazzo Comunale tra il 1425 e
il 1430. Quanto ad Aristotele, all’inizio lavorò
54. Aristotele Fioravanti, cattedrale della Dormizione del
con il padre e, dopo la morte di questi nel 1447,
Cremlino di Mosca. Assonometria.
con lo zio, superando il periodo di apprendistato
previsto dalla corporazione medievale dei lavoratori del settore. Arrivò così ai trent’anni d’età.
Il 1451 cambiò la sua vita. Finito a Roma, nella «città eterna» iniziò a occuparsi di ciò che sarebbe
divenuto la sua specialità e lo avrebbe reso famoso in tutta Italia: trasportò le colonne monolitiche del
tempio a Minerva per la nuova organizzazione dello spazio antistante la basilica di San Pietro. L’operazione ebbe un indubbio successo e ottenne il
plauso del Papa. Aristotele Fioravanti cominciò a
ricevere commissioni per complesse opere di ingegneria in diverse località italiane. Tuttavia l’onore
tributatogli dai compaesani con l’elezione a massaro dell’arte dei muratori lo costrinse a tornare
nella sua città natale33.
Nel 1458 il duca di Milano si rivolse al consiglio
cittadino di Bologna, chiedendo l’intervento di
Fioravanti per rafforzare le mura del palazzo (evidentemente il Castello Sforzesco). Fu così che il
maestro si recò alla corte degli Sforza e vi rimase
quasi sei anni34. Bisogna ammettere che le allettanti proposte dei signori italiani lo distrassero dai
suoi doveri. Nel 1459 gli Sforza gli consentirono
di recarsi a Mantova per risistemare la torre sem55. Aristotele Fioravanti, cattedrale della Dormizione del
Cremlino di Mosca. Pianta.
pre più inclinata che, con il relativo ponte levato-
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io, fungeva da accesso alla residenza dei Gonzaga. «Voressemo, havendo a venir la Santità di Nostro
Signore [papa Pio II - N.d.A.] per quella porta come el farà che la rompesse, meglio fosse possibile
[...] drizarla», scriveva il marchese di Mantova al proprio ambasciatore a Milano, insistendo affinché
quest’ultimo incontrasse il duca e a nome suo «el pregasse per quello magistro Aristotele che move
le torre non fusse troppo occupato per la Eccellenza sua, volesse esser contenta che ’l potesse venir
fin qui ad nui per octo zorni»35. Fioravanti andò a Mantova e, nel giro di un mese, ultimò il lavoro:
«Hogi alle vintetre hore forni de drizare la torre dello Illustre Signor Marchese la qualle pendea tre a
braza e due honze chome a piombatta, e intraquardatta fu per li soi Inzigneri»36.
Tra il 1460 e il 1464 Fioravanti lavorò in Lombardia e nella stessa Milano occupandosi del consolidamento delle fortificazioni di numerosi castelli. In aggiunta tracciò canali e riparò ponti. Beltrami,
uno dei primi studiosi dell’arte del maestro, gli attribuì anche molti lavori di Leonardo da Vinci, il
quale vent’anni dopo, sempre al servizio del duca di Milano, svolse compiti simili. A ogni modo,
tra gli interventi più degni di nota di Fioravanti c’è la partecipazione alla costruzione dell’Ospedale
Maggiore: opera principale del Filarete a Milano, questo imponente ospedale e ospizio è uno dei frutti
più significativi dell’architettura lombarda di metà Quattrocento.
In questo edificio si riflettono i principi della nuova architettura professati dal Filarete. Infatti, malgrado l’interferenza di numerosi maestri (alcuni dei quali persino ostili al progettista), trovarono
qui piena espressione la chiarezza della composizione, la razionalità della pianta e la semplicità costruttiva contrapposta alla complessità gotica, ovvero tutte le novità dell’architettura rinascimentale
quattrocentesca. Il tipo di posa dei mattoni, il carattere delle volte e persino il disegno dei rari dettagli
in pietra (in primo luogo delle mensole e delle chiavi di volta) sono sorprendentemente vicini a ciò
che si riscontra studiando i frammenti rimasti del Palazzo del Gran Principe eretto da maestri italiani
all’interno del Cremlino di Mosca. Nell’Ospedale Maggiore si uniscono lo spirito razionalistico del
Rinascimento, il progresso delle tecniche costruttive e l’arcaismo della soluzione artistica.
Intorno al 1464 Fioravanti tornò a Bologna ma, nonostante la nomina a ingegnere del comune nel
dicembre di quell’anno, la sua permanenza fu breve. Alla fine del 1465, infatti, il re d’Ungheria
Mattia Corvino si rivolse al consiglio cittadino con queste parole: «Intelleximus esse apud vos quendam magistrum Aristotelem architectum singularem. Cum autem nos precipue ad bella que assidue
contra infideles gerimus tali homine plurimum indigeamus»37. Va notato che nella lettera del re non
si fa alcun cenno alla capacità di «muovere le torri»: evidentemente il maestro serviva ad altro, in tutta
probabilità come ingegnere militare. In ogni caso la parentesi ungherese si chiuse in fretta38.
Negli otto anni successivi Fioravanti lavorò intensamente a Bologna portando a termine commissioni tra cui è difficile trovare qualcosa di davvero interessante per un architetto tanto esperto. Pare, è
vero, che in quel periodo Aristotele abbia ideato anche la nuova facciata dell’edificio pubblico più
importante della città, il Palazzo del Podestà. Secondo la leggenda il progetto sarebbe stato portato
avanti in sua assenza, ma molti ricercatori sono scettici al riguardo39.
Contemporaneamente Fioravanti eseguì alcuni lavori nella cittadina di Porto Recanati e si recò alla
corte di Napoli40. Ma ad attirarlo di più era Roma, dove sperava di ricevere l’incarico di trasportare
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un obelisco antico nella piazza antistante alla basilica di San Pietro. Durante le altalenanti trattative fu però ordito un pericoloso intrigo ai suoi danni. Il maestro fu accusato di complicità nella
contraffazione di denaro, un’accusa piuttosto seria da cui riuscì però a scagionarsi. Malgrado i suoi
sessant’anni, un’età veneranda per quell’epoca, evidentemente restare in Italia non gli sembrava
sicuro. Proprio in quel momento comparve la delegazione di Ivan III e Semen Tolbuzin lo invitò
alla corte di Mosca41.

Fioravanti e il cardinale Bessarione
Nel 1453, nella natia Bologna, Fioravanti ricevette l’incarico di sollevare e posizionare una pesante
campana donata alla popolazione dal legato pontificio che all’epoca rappresentava la Santa Sede in
città. Il lavoro in sé non avrebbe per noi grande importanza se non fosse che il committente era il già
menzionato cardinale Bessarione di Nicea, famoso in tutto il Mediterraneo42.
Portato a termine questo compito, Aristotele Fioravanti si occupò anche della ristrutturazione degli appartamenti privati del prelato43. Senza dubbio il talento del maestro fece colpo sul cardinale.
Sempre a Bologna nel 1455 Fioravanti riuscì a spostare di tredici metri la torre della chiesa di Santa
Maria del Tempio in strada Maggiore, impresa che Bessarione ricompensò con un generoso premio
di cinquanta ducati d’oro44.
Grande è la tentazione di dire che fu la vicinanza di Fioravanti a uno degli ideologi dell’unione delle
Chiese cattolica e ortodossa, fedele anche in esilio agli ultimi Paleologo e responsabile dell’educazione
di Zoe Sofia, a determinare il viaggio a Mosca del maestro. Tuttavia il cardinale Bessarione morì
prima dell’arrivo in Italia della delegazione che assoldò Fioravanti. Cionondimeno gli irrefutabili
contatti personali tra i due furono essenziali per la storia dell’architettura russa. Il grande ingegnere
di Bologna si imbatté per la prima volta nel pensiero ortodosso proprio nella persona del cardinale,
uno dei più eminenti rappresentanti di quel mondo presenti nell’Italia del xv secolo. In ogni caso è
certo che tramite Bessarione Fioravanti ebbe a che fare con i bizantini emigrati. Si trova così conferma
del fatto che il maestro ben conosceva l’architettura bizantina conservatasi nella sua patria e che fosse
riuscito a farla capire persino ai russi che lo avevano invitato a Mosca.

Fioravanti e Semen Tolbuzin
Nel giugno del 1474 Semen Tolbuzin fu mandato da Mosca a Venezia. Pretesto del viaggio era il
desiderio di Ivan III di comunicare al doge che il suo ambasciatore Trevisan, con cui nella Rus’ c’erano stati molti malintesi, era stato lasciato andare a casa «con molte cose e settecento rubli d’argento».
Oltre ai conti con i veneziani, l’inviato del Gran Principe aveva un altro e probabilmente non meno
importante fine. La cronaca dice infatti che Semen Tolbuzin doveva «tastare il polso dei maestri di
chiese»45. A giudicare da queste parole, occorreva non solo trovare un architetto libero di recarsi nella
Rus’, ma anche cercare di capire se egli fosse o meno all’altezza del compito.
L’obiettivo di Ivan III era senz’altro il restauro della cattedrale della Dormizione all’interno del
Cremlino di Mosca, crollata in fase finale di costruzione. All’epoca si sperava ancora di poterla
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56. Veduta del Cremlino e del Ponte Kamennyj. Acquerello di Fëdor Alekseev. Museo Storico Statale, Mosca.

racconciare senza essere costretti a ricostruirla daccapo. Serviva dunque un maestro specializzato nel
risanamento di grossi edifici con gravi danni alle strutture. In questo campo lo specialista italiano più
famoso era indubbiamente Aristotele Fioravanti. A quanto pare fu proprio per lui che l’ambasciatore
russo si recò a Roma: «I maestri, diceva, sono molti», ma alla fine la sua scelta ricadde su Fioravanti,
detto Aristotele «per la sua bravura»46. Sulla decisione influì anche questa voce: «in più dicono che
lo abbia chiamato anche il sultano turco insediato a Costantinopoli»47. Valeva senz’altro la pena di
portare dal Gran Principe un maestro tanto illustre. Gli sviluppi più sorprendenti furono però quando, nel corso delle trattative, i due giunsero insieme a Venezia48. Qui Fioravanti stupì il russo con le
proprie invenzioni casalinghe. Invitò l’ambasciatore «a casa sua, una casa molto bella [...] e ordinò
che gli portassero un vassoio, e il vassoio [...] era di rame, su quattro pomi di rame, e sopra c’era un
recipiente grosso come un lavabo [...] e da ciascuno di essi iniziò a versare nel vassoio e acqua, e vino,
e miele: versava quello che uno voleva»49. L’episodio più interessante del loro soggiorno a Venezia
fu che, stando alla cronaca, Fioravanti disse ai russi che aveva «realizzato a Venezia la chiesa di San
Marco assai meravigliosa e bella» e li condusse a vederla50. Nel racconto dell’annalista c’è un chiaro
malinteso. È improbabile che Fioravanti abbia cercato di spacciare per sua la famosa basilica veneziana. Data la sua ottima reputazione, non ne aveva alcun motivo e in più sarebbe stato incredibilmente
rischioso considerato che senz’altro la delegazione russa era accompagnata da veneziani.
Nella visita alla basilica di San Marco si può leggere qualcos’altro. Scopo del maestro non era di
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pavoneggiarsi, bensì di mostrare all’ambasciatore cosa intendeva per chiesa basata sulla tradizione
architettonica ortodossa greca, e dunque bizantina, tradizione che - come doveva senz’altro intuire - nella Rus’ era dominante in virtù della fede del Paese. In altre parole sia gli inviati di Ivan III
sia il maestro sapevano quali tra gli edifici italiani fossero più conformi all’«antica pietas greca» che
volevano vedere risorgere a Mosca. È probabile che l’ambasciatore avesse informato Fioravanti degli
obiettivi dell’invito nella Rus’ e che, per quanto a grandi linee, gli avesse illustrato il progetto della
cattedrale della Dormizione, ispirato a modelli di architettura ortodossa del recente passato. In questo
caso diventerebbe comprensibile quanto riportato dall’annalista, e cioè che, al suo arrivo nella Rus’,

76

57. Veduta delle mura del Cremlino di Mosca.

Fioravanti «riconobbe» nelle costruzioni di Vladimir uno stile noto in Italia e persino attribuibile a
suoi connazionali. Con simili idee il maestro si recò
dunque a Mosca, portando con sé «il figlio Andrea
e il piccolo di nome Pietro».
Aristotele Fioravanti rimase a Mosca per dieci
anni. Nelle cronache russe viene menzionato per
l’ultima volta nel 1483. Probabilmente morì senza
mai fare ritorno in patria. Durante il suo soggiorno
in Russia perfezionò l’artiglieria del Gran Principe
e avviò la produzione di cannoni e monete51, partecipando inoltre all’assedio di Novgorod52 e alla
conquista di Tver’53. Alcuni ricercatori ritengono
cha abbia anche redatto un piano di ricostruzione
delle fortificazioni del Cremlino, ma non ci sono
prove certe in merito. La sua opera più importante
è comunque la nuova cattedrale della Dormizione
proprio all’interno del Cremlino, seggio del capo
della Chiesa ortodossa russa e luogo di incoronazione dei sovrani54.
Questa costruzione importantissima sul piano ideologico fu il primo edificio di Mosca eretto da un
maestro dell’Italia rinascimentale. Eppure, non somiglia per nulla alle chiese italiane dell’epoca. La
sua realizzazione fu infatti legata alla nascita a Mosca di un’ideologia che guardava all’ideale antico.

Il programma architettonico della cattedrale della Dormizione e l’«antica pietas greca instillata da Dio»
La scelta di costruire una nuova cattedrale della Dormizione all’interno del Cremlino fu uno dei gesti
più decisi dei metropoliti di Mosca nell’ambito della lotta per l’unità della Chiesa russa 55. Il problema
dagli importanti risvolti politici partiva dal fatto che l’eparchia ortodossa si estendeva su territorio in
parte lituano e in parte russo. Per il patriarcato di Costantinopoli il centro ufficiale dell’unica metropolia russa era Kiev, all’epoca in mano ai Gran Principi lituani. In realtà, però, già alla metà del
Duecento i metropoliti avevano abbandonato la città preferendo Vladimir. All’inizio del xiv secolo,
trasferendosi a Mosca, Pietro I decise di spostare nuovamente il seggio vescovile, mantenendo però
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il titolo ufficiale di metropolita di Kiev. Nel
corso del Trecento e del Quattrocento si lottò
dunque per stabilire se il capo della Chiesa
russa dovesse risiedere in territorio lituano o
moscovita e se, addirittura, la metropolia dovesse essere unica o divisa in base ai confini
politici.
Dopo il concilio di Ferrara e Firenze la situazione si complicò acquisendo tratti fondamentalmente nuovi. Innanzitutto la figura che
fino ad allora era stata arbitro incontestabile,
ovvero il patriarca di Costantinopoli, perse
agli occhi delle personalità laiche e religiose
russe una parte significativa della propria autorità, approvando seppure temporaneamente
l’unione con la Chiesa cattolica. Dopo la presa di Costantinopoli da parte dei turchi la sua
importanza diminuì ulteriormente. Divenne
quindi necessario riempire il vuoto che que58. Pietro Antonio Solari, torre del castello di Rivalta, Piacenza.
sti eventi avevano lasciato nell’ideologia dello
Stato moscovita e della Chiesa russa. Furono così elaborate formule che trovarono poi espressione nel
programma architettonico della cattedrale della Dormizione.
Il 5 luglio 1439 al concilio di Firenze il metropolita Isidoro, che pur rappresentando la Rus’ era praticamente appena arrivato a Mosca da Costantinopoli, firmò il documento relativo all’unione delle
Chiese ortodossa e cattolica e tornò in patria come cardinale e legato della Sede apostolica. Vilnius e
Kiev tentarono di fingere che la situazione non fosse cambiata. Mosca, però, reagì in maniera diversa.
Il 19 marzo 1441 Isidoro giunse in città «come un legato pontificio [...] portando la croce latina, proseguì per celebrare la messa verso la cattedrale della Dormizione e ordinò al protodiacono di leggere
dall’ambone l’atto conciliare sull’unione delle Chiese»56. I vescovi russi, il Gran Principe e i boiari
«presero [...] a chiamare Isidoro eretico»57. Questi fuggì in Lituania e da qui a Roma.
Sapendo che l’imperatore Giovanni VIII Paleologo e il patriarca di Costantinopoli appoggiavano
l’unione, contravvenendo alle tradizioni, Mosca decise di eleggere da sé il capo della Chiesa russa. Per
di più, lo fece senza inviare, come invece avveniva in passato, il candidato prescelto per l’investitura
a Costantinopoli, ovvero dichiarando di fatto l’autocefalia, l’indipendenza della propria metropolia.
Il 15 dicembre 1448 il titolo di «metropolita di tutta la Rus’» andò dunque a Giona, che rimase in
carica fino alla morte. Nei quattro anni successivi, a guidare la Chiesa russa fu Feodosij, seguito nel
1464 da Filippo I, entrambi nominati metropoliti senza il consenso della gerarchia di Costantinopoli.
Tutto questo portò a notevoli complicazioni diplomatiche. Quando a Costantinopoli si seppe che
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Mosca non aveva accettato l’unione e che per
giunta aveva cacciato il metropolita greco firmatario degli atti del concilio di Firenze, i territori russi furono scomunicati58. Nel 1470 il
Gran Principe Ivan III avviò una corrispondenza con la Santa Sede. In quel momento gli
fu proposto di sposarsi con Zoe Sofia Paleologo
in quanto erede degli imperatori bizantini. Per
comprendere la situazione non bisogna dimenticare quanto accadeva nella Rus’ occidentale soggetta al controllo lituano. Il metropolita
Gregorio, inviato lì da Roma per dirigere la
Chiesa ortodossa, una volta compreso che i suoi
fedeli non erano disposti ad accettare l’unione,
tornò in seno all’ortodossia. Nel frattempo anche il patriarca di Costantinopoli Dionisio I
si rifiutò di riconoscere l’unione delle Chiese,
sostenne Gregorio e gli confermò i pieni poteri
come guida della vita spirituale di tutta la Rus’, 59. Torre Vodovzvodnaja, Cremlino di Mosca.
Mosca compresa. Ivan III, però, non voleva assolutamente accettare a capo della Chiesa una persona che aveva vissuto per dieci anni in Lituania
e aveva stretti legami con le autorità del posto. Ciò costrinse Mosca a sottolineare in tutti i modi la
propria indipendenza e ruolo spirituale.
Questi anni sono cruciali per lo sviluppo dell’autocoscienza dello Stato e della Chiesa russi. È in
questo periodo, infatti, che nasce l’idea dell’eccezionalità della Rus’, della sua spiritualità particolare, della missione speciale affidatale da Dio. Semen di Suzdal’, uno dei russi presenti al Concilio di
Firenze, in un resoconto dedicato al suo viaggio in Italia e al modo in cui fu accolta l’unione scrisse:
«Nella Rus’ la grande cristianità ortodossa sta sopra a tutto il resto»59. Ancora oltre si spinse l’autore
del Trattato sulla composizione del concilio di Firenze (Slovo o sostavlenii os’mago sabora), che fece dire all’imperatore bizantino Giovanni Paleologo queste parole: «Le terre orientali sono l’ortodossia più grande
e la cristianità superiore»60.
Nel frattempo Giona, il primo capo della Chiesa autocefalica russa, coniò l’espressione su cui nei
secoli a venire il Paese avrebbe basato la propria ideologia religiosa nonché, in buona parte, la propria estetica architettonica. In una missiva ai vescovi lituani scrisse: «La nostra grande e santa Chiesa
divina della pietas russa contiene le norme sacre e le leggi celesti dei santi apostoli e gli statuti dei santi
padri, ovvero della grande ortodossia dell’antica pietas greca instillata da Dio» (enfasi nostra - N.d.A.)61.
In queste parole furono definiti i più importanti postulati del pensiero russo della seconda metà del xv
secolo: il riconoscimento di una propria specificità religiosa («pietas russa») con caratteristiche fissate
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60. Piazza delle cattedrali, Cremlino di Mosca. Particolare della facciata dell’ala nord del Palazzo del Gran Principe.

61. Veduta del Palazzo delle Faccette e della cattedrale dell’Annunciazione del Cremlino di Mosca.

dai bizantini («greca») nel lontano passato («antica») mediante un’ispirazione
venuta dall’alto («instillata da Dio»).
Queste idee vennero immediatamente
rapportate anche all’architettura. Nel
trattato appena menzionato si affermava
che il territorio russo aveva «la protezione divina» e «la chiarissima beatitudine
del Signore» ed era colmo «di cattedrali
divine splendenti come stelle celesti e
chiese sante ammantate di bellezza»62.
L’espressione usata da Giona è estremamente interessante e sembra in grado
di spiegare molti aspetti dell’ideologia
dell’architettura russa della seconda metà del Quattrocento e del primo terzo
62. Veduta del campanile di Ivan il Grande prima della costruzione della
torre del patriarca Filarete, Cremlino di Mosca. Incisione tratta dal Libro
del Cinquecento. In sostanza il metrodell’incoronazione dello zar Michail Fedorovič.
polita dichiarò di rivolgersi alla prassi
dell’antica Chiesa greca e nel farlo le attribuì i tratti di un ideale incontestabile perché di origine divina. Data la lunga storia della Chiesa bizantina, un simile ideale retrospettivo poteva essere ricollegato
tanto ai secoli recenti quanto al lontano passato. Evidentemente Giona riteneva che nella «pietas russa»
si conservassero i tratti dell’ideale antico instillato da Dio. Di conseguenza l’attenzione si concentrò
anche sul percorso religioso del Paese e sulle cattedrali intese come testimonianze del tempo in cui la
Chiesa russa e greca formavano un tutt’uno. In questo modo l’ideale retrospettivo conservava carattere
universale in quanto racchiudeva in sé la storia spirituale sia bizantina che nazionale.
Nel corso dell’ultimo quarto del xv secolo, l’ideale di «antica pietas greca» si impregnò gradualmente
dei tratti del nascente ideale della «Terza Roma», un’evoluzione ben visibile nello sviluppo dell’architettura del Cremlino di Mosca. L’inizio di tale processo fu la costruzione della cattedrale della
Dormizione.

La costruzione della cattedrale della Dormizione
La prima cattedrale della Dormizione del Cremlino, nonché prima chiesa in pietra di Mosca, fu fatta
erigere nel xiv secolo dal principe moscovita Ivan Kalita per volere del metropolita Pietro. Fin dal
principio la scelta della dedica contenne un rimando simbolico a Vladimir in quanto capitale della
Rus’ nord-orientale e residenza dei metropoliti a capo della Chiesa russa (anche se - lo ribadiamo - fino al xvi secolo la loro cattedra ufficialmente rimase Kiev). All’epoca comunque si diede importanza
solo al nome: il confronto fra le piante degli edifici dimostra infatti la diversità delle forme. Lo stesso
si può dire della cattedrale omonima che la sostituì.
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Nel 1471, al momento della terza ricostruzione, il metropolita Filippo I dichiarò un approccio completamente nuovo. Come riporta la cronaca, tentò infatti di «erigere una chiesa enorme, della stessa
grandezza di quella della Santissima Madre di Dio di Vladimir»63. Dapprima si pensava a una copia esatta del modello, una ripresa letterale dell’aspetto del santuario nei suoi tratti fondamentali. La
cronaca sottolinea a più riprese l’insistenza a tale proposito del metropolita, «in preda al fervore e al
desiderio di vedere una chiesa della stessa misura»64. A questo scopo Filippo I invitò i maestri Krivcov
e Myškin e, una volta affidato loro l’incarico di costruire la nuova cattedrale, li inviò a Vladimir65.
«Essi stessi videro la cattedrale della Santissima, rimasero stupiti dalla gran bellezza dell’edificio [...]
e dopo aver misurato ampiezza e altezza della chiesa e dell’altare tornarono a Mosca»66. In seguito
fu deciso di aumentare lunghezza e larghezza di circa tre metri67. Si trattava di un gesto simbolico:
Mosca desiderava allo stesso tempo rispettare e superare il modello.
A metà del 1472 all’interno della cattedrale ancora in fase di costruzione venne eretta una chiesa
temporanea in legno per le nozze di Ivan III e Zoe Sofia Paleologo. Dopo i festeggiamenti i lavori
ripresero normalmente. Quando ormai le volte erano complete e si cominciava a porre in opera il
tamburo della cupola principale, la chiesa crollò68. L’episodio scosse a tal punto i contemporanei
che l’annalista arrivò a ipotizzare un terremoto, il che a Mosca è però poco probabile69. Ivan III convocò dei maestri di Pskov che avevano studiato nei paesi baltici, tra i tedeschi, «istruiti
là all’arte dell’intaglio della pietra»70. Questi,
lodata la posa, attribuirono la disgrazia alla
cattiva qualità della calce. Dopo l’incidente
l’iniziativa passò al sovrano, che, tramite il
suo ambasciatore Semen Tolbuzin, invitò
Aristotele Fioravanti. La paga stabilita doveva essere di dieci rubli, somma enorme per
l’epoca, ma suddivisa in mensilità, il che era
insolito. Il maestro, probabilmente, non prevedeva di rimanere in Russia a lungo.
Aristotele Fioravanti confermò la conclusione dei colleghi di Pskov e insistette affinché
la cattedrale fosse ricostruita di sana pianta
a partire dalle fondamenta. Il contenuto ideologico della commissione rimase invariato:
bisognava riprodurre nella nuova capitale
l’antica chiesa della Rus’ nord-orientale. A
quanto pare, poco dopo il suo arrivo a Mosca
Fioravanti si recò a Vladimir. La leggenda
63. Veduta del campanile di Ivan il Grande e della torre del patriarca
tramandata dall’annalista vuole che il mae- Filarete, Cremlino di Mosca. Fototipia.
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stro, riferendosi ai monumenti locali, affermasse: «Dicono siano opera di nostri maestri»71. L’architetto italiano del Quattrocento avrebbe cioè riconosciuto nelle costruzioni del xii secolo viste in terra
russa la mano degli intagliatori romanici che, come detto in precedenza, erano stati inviati presso
Andrej Bogoljubskij dall’imperatore Federico Barbarossa72.
Ciò pone uno dei problemi più singolari legati alla costruzione della cattedrale della Dormizione
del Cremlino. In un modo o nell’altro Fioravanti fu senz’altro messo a conoscenza delle richieste in
merito. Molto probabilmente fu il Gran Principe stesso a esporre il progetto del defunto metropolita
Giona, a lungo sua guida spirituale. L’idea che la «pietas russa» si dovesse basare sull’«antica pietas
greca instillata da Dio» aveva indubbiamente una sfumatura storica retrospettiva. Anche la scelta di
rivolgersi a un antico modello locale non era estranea al desiderio di seguire le orme dei maestri del
passato. Fioravanti associò questi ultimi alle costruzioni dell’Italia del nord, Bologna compresa, e
contemporaneamente alle chiese di Vladimir. L’architetto proveniente da un paese permeato dalla
voglia di riportare in vita l’antichità, anche cristiana, riuscì cioè ad avvertire lo «storicismo» sui generis
comparso nell’ideologia artistica moscovita.
È ovvio che non si possano equiparare in pieno l’interesse di Mosca per i modelli sacri del passato,
siano essi russi o bizantini, e gli studi rinascimentali sull’ideale antico. Ma la ricerca del modo migliore
di esprimere nell’arte e nell’architettura religiosa l’«antica pietas greca instillata da Dio» sposta sem-

65. Ca’ del Duca Mocenigo, Venezia. Particolare.
Nelle pagine precedenti
64. Marco Frjazin e Pietro Antonio Solari, Palazzo delle Faccette, Cremlino di Mosca.
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66. Palazzo Terem, Mosca. Sotto l’arco è visibile un frammento del cornicione appartenente al Palazzo del Gran Principe.

plicente il problema dell’archetipo su di un piano teologico. In questo senso la volontà di riportare in
vita a Mosca l’«antica pietas greca» è un’aspirazione seria che nel giro di poco tempo sarebbe divenuta
uno dei temi ricorrenti del pensiero russo. È dunque giusto interpretare l’immagine della cattedrale
della Dormizione di Fioravanti esattamente in questo contesto.

L’architettura della cattedrale della Dormizione di Fioravanti
Le cattedrale della Dormizione del Cremlino era sempre stata confinata in uno spazio piuttosto ristretto. A nord sorgeva infatti la residenza dei metropoliti, mentre a ovest si trovavano il Palazzo del
Gran Principe e la piccola chiesa della Deposizione della Veste (figg. 60, 66). Come adesso, l’edificio
era ben visibile solo da sud, dalla piazza delle Cattedrali, all’epoca detta «krasnaja» cioè, secondo
l’etimo originario, «bella» (fig. 43). Proprio da questo lato la cattedrale della Dormizione somiglia
maggiormente al prototipo del xii secolo. Fin dal primo sguardo se ne avvertono la compostezza,
la voluta semplicità e la monumentalità, ma non è nostra intenzione discutere qui dei dettagli, che
comunque da lontano non cambiano l’impressione generale. Chi giungeva nella piazza si trovava
di fronte un edificio chiaramente ispirato alla cattedrale di Vladimir, un simbolo dunque della sede
del capo della Chiesa russa trasportato nella nuova capitale del Gran Principe (fig. 49). Di fatto,
però, non si trattava di una copia identica, quanto piuttosto di un travestimento ben calcolato e ben
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riuscito. La pianta, la struttura portante, lo spazio interno erano scarsamente legati, se non addirittura
del tutto opposti, a quelli del modello di Vladimir. Aristotele Fioravanti cambiò completamente le
proporzioni della pianta, trasformandola da un quadrato quasi perfetto a un rettangolo allungato.
I contemporanei se ne accorsero subito e nella cronaca si incontra questo commento: «Impostò una
chiesa piuttosto lunga, simile a un salone»73 (fig. 55). All’epoca, infatti, i russi erano abituati a chiese
dalla pianta più compatta.
La differenza principale tra le due cattedrali sta nell’interno, ovvero nell’ampio spazio unitario realizzato da Fioravanti. La sala è sovrastata da volte a crociera disposte su un unico livello.
La parte di chiesa visibile, dall’ingresso all’iconostasi, è un quadrato praticamente perfetto con quattro
colonne rotonde ben distanziate che sostengono la copertura e sono richiamate dai pilastri addossati
alle pareti (fig. 52). La precisione geometrica presente in ogni aspetto dell’opera del maestro di Bologna impressionò i moscoviti e spinse l’annalista a dire che l’architetto faceva tutto «con righello e
compasso»74 (fig. 54).
Proprio qui, nella parte di interno destinata ai fedeli, nacque un tipo di spazio la cui singolarità non
sfuggì ai contemporanei: «Una chiesa meravigliosa che per ampiezza, altezza, luminosità, acustica e
spazio non ha precedenti nella Rus’»75. Le ampie dimensioni, la distanza tra i sostegni, l’abbondanza
di luce, la chiara geometria basata su un preciso reticolo a maglie quadrate sono tutte caratteristiche
ricollegabili alle grandi basiliche italiane del tardo Medioevo, ivi compresa Santa Maria del Fiore a
Firenze, nelle quali, come nella cattedrale del Fioravanti, sono del tutto assenti i tratti gotici. Il loro spazio è piuttosto frutto dal protorinascimento romanico, quasi un’anticipazione del periodo successivo.
Se torniamo all’affermazione dell’annalista secondo cui la chiesa aveva qualcosa di «simile a un
salone», effettivamente si è tentati di riferire queste parole al sistema di archi e volte a crociera e alle
lesene interne. Ovviamente all’epoca nella Rus’ non c’erano saloni così ampi, ma è vero che stando
in questa parte della chiesa si ha la nettissima sensazione di trovarsi dentro un palazzo. Senza dubbio
Fioravanti sapeva che la chiesa era destinata all’incoronazione dei sovrani, cosa che, a quanto pare,
influì sul carattere del progetto. Il maestro cercò infatti in tutti i modi sia di conferire all’interno buone
proprietà acustiche e visive, sia di rendere la parte riservata all’altare più intima e misteriosa76.

Singolarità dei dettagli della cattedrale della Dormizione
La cattedrale della Dormizione è ricca di tratti sorprendenti, relativi in particolare al disegno dei
dettagli. Tali elementi non solo non somigliano affatto a quelli diffusi nell’Italia settentrionale del
xv secolo, ma sono anche completamente estranei all’apparato decorativo della scuola di Vladimir.
Prendiamo a esempio le fasce di arcatelle (figg. 50-51). Nella cattedrale di Fioravanti sono del tutto
assenti i motivi figurativi, mentre in quella di Vladimir le mensole sono sostenute da creature fantastiche o figure allegoriche di animali. I capitelli della chiesa di Vladimir sono una variante romanica
di quelli corinzi con un ricco ornamento vegetale. Il maestro bolognese si distacca dai modelli antichi
molto più dei colleghi russi del xii secolo. I suoi capitelli, generalizzati al massimo, si trasformano
in pesanti volumi geometrici astratti e per di più trovano impiego sia nelle piccole colonnine della
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fascia di arcatelle che nelle gigantesche
colonne (fig. 53). Questa scelta lasciò
stupito anche l’annalista moscovita:
«Vidi una meraviglia: su ogni colonna posizionò quattro grandi pietre
uguali [...] ai quattro lati una di fronte
all’altra»77. L’annalista inoltre annotò:
«Quelle pietre parevano come conficcate su alberi di pietra»78. Questo tipo
di capitello era diffuso sia a Bologna
che in alcune città lombarde. Sergej
Pod’japolskij rimanda giustamente
alle basiliche di Santo Stefano a Bo- 67. Piazza delle cattedrali del Cremlino di Mosca.
Incisione dal Libro dell’incoronazione dello zar Michail Fedorovič.
logna e di San Michele a Pavia79. La
somiglianza è quasi perfetta, ma i dettagli dei monumenti italiani risalgono al xii secolo, mentre noi
abbiamo a che fare con un edificio di fine Quattrocento.
Viene difficile pensare che Fioravanti avesse gusti tanto antiquati ed è impossibile che a Mosca non
ci fossero intagliatori capaci di realizzare schemi più complessi. Non resta quindi che scegliere tra
due conclusioni. O il maestro non era minimamente interessato a un apparato decorativo ispirato
all’antichità, o non lo riteneva adatto
a Mosca. In tutta probabilità affrontò
la questione dell’esempio storico con
grande serietà e, dal momento che riteneva la cattedrale della Dormizione di
Vladimir opera di suoi conterranei, utilizzò motivi incontrati nelle costruzioni
italiane della stessa epoca.
È tuttavia difficile accettare l’idea che
la persona che Filarete poneva accanto
a Donatello, sia pur solo come talentuoso ingegnere, nel 1475 potesse rivolgersi
a motivi romanici del xii secolo senza
attribuire al gesto alcun significato. È
molto più probabile che dietro a questa scelta si nascondesse il suo personale modo di rapportarsi all’architettura
russa antica e di interpretarne il carat68. Marco Frjazin e Pietro Antonio Solari, Palazzo delle Faccette, Cremlino di
tere. Un approccio del genere sarebbe Mosca. Interno.
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perfettamente in linea con l’atteggiamento verso le costruzioni di epoca romanica diffuso nell’Italia
del tempo. Pare infatti che se in generale tra gli architetti del primo Rinascimento il gotico provocasse
reazioni ostili, il romanico suscitasse invece rispetto.
Nell’opera di Fioravanti bisogna notare anche tutta un’altra serie di novità che sorprese i moscoviti.
Il maestro italiano non solo migliorò la produzione dei mattoni rendendoli più resistenti di quelli
preparati dai colleghi russi (anche se i suoi erano più lunghi e stretti), ma costrinse anche a utilizzare
calce più densa e capace di solidificarsi meglio e più in fretta. Iniziò poi a fare ampio uso di catene in
ferro all’interno della muratura. Fu inoltre il primo a impiegare nei cantieri della Rus’ un complesso
sistema di carrucole e argani, il che colpì particolarmente i contemporanei80.

Elementi russi, italiani e «greci» nella cattedrale della Dormizione
Nell’architettura della cattedrale della Dormizione vengono spesso distinti due «strati» nella formulazione data da Sergej Pod’japolskij e condivisa da Andrej Ikonnikov: «uno derivato dalla tradizione
italiana e l’altro legato all’uso delle forme e dei procedimenti dell’architettura russa» 81. Si tratta di
un’opinione assolutamente corretta dal punto di vista delle fonti sulla cui base prese forma il linguaggio artistico della cattedrale.
Non c’è niente di strano nel fatto che un edificio costruito come simbolo della Chiesa nazionale e
come luogo di incoronazione dei sovrani moscoviti abbia un modo tutto suo di esprimere l’ideologia
religiosa e statale di cui è infarcito (fig. 67). È probabile che, nel realizzarlo, Fioravanti abbia mirato
a integrità e compiutezza, tanto dell’impressione generale che dei più piccoli dettagli. Proprio così,
unitario e integro, lo percepivano i contemporanei: «come una sola pietra», dice la cronaca82.
A quanto pare, Aristotele Fioravanti, da maestro di grande esperienza qual era, come testimoniato
dalla sua fama in Italia e dal ruolo di primo piano che aveva nella Milano di metà Quattrocento,
comprese e riuscì a esprimere alla perfezione il programma propostogli dal committente. Siamo
inclini a vedere tale programma nelle parole del metropolita Giona, morto prima della stesura del
progetto della cattedrale, ma padre di idee che, come confermato in maniera attedibile dalle fonti,
erano condivise dal Gran Principe Ivan III. La cattedrale della Dormizione doveva essere la chiesa
della «pietas russa» intesa come «antica pietas greca instillata da Dio» importata in Moscovia. La scelta
di rivolgersi all’omonima cattedrale di Vladimir sottolineava che la pietas greca era fiorita proprio nel
nord-est del Paese. L’importanza che Ivan III attribuiva a quest’ultimo punto è testimoniata dalla
popolarità presso la corte moscovita dell’epoca del testo La leggenda dei principi di Vladimir (Skazanie o
knjaz’ach Vladimirskich)83.
Questa ideologia era sì nata nella Rus’, ma in tutta probabilità non senza il contributo della comunità
italo-greca locale, piuttosto nutrita negli anni della realizzazione della cattedrale, vale a dire subito
dopo le nozze tra Ivan III e Zoe Sofia Paleologo. Non a caso nel 1476 (mentre già la chiesa era già
in fase di costruzione) Ambrogio Contarini incontrò a Mosca non solo Fioravanti, ma anche, come scriveva l’ambasciatore veneziano stesso, «molti greci di Costantinopoli giunti qui insieme alla
principessa. Con tutti quanti strinsi amicizia»84. Questa cerchia di cortigiani bizantini e di maestri
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italiani strettasi negli anni settanta del Quattrocento intorno alla corte moscovita fu essenziale per la
formazione della nuova ideologia di palazzo, di lì a poco destinata a far propria l’idea della rinascita
della «Terza Roma».
Nell’opera di Fioravanti prese corpo un linguaggio artistico che univa gli elementi razionalistici del
Rinascimento italiano e le forme del mondo ortodosso antico: fu come vedere un’ultima rinascita di
Bisanzio sul suolo estraneo ai greci dello Stato russo, rimasto fedele all’ideale dell’impero scomparso.
Aristotele Fioravanti pose le basi della nuova architettura e trasmise ai russi molte importanti esperienze e invenzioni di natura tecnica, necessarie a realizzare le nuove forme artistiche e le strutture che
le rendevano possibili. Grazie a lui Mosca toccò con mano il razionalismo del pensiero architettonico
del primo Rinascimento. Ma il ruolo del maestro non si limitò a questo. Nello spazio nuovo, insolito, luminoso e ampio che creò all’interno della cattedrale della Dormizione trovò per la prima volta
espressione a Mosca la concezione artistica del Rinascimento. Il maestro di Bologna portò nella Rus’
la luminosa felicità dell’iniziazione alla «nuova vita», tanto forte da essere avvertibile anche nonostante
l’uso ponderato e preciso delle forme dell’architettura russa del passato, ovvero dell’«antichità» sui
generis della Mosca di Ivan III.

La dinastia dei Solari a Milano e a Mosca
Aristotele Fioravanti morì a Mosca dopo il 1485, senza essere riuscito dunque a rivedere la patria.
Poco dopo la sua scomparsa, nel 1486, Ivan III spedì in Italia una nuova delegazione: a capeggiarla
erano dei greci emigrati nella Rus’, Dmitrij e Manuil Ralev85, il cui compito era, tra l’altro, trovare
un altro architetto che potesse dirigere i lavori del Cremlino. I due riuscirono ad assoldare un maestro
che occupava una posizione importante ma che aveva subito un’offesa dal suo signore. Si trattava di
Pietro Antonio Solari, architetto di terza generazione presso il duca di Milano. Suo nonno Giovanni
e suo padre Guiniforte avevano ricoperto alla corte lombarda lo stesso identico incarico:86 il primo fu
collaboratore e rivale del Filarete, e il secondo ereditò non solo il lavoro del padre ma anche gli edifici
che il Filarete aveva lasciato incompiuti andandosene da Milano nel 1465. Nei quindici anni successivi Guiniforte fu uno degli architetti più importanti della Lombardia87. Iniziato alla professione nel
cantiere del duomo di Milano, dal 1462 al 1480 fu «capomagistro» alla Certosa di Pavia. Dal 1465
si occupò anche del completamento dell’Ospedale Maggiore di Milano. Il titolo ufficiale di primo
architetto del duca gli fu conferito nel 1471.
Tra le sue opere più note è da ricordare la navata della chiesa del monastero di Santa Maria delle
Grazie a Milano, resa celebre dalla presenza nel refettorio de «L’ultima cena» di Leonardo da Vinci
e, in misura minore, dalla cupola di Donato Bramante nella parte orientale.
Il contrasto tra il lavoro di Solari e di Bramante è sbalorditivo. La linea di demarcazione tra i loro
interventi segna davvero il confine tra due epoche, il morente gotico lombardo e l’incipiente alto
Rinascimento che dieci anni dopo Bramante avrebbe affermato nelle sue opere romane. La navata
bassa e buia di Guiniforte, con le volte segnate da costoloni, l’ampia facciata occidentale decorata da
un rosone centrale, i semplici contrafforti e le finestre allungate sulle fiancate, sono ben lontani dal

91

92

70. Aloisio Lamberti da Montagnana, cattedrale dell’Arcangelo Michele del Cremlino di Mosca. Particolare della decorazione.

virtuosismo gotico. Tuttavia la chiara regolarità del ritmo, la severa semplicità dei tratti e la totale
assenza di pinnacoli non possono essere casuali. Si assiste qui alla liquidazione della satura spiritualità
e dell’abbondanza decorativa del tardo gotico a opera della nascente razionalità rinascimentale e del
nuovo gusto per le proporzioni semplici e le forme ortogonali, quali si percepiscono con netta evidenza
tanto nell’Ospedale Maggiore del Filarete che nella cattedrale della Dormizione di Fioravanti.
È stato ipotizzato che Guiniforte abbia semplificato le forme in modo cosciente per imitare la chiese
pregotiche lombarde. La storia del convento scritta nel xvii secolo riporta che al momento della costruzione i frati volevano un soffitto piatto come quello delle prime basiliche cristiane, ma che il conte
donatore Gaspare da Vimercate insistesse per l’uso delle volte gotiche. Secondo un’altra versione,
Guiniforte Solari avrebbe imitato l’antica chiesa lombarda dell’abbazia di Viboldone88, di stile ancora pienamente romanico ma con le volte già segnate da costoloni. «È evidente che, in maniera più o
meno consapevole, l’architetto aspirasse a rispettare le forme romaniche e abbia tentato di rivolgersi al
lontano passato [...] cercando fonti di stile gotico» - ha scritto al riguardo James Ackerman89. Tratti
simili sono visibili anche nella parte della Certosa di Pavia realizzata con la partecipazione dei Solari.
Per noi è essenziale che dalla metà degli anni settanta del Quattrocento Pietro Antonio Solari abbia
affiancato il padre nell’attività professionale e gli sia poi gradualmente subentrato nella direzione dei
lavori per il completamento di tutte le sue opere: l’Ospedale Maggiore, la Certosa, Santa Maria delle
Grazie90 e la fortificazione del castello di Rivalta (fig. 58).
69. Aloisio Lamberti da Montagnana, cattedrale dell’Arcangelo Michele del Cremlino di Mosca. Veduta dal campanile
di Ivan il Grande.
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Pietro Antonio Solari apparteneva dunque
alla dinastia di costruttori che in sostanza creò
il linguaggio architettonico della Milano della seconda metà del xv secolo. Sue caratteristiche sono la tendenza alla chiarezza del disegno, la netta orizzontalità delle composizioni
unita al ritmo dalla precisione quasi meccanica delle suddivisioni verticali, lo sfruttamento della trama del mattone rosso scuro
in combinazione con i dettagli intagliati di
pietra bianca (chiavi di volta, capitelli, mensole) dalle forme classiche semplificate, l’impiego di alcuni elementi gotici (in particolare
nell’incorniciatura dei vani) e, soprattutto, la
perfezione tecnica della posa delle mura e della struttura delle volte, ovvero l’interesse per il
71. Aloisio Lamberti da Montagnana, cattedrale dell’Arcangelo
Michele del Cremlino di Mosca. Assonometria.
lato ingegneristico delle costruzioni.
Donato Bramante pose fine allo sviluppo di
questo genere di architettura a Milano quando, nel 1488, terminò il coro della chiesa di Santa Maria
delle Grazie creando uno spazio luminoso, arioso e magico nel suo splendore. Fu chiaro a tutti che
una nuova epoca architettonica era iniziata. In quel momento Pietro Antonio Solari fu abbandonato
dal duca e, offeso, lasciò la Lombardia portando via con sé le conquiste artistiche della Milano del
terzo quarto del xv secolo. Giunto a Mosca,
si autonominò architectus generalis Moscoviae e
tale rimase fino alla morte nel 1493.

Le mura del Cremlino e il Palazzo del
Gran Principe a fine Quattrocento
A Mosca Pietro Antonio Solari trovò altri
due maestri italiani, Marco Ruffo e Antonio
Gilardi, entrambi ribattezzati Frjazin91 (fig.
76). Probabilmente giunti nella Rus’ intorno
al 1486-1487 subito dopo la morte di Fioravanti, essi ricevettero l’incarico di realizzare la
nuova cinta muraria del Cremlino.
Tra il 1485 e il 1488 Antonio Frjazin costruì
la torre Tajnickaja, nuovo accesso meridionale dalla parte del fiume dotato di un pozzo

72. Aloisio Lamberti da Montagnana, cattedrale dell’Arcangelo
Michele del Cremlino di Mosca. Pianta.
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segreto da cui attingere l’acqua durante gli assedi, e la torre d’angolo Vodovzvodnaja (fig. 59). Anche
Marco Frjazin eresse una torre d’angolo, la Beklemiševskaja92. Entrambe erano a pianta circolare,
equipaggiate inoltre, molto probabilmente, con i pezzi d’artiglieria messi in produzione da Fioravanti. La scelta di iniziare a costruire la nuova fortezza partendo da queste tre torri sulla Moscova è
assolutamente comprensibile, se si considera che il lato sud del Cremlino era ritenuto più a rischio
poiché in genere quella era la direzione da cui giungevano i tatari.
Diresse i lavori Pietro Antonio Solari. Già nel 1490 il maestro realizzò due torri d’ingresso di importanza cruciale, la Vorovickaja e la Konstantino-Eleninskaja. L’anno dopo aggiunse le torri Spasskaja e Nikol’skaja, con porte d’accesso sulla Piazza Rossa, e quello dopo ancora l’alta e sfaccettata
torre Arsenal’naja sull’angolo nord-orientale della cinta. Tutti gli ingressi alla cittadella erano così
fortificati. Contemporaneamente l’architetto collegò questi elementi difensivi primari con mura provviste di torri intermedie più piccole. La morte gli impedì di occuparsi del lato sul fiume Neglinnaja,
che comunque per via della riva scoscesa era ritenuto più sicuro (fig. 56). Qui i lavori furono velocemente terminati da maestranze italiane guidate da un altro milanese, Aloisio da Caresana o da
Carcano (ribattezzato in Russia Aloisio il Vecchio). Invitato a Mosca grazie alla mediazione del
marito della sorella di Pietro Antonio Solari (l’architetto e scultore Giovanni Antonio Amadeo)93,
era probabilmente vicino al clan dei Solari. Ciò spiegherebbe l’unitarietà di stile delle fortificazioni
del Cremlino, tutte ispirate all’arte della difesa milanese della seconda metà del xv secolo (fig. 57).
La costruzione di questa cinta fu uno degli episodi più significativi della storia dell’architettura russa.
Le mura e le torri che la caratterizzano non solo cambiarono il volto del Cremlino e del centro di
Mosca, ma divennero anche modello per le fortezze di tutto il Paese. Grazie a essa i russi entrarono in
contatto con la cultura delle fortificazioni dell’Italia quattrocentesca (figg. 58-59). Come già accaduto con altre innovazioni tecniche, essa venne importata in Moscovia così com’era, con le sue torri
rotonde o sfaccettate e i suoi riconoscibili merli a coda di rondine. A Mosca, dunque, comparvero
fortificazioni dall’aspetto consueto per la Lombardia della seconda metà del xv secolo, ma di dimensioni eccezionali: è infatti probabile che il Cremlino fosse la cittadella più grande dell’Europa
dell’epoca. Va però specificato che l’ultima parola non l’ebbero i maestri italiani. I teorici dell’arte
della difesa del Rinascimento passarono velocemente oltre, adattando le soluzioni ingegneristiche
alle nuove tecniche militari, in particolare al ruolo sempre crescente dell’artiglieria. Sebbene anche le
fortezze russe si siano evolute in tal senso, le fortificazioni del Cremlino sono rimaste cruciali non solo
per le loro qualità militari, ma anche perché i loro tratti si sono trasformati in elementi del linguaggio
architettonico legato alla sacralità del potere degli zar.
Negli stessi anni, al centro della nuova fortezza, Pietro Antonio Solari e Marco Ruffo posero per il
Gran Principe Ivan III le fondamenta di un palazzo che in seguito sarebbe stato ricostruito molte
volte. Pare che all’inizio l’edificio fosse costituito da tre corpi rettangolari di due piani con il tetto piatto
evidenziato da un possente cornicione. L’apparato decorativo ricordava il famoso disegno del Banco
dei Medici del trattato del Filarete. Fra i tre blocchi si trovava un cortile unificato dal susseguirsi regolare di pilastri tuscanici e da una balaustrata di mattoni in alto. È difficile dire cosa rimase dell’edificio
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73. Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, Venezia.

di Pietro Antonio Solari dopo lo spaventoso incendio del 1493, cui seguì la morte dell’architetto. I
lavori ripresero solo nel 1499, sotto la guida di Aloisio da Caresana. Dopo la ricostruzione della fine
del Cinquecento e del Seicento e il restauro romantico dell’Ottocento, dell’edificio originario rimase
solo parte del pianterreno, per di più con le finiture alterate.
Durante il restauro del gran Palazzo del Cremlino eseguito tra il 1995 e il 1998 sotto la guida di Sergej
Pod’japolskij, furono condotti sondaggi su ampia scala che portarono alla scoperta di numerosi resti
dell’apparato decorativo architettonico degli anni a cavallo tra xv e xvi secolo94. Questi ritrovamenti
confermano che i dettagli impiegati dai maestri milanesi (mensole, capitelli, incorniciature dei vani)
erano affini a quelli usati da Guiniforte e Pietro Antonio Solari per il completamento dell’Ospedale
Maggiore di Milano95. Si tratta di una prova importantissima dell’introduzione a Mosca dello stile
prebramantesco che contraddistinse i palazzi lombardi nel momento in cui, alla vigilia dell’alto Rinascimento, il grande entusiasmo per il nuovo fu temporaneamente rimpiazzato da un ritorno alla
tradizione legata alle abitudini dei maestri delle corporazioni.
Va detto che dettagli di carattere simile si incontrano spesso negli edifici di Milano e dintorni della
seconda metà del xv secolo. Se ne trovano esempi nelle decorazioni del duomo di Pavia risalenti a
quel periodo, nel Palazzo Bottigella sempre a Pavia e nella finitura esterna della chiesa di Santa Maria
presso San Satiro a Milano96.
L’unica parte del complesso giunta fino a noi senza cambiamenti significativi è il Granovitaja palata
(Palazzo delle Faccette, fig. 64). Costruito tra il 1487 e il 1491, ha una struttura interna che riflette
ancora in pieno la tradizione russa. L’ambiente principale è una grande sala quadrata con un massiccio pilastro centrale su cui poggiano quattro pesanti volte a crociera, preceduta da uno stretto atrio
a cui si accede tramite la lunga scalinata esterna del Bel Terrazzo (fig. 68).
Le facciate del Palazzo delle Faccette rappresentano una novità assoluta per l’architettura russa. In basso il piano interrato è lasciato volutamente pulito, mentre la parte superiore dell’edificio mostra un semplice cornicione classico. La superficie
della parte intermedia è invece bugnata
a «diamanti» e forata su tre lati da finestre
sfalsate disposte in due gruppi simmetrici
composti da due aperture grandi in basso
e una piccola centrale in alto.
Nell’Italia del Quattrocento questo insolito tipo di concio si incontra nel Palazzo dei Diamanti di Ferrara97 e nella
Ca’ del Duca di Venezia98 (fig. 65). A
Ferrara tale finitura aveva un significato araldico: in una delle insegne degli
Estensi compariva infatti un diamante
74. Aloisio Lamberti da Montagnana, cattedrale dell’Arcangelo Michele del
sfaccettato.
Cremlino di Mosca. Particolare della facciata ovest.
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76. Marco Frjazin e Pietro Antonio Solari, cattedrale dell’Annunciazione del Cremlino di Mosca. Portale nord.
75. Aloisio Lamberti da Montagnana, cattedrale dell’Arcangelo Michele del Cremlino di Mosca. Portale ovest.
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Le incorniciature dei vani del Palazzo delle Faccette hanno forme classiche. Le finestre visibili oggi,
però, risalgono al xvii secolo: quelle originali erano composte di bifore con archi a tutto sesto, una
colonnina al centro e un decoro vegetale.
Nel complesso la composizione della facciata, in cui fanno chiara mostra di sé dettagli e principi
costruttivi rinascimentali, era estremamente insolita per la Russia di fine Quattrocento. Notevole è
la ricchezza decorativa e in particolare il ruolo del bugnato nel determinare l’aspetto del palazzo. In
quel momento in Russia le forme rinascimentali facevano ancora semplicemente da manto decorativo
a edifici tradizionali in quanto a struttura e organizzazione interna (fig. 84).
Il complesso fu terminato solo dopo la morte di Ivan III, durante il regno del figlio nato dal matrimonio con Zoe Sofia Paleologo. L’epoca di Vasilij III è una delle pagine più oscure della storia russa.
Si sono infatti conservate relativamente poche testimonianze scritte capaci di far luce sulla personalità
del sovrano. Di certo si sa che ricevette un’educazione mista (moscovita e italo-greca) e che fu l’unico
Gran Principe di Mosca cresciuto in mezzo a persone familiari con la vita e l’arte della tarda Bisanzio
e dell’Italia rinascimentale, in grado dunque di influenzare i gusti architettonici del sovrano e, soprattutto, l’ideologia espressa dai progetti e dall’apparato decorativo degli edifici da lui commissionati.

Aloisio Lamberti da Montagnana
Nel 1504 il khan di Crimea Mengli Girey, all’epoca alleato di Mosca, scrisse al Gran Principe Ivan
III per comunicargli che gli stava mandando gli ambasciatori Dmitrij Ralev e Mitrofan Karačarov
insieme a un maestro italiano. Il khan sottolineava così lo straordinario talento di quest’ultimo: «un
maestro assai bravo, non come gli altri, un maestro assai grande. E oggi a te, fratello mio, chiedo, per
mia supplica, di non guardare il maestro Aloisio come gli altri maestri»99. A impressionare a tal punto
il sovrano della Crimea era stata la cosiddetta «porta di ferro» realizzata dall’italiano nel Palazzo di
Bachčysaraj. A Mosca Aloisio fu soprannominato il Nuovo per distinguerlo dall’omonimo che aveva lavorato al Cremlino in passato (l’Aloisio da Caresana di cui abbiamo parlato in precedenza)100.
Il vero nome del maestro è stato scoperto nel corso di alcune ricerche condotte negli archivi veneziani
da Sergio Bettini, il quale ha dimostrato che nel 1503 si recò a Mosca un certo Aloisio Lamberti da
Montagnana101, descritto come uno degli intagliatori coinvolti nella realizzazione della facciata della
Scuola Grande di San Marco a Venezia102. Al maestro si attribuivano alcune piccole costruzioni a
Padova e in altre cittadine della regione veneziana, ma questo punto veniva anche giustamente messo
in dubbio103. Le attribuzioni si basavano infatti su un semplice confronto con i motivi utilizzati dal
maestro a Mosca104, sistema con il quale gli si sarebbero potuti ascrivere molti altri edifici di Venezia
e dintorni.
Il suo unico lavoro certo in patria è la tomba Gruamonte nella chiesa di Sant’Andrea a Ferrara105 e
anche in questo caso solo in qualità di scultore. L’opera ha aspetti già pienamente rinascimentali nel
trattamento delle figure. Nonostante il carattere tipico dell’Italia settentrionale, questi soggetti realiz77. Aloisio Lamberti da Montagnana, cattedrale dell’Arcangelo Michele del Cremlino di Mosca. Interno.
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78. Aloisio Lamberti da Montagnana, cattedrale dell’Arcangelo Michele del Cremlino di Mosca. Facciata nord.

zati nel 1498 sono infatti più vicini all’alto che al primo Rinascimento. Soltanto nel modellamento
delle pieghe degli abiti si avvertono reminescenze gotiche, mentre la severa geometria adottata nella
costruzione dell’apparato decorativo ricorda che il Quattrocento non era ancora finito.
Da tempo si discute nel tentativo di stabilire se Aloisio fosse un decoratore o un architetto106. Se ci
si basa solo sui dati documentari, bisogna convenire con Irina Leonidovna Busevaja-Davydovaja
che il maestro «a Venezia, sua città natale, non riuscì a emergere come architetto. Ciononostante [a
Mosca - N.d.A.] l’italiano non sfigurò»107 quando si trovò alle prese con le sfide legate alla progettazione di edifici di grosse dimensioni, ovvero con la cattedrale dell’Arcangelo Michele all’interno del
Cremlino (fig. 69).
La vecchia cattedrale omonima, tradizionalmente luogo di sepoltura dei principi moscoviti, doveva
apparire fatiscente e antiquata rispetto alla cattedrale della Dormizione e al Palazzo delle Faccette
appena costruiti nelle vicinanze. Agli ambasciatori russi evidentemente il nuovo maestro sembrò
adatto al compito di trasformare la cappella funeraria dei sovrani di Mosca.
Va notato che Aloisio il Nuovo era nato a Venezia e giunto a Mosca passando per Costantinopoli e
la Crimea, ovvero seguendo l’itinerario tipico dei mercanti italiani che gestivano il commercio marittimo e avevano avviato i legami con la Rus’ tramite gli empori sulla costa settentrionale del mar Nero.
L’arrivo di Aloisio Lamberti da Montagnana per questo stesso percorso ne dimostra l’importanza
sia commerciale che culturale. Solo pochi decenni più tardi, quando i turchi avrebbero iniziato a
ostacolare sempre più l’attività di veneziani e genovesi, la situazione sarebbe bruscamente cambiata e
Venezia avrebbe smesso di avere un ruolo rilevante nello sviluppo della cultura russa. Per il momento,
comunque, manteneva ancora gli stretti legami con Mosca avviati con il matrimonio di Ivan III con
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Zoe Sofia Paleologo e continuava a contare sui dividendi della propria politica nell’estremo Oriente
europeo. La migliore testimonianza dei rapporti tra le due città a inizio Cinquecento fu proprio il
lavoro al Cremlino di Aloisio Lamberti da Montagnana.

La cattedrale dell’Arcangelo Michele al Cremlino di Mosca
Come edificio più «rinascimentale» del Cremlino di Mosca, la cattedrale dell’Arcangelo Michele
ha sempre suscitato tra gli studiosi discussioni circa il rapporto fra gli elementi tradizionali russi e la
nuova architettura degli ordini portata da Venezia. Particolarmente difficile da interpretare è il fatto
che, rispetto alla cattedrale della Dormizione di Fioravanti, essa presenti una quantità maggiore non
solo di tratti rinascimentali, ma anche di rimandi all’architettura medievale dell’antica Rus’ (fig. 78).
In questa chiesa si rafforzano cioè due tendenze artistiche contrapposte, per giunta praticamente in
uguale misura.
Una delle possibili soluzioni al problema sta nella definizione del programma racchiuso nell’edificio, a sua volta legato sia a una destinazione d’uso completamente diversa da quella della cattedrale
della Dormizione, sia alla mutata ideologia della corte moscovita. La cattedrale di Fioravanti, chiesa
principale della metropolia russa, doveva esprimere l’idea della concentrazione a Mosca dell’«antica

79. Aloisio Lamberti da Montagnana, cattedrale dell’Arcangelo Michele del Cremlino di Mosca. Capitello del secondo ordine, all’esterno.
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pietas greca instillata da Dio». La cattedrale di
Aloisio, invece, in quanto luogo di sepoltura
dei sovrani moscoviti, doveva richiamare la
natura del loro potere e, di conseguenza, non
poteva che possedere tratti della tradizione di
Mosca.
È inoltre difficile attribuire al caso il fatto che
fu proprio Ivan III negli ultimi anni di vita ad
aver deciso di dare un nuovo aspetto alla chiesa
presente in quel punto dal 1333. Secondo alcuni, la ricostruzione fu dettata semplicemente da
motivi pratici: la cattedrale sarebbe stata ormai
poco agibile a causa dei tanti sepolcri. Questa ipotesi, però, spiegherebbe solo l’aumento
delle dimensioni e non le novità dell’aspetto.
La cappella funeraria dei monarchi, come tipo
architettonico, deve dare l’idea della continuità del potere e una ricostruzione non può che
essere soggetta a notevoli limiti.
Negli ultimi anni del suo governo Ivan III fu
tormentato da dubbi: non sapeva se lasciare il
trono al nipote Dmitrij, figlio del primogenito
avuto dalle nozze con la principessa di Tver’,
80. Aloisio Lamberti da Montagnana, cattedrale dell’Arcangelo
Michele del Cremlino di Mosca. Altare e cattedra.
oppure a Vasilij, figlio di Zoe Sofia Paleologo. Dietro a ciò infuriava la lotta delle fazioni di corte, di cui quella che appoggiava Vasilij era
«bizantina» e più aperta a idee nuove per Mosca, anche di provenienza italiana. I contrasti di quel
periodo si rifletterono con una precisione impressionante nella doppiezza dell’architettura della cattedrale dell’Arcangelo Michele. Gli studiosi ritengono che il testamento di Ivan III e il suo desiderio
di dividere nuovamente lo Stato tra i figli indichino la forza delle vecchie abitudini nel pensiero del
Gran Principe108. Allo stesso tempo il fatto che alla fine la scelta ricadde sul figlio di Zoe Sofia Paleologo testimonia la voglia smodata di elevare la propria stirpe nella gerarchia dei regnanti terreni.
Ivan III elesse al potere supremo il figlio nelle cui vene scorreva il sangue dei sovrani russi e degli imperatori bizantini. Per sottolineare il nuovo status del casato nell’architettura della cappella funeraria
di famiglia, Ivan III aveva bisogno proprio di un maestro di Venezia, dove più forte era il ricordo
dell’eredità di Bisanzio.
La costruzione della cattedrale dell’Arcangelo Michele fu avviata nel 1505 durante gli ultimi mesi
di vita di Ivan III e quindi senz’altro secondo il volere di quest’ultimo. La chiesa doveva diventare
un grande edificio a sei pilastri in cui la tradizionale struttura a croce greca veniva modificata da un
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braccio occidentale più lungo (figg. 71-72). Al secondo piano doveva trovare posto una galleria da
cui le nobildonne potessero assistere alla messa.
Indubbiamente già in questa fase fu necessario confrontarsi con la cattedrale della Dormizione. La
nuova chiesa, di dimensioni leggermente minori, prese in prestito dalla vicina l’organizzazione della
parte orientale, ovvero la divisione in due piccole absidi. Particolarmente importante fu l’adozione
del modello a cinque cupole109, scelta in cui si può vedere la ferma volontà di proseguire la linea di
sviluppo architettonico inaugurata da Fioravanti (fig. 81).
La cattedrale dell’Arcangelo Michele fu terminata nel 1508, quando Vasilij III era ormai saldamente
insediato sul trono da tre anni e il suo avversario Dmitrij era morto in prigione. Non è escluso che gli
audaci tratti dell’esterno dell’edificio siano stati approvati proprio dal nuovo Gran Principe, educato
dalla madre e dall’entourage di questa in un’atmosfera diversa da quella in cui era cresciuto il padre,
senz’altro più europea nella variante veneziano-bizantina.
Nella cattedrale dell’Arcangelo Michele furono utilizzati per la prima volta in Moscovia gli ordini
rinascimentali. L’esterno è diviso in due piani da un cornicione e sormontato da un altro cornicione
su cui poggiano archi a tutto sesto decorati alla veneziana da enormi conchiglie finemente disegnate
(fig. 74). Ogni piano è contraddistinto da pilastri che creano una struttura a ordini sovrapposti; in
più il livello inferiore presenta una serie di arcate cieche (fig. 70). Particolarmente veneziani appaiono
la loggia sulla facciata occidentale e le finestre rotonde che la sovrastano.
I portali (fig. 75) intagliati di pietra bianca, benché tradizionali per la scuola moscovita riguardo

81. Aloisio Lamberti da Montagnana, cattedrale dell’Arcangelo Michele del Cremlino di Mosca. Veduta interna sulle volte.
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alla loro forma in generale, furono decorati con
motivi rinascimentali sconosciuti all’architettura russa. Per la prima volta nella finitura di una
chiesa di Mosca comparvero le foglie d’acanto, i
capitelli a volute e le basi con ornamento vegetale di
ispirazione classica (figg. 79, 82). Indubbiamente
molto più d’effetto del discreto intaglio lombardo
del Palazzo del Gran Principe, erano paragonabili
solo alla ricca facciata del Palazzo delle Faccette. In
tutta probabilità l’apparato decorativo della cattedrale risultò ancora più veneziano finché vennero
mantenuti gli ornamenti gotici110 sulle zakomary, la
doratura dei dettagli e il rosso delle pareti111.
L’interno della chiesa è invece in linea con la
tradizione moscovita. Mancano la spaziosità e la
luminosità della cattedrale della Dormizione. È
interessante, però, che i pilastri su cui poggiano le
volte, tipici dell’architettura religiosa dell’antica
Rus’, siano stati trasformati dal maestro Aloisio in
gigantesche colonne quadrate su piedistalli (figg.
77, 80). Si tratta di un procedimento usato nella
82. Aloisio Lamberti da Montagnana, cattedrale dell’Arcangelo
Venezia dell’epoca ma in edifici decisamente più
Michele del Cremlino di Mosca. Portale.
piccoli112.
La cattedrale dell’Arcangelo Michele testimonia il cambio di orientamento avvenuto nell’architettura
del «Rinascimento russo» tra la fine del regno di Ivan III e l’inizio di quello di Vasilij III. Come
fonte di nuove idee, Milano fu infatti sostituita da Venezia. Abbiamo già detto che da quando nel xv
secolo i contatti italo-russi si intensificarono, questa città fece da importante anello di collegamento tra
Mosca e l’Occidente. Grazie all’attività di Aloisio Lamberti da Montagnana l’influsso di Venezia
trovò chiara espressione nelle forme dell’apparato decorativo architettonico (fig. 73).
Già da tempo gli studiosi hanno sottolineato come alla base dei contatti tra Mosca e Venezia nel campo dell’architettura ci sia il legame di entrambe le scuole architettoniche con l’eredità di Bisanzio113.
In particolare è stata segnalata la vicinanza della cattedrale dell’Arcangelo Michele alle opere dei
maestri veneziani Mauro Codussi e Pietro Lombardo114. A questo proposito Sergej Pod’japolskij
giunge addirittura a scrivere che «l’affinità dei procedimenti utilizzati negli edifici religiosi a Venezia
e nella Rus’ rende talvolta quasi impossibile attribuire all’una o all’altra tradizione i singoli elementi
architettonici della cattedrale»115.
Questa chiesa è l’esempio più significativo di applicazione dell’apparato decorativo architettonico
rinascimentale in Russia. Siamo di fronte all’utilizzo di un sistema artistico completo, capace, pur nel
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83. Veduta delle fortificazioni del Cremlino di Mosca dal quartiere Zamoskvoreč’e.

rispetto della tradizione per quanto riguarda l’interno, di definire in pieno l’aspetto esterno. Abbiamo
già riscontrato un fenomeno simile nel Palazzo delle Faccette. È forse proprio qui che sta il senso della
seconda fase del processo di penetrazione delle idee del Rinascimento italiano nell’architettura russa
negli anni a cavallo del 1500: la convivenza di uno spazio interno tradizionale e di un aspetto esterno
assolutamente nuovo di impronta rinascimentale.
È difficile stabilire fino a che punto Aloisio Lamberti da Montagnana abbia sviluppato tali tendenze
nelle sue opere successive. Tra il 1514 e il 1517, stando a quanto riportato dalle cronache, il maestro
partecipò alla costruzione di undici chiese nella sola Mosca116. Purtroppo, però, è giunta fino a noi
solo la cattedrale del metropolita Pietro all’interno del monastero Vysoko-Petrovskij, e al riguardo si
può dire con certezza solo che essa nacque come chiesa a pianta centrale. Benché si sappia di una sua
casa in Russia fino al 1531, negli anni venti del Cinquecento il maestro smise di lavorare.
Con il cessare dell’attività di Aloisio il carattere dell’architettura rinascimentale russa cambiò. I contatti con l’Italia però non si esaurirono e diedero anzi risultati significativi e sorprendenti, in particolare
nelle creazioni di un altro grande maestro italiano trasferitosi a Mosca, Pietro Annibale.
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84. Aloisio Frjazin (Aloisio da Caresana), Palazzo delle Faccette, Cremlino di Mosca. Veduta della scalinata esterna sulla facciata sud.
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Prosveščenija», 9, 1836, pp. 602-631.
18
V. Semënov, Biblioteka inostrannych pisatelej o Rossii, vol. I, San
Pietroburgo 1836, p. 47.
19
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Neglinnaja (Polnoe sobranie russkich letopisej, vol. VI, p. 254; vol.
VIII, pp. 254-255).
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La creatività rinascimentale nell’architettura
russa e l’interpretazione del suo ruolo
Andrej Batalov

86. Il Cremlino di Mosca nel xvii secolo, torre Beklemiševskaja,
fossato e porte Vodjanye di Kitaj-gorod.
Ricostruzione di Vladislav A. Rjabov.

N

el 1474 Mosca fu sconvolta da una tragedia: la cattedrale della Dormizione crollò prima ancora di essere ultimata. La ricostruzione non poteva certo essere affidata a Krivcov e Myškin, i
maestri moscoviti fino ad allora responsabili del progetto, e gli esperti di Pskov chiamati da Ivan III
a indagare sulle cause del disastro declinarono la proposta. La cattedrale - in quel periodo cattedra
dell’autocefalia russa sia di fatto che a livello canonico - rimase semidistrutta con le volte crollate.
Come è stato già ricordato, questa crisi determinò l’incontro tra la cultura medievale della Rus’ e il
mondo artistico dell’Italia rinascimentale: nel 1475 la delegazione russa inviata in missione all’estero
tornò varcando la frontiera della Moscovia assieme all’ingegnere e architetto bolognese Aristotele
Fioravanti. Da quell’istante l’architettura del nord Italia sarebbe divenuta popolare in Russia come
nel resto d’Europa. Nel frattempo il Paese diventò una potenza in grado di dare per un periodo significativo, dal 1475 al 1538, lavoro costante a maestri italiani. Questo processo fu accompagnato
sia dall’asservimento dei principati russi limitrofi, che dal rafforzamento di Mosca rispetto ai rivali
geopolitici di sempre: il Granducato di Lituania, l’Ordine Livoniano e i khanati di Crimea e Kazan’. Il sistema di difesa del Paese non era però all’altezza delle mire della capitale, dal momento che
quasi non esistevano forti in pietra. La fortezza in pietra bianca, eretta a Mosca negli anni sessanta del
Trecento1, nell’ultimo quarto del xv secolo non era ormai più capace di resistere agli attacchi. Eppure
Mosca era in una certa misura una città «di frontiera», e dunque fondamentale per la difesa del Paese.
L’insolita ubicazione della capitale dipendeva dall’origine della minaccia storica allo Stato, che per
85. Pietro Annibale (Petrok il Giovane), chiesa dell’Ascensione di Kolomenskoe, Mosca.
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secoli era giunta da sud-est. A incutere timore erano stati prima l’Orda d’Oro e, dopo il 1480, gli
stati indipendenti sorti dalle sue ceneri, di cui i più pericolosi si rivelarono la Crimea e Kazan’. La
vicinanza alla linea di confine del fiume Oka faceva di Mosca l’obiettivo principale di quasi tutte
le scorrerie: ogni attacco comportava una minaccia diretta poiché gli aggressori spesso riuscivano a
passare il fiume aggirando i reggimenti mandati dal Gran Principe. Mosca aveva quindi un disperato
bisogno di un nuovo sistema di difesa. A occuparsene, però, non potevano essere le maestranze locali
in quanto prive della necessaria esperienza. L’ammodernamento iniziò dalla costruzione delle mura
del Cremlino, condotta da gruppi di maestri italiani nel corso di più decenni, e proseguì con l’erezione
di fortezze in pietra e in legno misto a terra, sempre con la collaborazione di italiani. Gli interventi
interessarono a est e a sud di Mosca Tula (1514-1520), Kolomna (1524/1525-1530/1531), Zarajsk
(1528-1531) e Nižnij Novgorod (1508, Pietro Francesco Frjazin); a nord-ovest Velikij Novgorod
(1484-1499), Ivangorod (1492-1498/1499 e 1507-1509, Marcus Grek) e Pskov (1516/1517, ristrutturazione di parte delle mura, Ivan Frjazin); a ovest Dorogobuž (1508/1509, Mastroban e maestro
Bartolomeo). La costruzione della cinta di Kitaj-gorod intorno al borgo moscovita, di cui si occupò
Petrok il Giovane nel 1535, rappresenta la continuazione di questo programma (fig. 108). In quel
periodo si stava consolidando la corte del Gran Principe al Cremlino e, benché i maestri locali non
avessero una grande esperienza nella costruzione dei complessi civili in pietra, il palazzo che ospitava
il Gran Principe doveva corrispondere allo status di un sovrano indipendente, «fratello» dei regnanti
delle potenze europee, principe che potesse aspirare ad assumere il ruolo di unico capo di tutti i cristiani ortodossi al posto dell’imperatore bizantino. Non a caso quindi la ricostruzione iniziò dalla sala
delle cerimonie, il Palazzo delle Faccette, i cui autori furono Marco Frjazin2 e Pietro Antonio Solari
(1486/1487-1491). Con lo sviluppo e il complicarsi del cerimoniale nacque l’esigenza di velocizzare i
lavori, tanto più che tutti gli alloggi e i locali di rappresentanza rimanevano in legno e correvano grossi
rischi in caso di incendio. Nel 1493, proprio a seguito di un rogo, il Gran Principe dovette vivere per
alcuni mesi nei suoi terreni fuori città, probabilmente in un accampamento di tende 3. Forse fu proprio
questo incendio devastante a dare l’impulso alla ripresa dei lavori per il Palazzo del Cremlino4.
Ancora una volta, a colmare la lacuna di quadri professionali in grado di occuparsi della costruzione delle fortificazioni e degli edifici di corte, furono dei maestri italiani (fig. 87). Diversamente
da quanto accadeva altrove, in Russia questi ultimi avevano ruoli primari anche nei cantieri degli
edifici religiosi5. In genere si tenta di spiegare questa apertura con la presenza di cosiddette «tendenze
umanistiche» nella società russa di fine Quattrocento. Tuttavia va anche considerato che l’Ortodossia non imponeva vincoli troppo stretti all’architettura. Gli italiani quindi potevano, anzi dovevano
soddisfare la domanda di nuove cattedrali: non era solo la fortezza di Mosca a trovarsi in cattivo
stato alla fine del Quattrocento. Quasi tutti gli edifici del Cremlino fatti costruire nel primo terzo del
xiv secolo da Ivan Kalita erano ormai deteriorati e, dopo quasi duecento anni, avevano dimensioni
non più adeguate alla corte di un sovrano che regnava praticamente su tutto il territorio russo. Allo
stesso tempo, l’accresciuta domanda di edifici religiosi era legata alla fioritura economica del casato

114

87. Pietro Annibale (Petrok il Giovane), torre Varvarskaja di Kitaj-gorod nel xvi secolo, Mosca. Ricostruzione di Vladislav A. Rjabov.

regnante moscovita e allo sviluppo della corporazione dei mercanti. Ciò richiedeva una maggiore
quantità di persone stabilmente impiegate in ambito edile, che però mancavano in Russia in quanto
il paese non aveva né corporazioni né organi statali permanenti preposti a tale attività. A scarseggiare
dunque erano proprio esperti capaci di dirigere e organizzare contemporaneamente la costruzione di
più edifici in pietra.
Le conseguenze per l’architettura russa dell’attività degli italiani sono state valutate in vari modi. In
un primo tempo è stato evidenziato il nesso sia con il cambiamento dell’intero linguaggio artistico
nel campo delle costruzioni, sia con l’avvicinamento alla civiltà architettonica europea fondata sulla
tradizione antica. Nella prima periodizzazione dell’arte russa basata sul mutamento degli stili, il
periodo che inizia con l’arrivo dei maestri italiani è stato definito come fase «lombardo-veneziana»,
«italo-bizantina» o ancora «frjazin»6. Probabilmente nella storiografia dell’architettura russa il ruolo
degli italiani non è mai più stato indicato in modo altrettanto preciso. Successivamente, cambiate le
idee relative all’evoluzione dell’arte dell’antica Rus’, anche l’importanza degli italiani è stata ridimensionata. In quest’ottica, questi ultimi sono stati considerati solo portatori di innovazione tecnologica,
utile a tradurre in pietra le soluzioni architettoniche adottate per gli edifici in legno tradizionali «po-
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88. Fortificazioni del Cremlino di Mosca nel xvii secolo, torre angolare Arsenal’naja, porte Voskresenskie di Kitaj-gorod e ponte
Voskresenskij. Veduta dalla sponda opposta del fiume Neglinnaja. Ricostruzione di Vladislav A. Rjabov.

polari», soluzioni che fino a quel momento non erano ancora state utilizzate nell’architettura in pietra
«professionale» a causa della predominanza del canone bizantino7. Questo giudizio, in seguito più
volte caduto nell’oblio e poi tornato di moda, si fondava su un unico fatto indiscutibile: la comparsa
nel Cinquecento di tipologie architettoniche sostanzialmente nuove. Questa molteplicità di forme
ha consentito di vedere in quel secolo una tappa importante per la realizzazione dell’identità architettonica russa. Nikolaj Vladimirovič Sultanov, uno dei più importanti studiosi del periodo a cavallo
tra xix e xx secolo, evidenziò la questione dell’apporto italiano all’architettura russa presentandola
nel 1908 al Congresso di archeologia, la più importante conferenza di storici dell’arte degli anni
prerivoluzionari, in un intervento intitolato «L’influenza italiana sull’architettura e sugli elementi
decorativi dell’antica Rus’»8. All’epoca però, probabilmente per la successiva morte del noto studioso
pietroburghese, il quesito restò senza risposta.
L’interpretazione dell’apporto italiano all’architettura russa nei decenni successivi, cioè nel periodo
sovietico, rimase praticamente immutata. Agli italiani veniva riconosciuto solo il ruolo di esecutori
del programma del committente, ovvero di decoratori ed esperti di tecnica delle costruzioni. La svolta in questa situazione ormai fossilizzata arrivò decisamente più tardi, nel 1976. Fu in quell’anno,
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89. Aloisio Frjazin (Aloisio da Caresana), fossato di Aloisio alla fine del xvii secolo, lato est delle fortificazioni del Cremlino di Mosca.
Veduta dalle porte Konstantinoeleninskie. Ricostruzione di Vladislav A. Rjabov.

infatti, che Sergej Sergeevič Pod’japolskij pubblicò un articolo in cui confutava l’idea ampiamente
diffusa secondo cui Aloisio il Nuovo (ovvero, pare, Aloisio Lamberti da Montagnana), autore della
cattedrale dell’Arcangelo Michele (1505-1508) e della chiesa della Natività di San Giovanni Battista
presso la torre Borovickaja del Cremlino (1508), sarebbe stato un decoratore capace solo di rivestire in
modo maldestro una chiesa della tradizione russa con un «drappeggio» rinascimentale9. Per la prima
volta dopo un lungo intervallo il maestro italiano era presentato in letteratura come un architetto vero
e proprio che, ricevuta una commissione in un paese straniero, aveva selezionato dal repertorio della
tradizione in cui era cresciuto le forme più adeguate al caso locale. Un altro momento importante è
stata l’argomentata attribuzione della chiesa dell’Ascensione di Kolomenskoe all’architetto italiano
a cui in tutta probabilità si devono anche la cittadella di Kitaj-gorod e la chiesa della Resurrezione
del Cremlino, ovvero Petrok il Giovane, cioè Pietro Annibale10 (fig. 85). Attualmente la disputa
sui possibili modelli lignei della chiesa dell’Ascensione di Kolomenskoe ha perso rilevanza, come
specificheremo in seguito. Più convincente appare la conclusione di Valentin Aleksandrovič Bulkin, secondo cui alla base di questa felice creazione artistica, oltre alle singolari condizioni poste dal
committente, vi sarebbe la personalità artistica del maestro11.
Le ricerche degli ultimi decenni hanno rivelato che il contributo degli italiani all’architettura russa
nell’ultimo quarto del Quattrocento e nel primo terzo del Cinquecento è stato decisamente più grande
di quanto fosse sembrato in precedenza sulla base di cronache e di altri documenti. Alla fine del xx
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90. Battistero, Pisa. Sul lato destro lo stato attuale, sul lato sinistro la
ricostruzione. Sezione. Tratta da U. Boeck, Das Baptisterium zu Pisa
und die Jerusalemer Anastasis.

92. Battistero, Pisa.

91. Pietro Annibale (Petrok il Giovane),
chiesa dell’Ascensione di Kolomenskoe, Mosca.
Sezione longitudinale.

93. Pietro Annibale (Petrok il Giovane), chiesa dell’Ascensione
di Kolomenskoe, Mosca.

secolo sono state loro attribuite molte opere: la paternità è stata confermata in primo luogo dall’esame
delle caratteristiche degli edifici. È inoltre emerso che la gamma delle loro creazioni fu molto più ampia. Risultano infatti di fattura italiana non solo le principali cattedrali della Russia, il cui programma
iconologico esigeva la ripresa dei tratti dei santuari più importanti, ma anche diverse chiese in piccoli
monasteri, in quartieri residenziali di Mosca e in tenute private appartenenti ai fedeli del sovrano
russo, per le quali non c’era bisogno di imitare nessun modello venerabile. Difficilmente dunque le
soluzioni compositive adottate vanno attribuite solo alle richieste dei committenti.
Il problema è molto più complesso, dal momento che nella Mosca di fine Quattrocento e inizio Cinquecento si incontrarono due mondi architettonici diversi, non solo dal punto di vista del repertorio di
forme, ma anche e soprattutto a livello di principi artistici. Per prima cosa l’architettura della Moscovia quattrocentesca era, come tutta l’arte sacra medievale, orientata alla salvaguardia della tradizione,
tradizione che possedeva un’espressione iconografica. Per quanto riguarda gli edifici religiosi, si era
soliti ripetere i precedenti, avvertiti come parte della tradizione ecclesiastica. L’intenzione principale
dell’arte medievale - risalire al modello - era determinata dall’archetipo del Tempio dell’Antico Testamento, cui si aggiungeva il modello delle cattedrali apparse «in cielo» nelle visioni miracolose12.
Lo spazio concesso alla creatività si esauriva nella possibilità di introdurre variazioni che non violassero la tradizione. Va notato che il crescente uso del mattone nella Mosca di metà Quattrocento non
mutò in sé il tipo stesso di costruzione degli edifici sacri. Stando alle poche notizie sui monumenti di
metà e fine secolo xv, malgrado alcune differenze nel carattere dell’apparato decorativo (la terracotta
rimpiazzò i complicati e dispendiosi intagli in pietra bianca), i tratti tipologici fondamentali della
prima architettura moscovita rimasero pressoché immutati. Lo scarso numero delle corporazioni e
l’esiguità di costruzioni in pietra inducono sempre più studiosi contemporanei a pensare che le vecchie
teorie sulle diverse scuole regionali quattrocentesche siano un mito storiografico. L’esame attento dei
monumenti della seconda metà del secolo indica l’esistenza di una tradizione architettonica unitaria
in tutta la Russia centrale13.
La variabilità nella scelta del materiale da costruzione, della composizione delle facciate e di altre forme architettoniche, rimane nell’ambito della tipologia dominante da secoli: la chiesa a croce inscritta
con quattro pilastri e alti archi di sostegno, talvolta su un basamento, talvolta con cori e con più o
meno cupole. Questo tipo si manteneva anche quando la chiesa fungeva da base a un campanile, cioè
nel caso delle chiese-campanile. L’unica variante giunta fino a noi, la quattrocentesca chiesa dello
Spirito Santo nel monastero della Trinità di San Sergio, presenta come adattamento a tale funzione
un tamburo finestrato separato dal corpo della chiesa da una volta, il che lo rende un livello a sé stante
riservato alle campane e non accessibile dallo spazio liturgico.
In questa realtà chiaramente tradizionale giunsero maestri che fino ad allora avevano vissuto in un
contesto architettonico diverso, soprattutto sul piano di principi artistici. Per questi era ammessa la
creazione di forme derivanti da una rilettura innovativa dei modelli. Ricordiamo che il concorso per
la seconda porta del battistero di Firenze, così famoso da essere riportato in tutte le antologie, ebbe
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luogo nel 1401 e non fu affatto la prima occasione in cui si misero a confronto opere d’arte diverse allo
scopo di scegliere quella più conforme alle richieste. I sette maestri ammessi alla gara testimoniavano
con le loro creazioni la pluralità dei linguaggi artistici. Il maestro fiorentino di inizio Quattrocento,
infatti, intendeva l’atto artistico come creazione di un’opera innovativa e personale, in grado di offrire
un’interpretazione diversa sia da quella dei suoi predecessori che da quella dei suoi contemporanei.
Per l’architetto italiano del Quattrocento esisteva già il concetto di plagio. Dialogando con l’ingegnere
di Siena Taccola, Filippo Brunelleschi esemplificò la concezione rinascimentale dell’individualità
della creazione: «Non bisogna divulgare le proprie idee [...] a distanza di qualche mese o un anno
[...] altri direbbero la stessa identica cosa, o scriverebbero, o disegnerebbero, o sosterrebbero di esserne
gli inventori e si approprierebbero di fama non loro»14. A guidare l’architetto del Rinascimento era
il principio della varietà, magistralmente espresso da Brunelleschi anche in rapporto all’architettura
religiosa: «Se avessi la fortuna di realizzare cento modelli di chiese o di altri edifici, li farei uno diverso
dall’altro»15. Per il maestro del Quattrocento esisteva inoltre il concetto di «contesto architettonico»,
dal cui carattere dipendeva la scelta della soluzione plastica e spaziale dell’opera da inserirvi. A indurre Leon Battista Alberti a sperimentare costantemente nuovi tipi di chiesa fu proprio la volontà di
adattare l’edificio ai desideri del committente senza però compromettere l’ambiente circostante. Come
è noto, per la facciata del Tempio Malatestiano di Rimini, l’architetto, ispirandosi all’arco di trionfo
presente in città, cercò di trasformare il corpo di una chiesa gotica in un mausoleo anticheggiante e
riuscì perfettamente nel suo intento. Una situazione ancora più complessa lo attendeva a Firenze con
il progetto della facciata di Santa Maria Novella, sulla quale torneremo in seguito. Qui basti dire che
gli elementi protorinascimentali e gotici venivano inclusi in un contesto diverso, contenente allusioni
all’ordine classico. A Milano Donato Bramante inserì organicamente le proprie creazioni in un tessuto urbano tardo gotico. A Roma tentò invece di fondere le proprie opere con quello che egli riteneva,
sulla base delle rovine e del trattato di Vitruvio, il vero aspetto della città antica. Bramante aspirava
a ricostruire Roma con esattezza storica ed elaborò personalmente modelli di edifici civili e religiosi.
Proprio l’ardire degli architetti del Rinascimento nell’ideare tipologie nuove e la capacità di reinterpretare i motivi di epoche diverse permisero ai maestri rinascimentali che varcarono i confini della
Moscovia di adattarsi al nuovo ambiente architettonico. Probabilmente è proprio in queste posizioni
che bisogna cercare la soluzione al problema che sorge studiando le opere italiane su suolo russo:
l’assenza di analogie dirette nell’architettura italiana a livello di procedimenti compositivi e, in alcuni casi, anche costruttivi. Nonostante i numerosi tentativi effettuati in tal senso, non è stato possibile
rintracciare i prototipi di quasi nessun edificio. Sono stati rinvenuti equivalenti di singoli elementi
decorativi e motivi compositivi, ma non di intere opere. A nostro avviso, l’infruttuosità di tali sforzi è
legata non a conoscenze architettoniche incomplete, ma a una scorretta impostazione metodologica.
La ricerca di paralleli e somiglianze iniziò dall’architettura medievale, in quanto si supponeva che
nella loro attività in terra russa i maestri stranieri avessero puntualmente ripreso esempi offerti dagli
94. Pietro Annibale (Petrok il Giovane), chiesa dell’Ascensione di Kolomenskoe, Mosca. Veduta della cupola dall’interno.
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edifici visibili e costruiti nelle epoche precedenti. Questi, però, creavano in maniera diversa, pensavano già con altre categorie, e ciò rende impossibile trovare i modelli, perché di fatto non esistono. Gli
architetti italiani del Rinascimento realizzavano in Russia edifici fondamentalmente nuovi in cui i
motivi rinascimentali e locali comparivano in una versione e in un contesto del tutto insoliti. Forse sta
proprio qui la causa della fusione di motivi originari di culture architettoniche diversissime.
Dopo una precisa analisi delle peculiarità dalla cattedrale della Dormizione, Pod’japolskij è giunto
alla conclusione che Aristotele Fioravanti, rifiutando gli attributi dell’architettura rinascimentale,
ovvero gli elementi del sistema classico dell’ordine, si rivolse esclusivamente alle forme gotiche e spesso
anche romaniche. Al contempo i suoi prestiti dal gotico acquisirono «una sfumatura quasi romanica»16. Pod’japolskij prosegue con un’osservazione molto importante: «La scelta di Aristotele cade
invariabilmente sui motivi più semplici, meno espressivi sul piano stilistico, quasi triti»17. Probabilmente Fioravanti, a cui era stato indicato un modello programmatico ben concreto, ossia la cattedrale
di Vladimir, adottò volutamente la riconoscibilità stilistica delle componenti artistiche per dare alla
cattedrale commissionatagli un aspetto conforme all’architettura non rinascimentale del modello.
Non va escluso nemmeno il rafforzamento consapevole dei tratti romanici in quanto più conformi
all’architettura della cattedrale di Vladimir, che lui stesso ebbe modo di paragonare alle costruzioni
medievali italiane e di definire «opera di nostri maestri». Per una simile spiegazione delle peculiarità
dell’architettura della cattedrale propende anche Pod’japolskij18. La cattedrale della Dormizione è
un esempio unico di possibilità di approfondimento per chi voglia studiare le circostanze della sua
costruzione. È invece decisamente più difficile stabilire se i maestri italiani arrivati in periodi successivi avessero ricevuto dai loro committenti richieste altrettanto concrete. Ciò non toglie che spesso
anche le loro opere rappresentano una novità per l’intera architettura europea del xv e del xvi secolo.
Va notato che queste costruzioni presentano somiglianze non con esistenti edifici italiani, ma con le
fantasie architettoniche rimaste sulla carta. Talvolta gli studiosi portano i disegni di architetti e artisti
rinascimentali a prova della possibilità che tali costruzioni possano essere esistite davvero. In realtà
questi disegni hanno un valore alquanto diverso: ci dicono fin dove potesse arrivare la sperimentazione dei maestri italiani. Sotto questo profilo è interessante anche la chiesa-campanile più significativa
della Rus’ medievale, ovvero la chiesa di Giovanni Climaco realizzata da Bon Frjazin all’interno del
Cremlino. Pod’japolskij - che ha dedicato un intero articolo all’analisi delle fonti italiane e locali del
maestro - è riuscito a rintracciare un solo analogo sul piano compositivo, e non tra costruzioni reali,
bensì in un libro di disegni per rappresentazioni teatrali dei giorni di festa19.
Come Fioravanti, Bon Frjazin realizzò un tipo di edificio senza precedenti né in Russia né in Italia.
In Russia tutte le chiese a pianta centrale sormontate da un campanile a noi note, siano esse rotonde,
ottagonali o ennagonali, sono successive a questo edificio moscovita. Non sono inoltre noti edifici
del genere precedenti all’arrivo di Bon Frjazin. L’unica chiesa-campanile giunta fino a noi è quella
dello Spirito Santo, che però costituisce una variante di una struttura tradizionale. Con la chiesa di
Giovanni Climaco, Bon Frjazin si discostò dalla tradizione locale trovando un modo sostanzialmente
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nuovo di combinare la chiesa con il basamento del campanile. Vanno però registrati alcuni tentativi
di presentare Bon Frjazin come semplice interprete di un tipo particolare di tempio-campanile già esistente a Mosca. Questa teoria è comparsa dopo l’introduzione in letteratura dei risultati degli scavi nella
piazza delle cattedrali del Cremlino condotti da P. P. Pokryškin nel 191320. Sulla base di fotografie
e rilievi dei resti dell’edificio omonimo preesistente si è diffusa l’idea che quest’ultimo fosse ottagonale
e caratterizzato da un’abside semicircolare interna. Non vi sono però dati sufficienti per consentire
ricostruzioni precise. La chiesa di Giovanni Climaco del 1329, se effettivamente era un edificio a torre
con pianta ottagonale, si distanziava dalla tradizione architettonica moscovita. Questa costruzione si
può inoltre definire una miniatura rispetto alla chiesa-campanile di Bon Frjazin in quanto di diametro
equivalente al raggio della seconda. Si può quindi solo ammettere che sia servita al maestro italiano
come lontano prototipo formale per il suo progetto e al contempo esempio del contesto architettonico
cui relazionare il suo nuovo edificio. È possibile che in questo processo creativo abbiano avuto origine
anche strutture fondamentalmente estranee alla tradizione italiana e russa, studiate appositamente per
lo spazio particolare della chiesa ortodossa? Al periodo che vide la partecipazione attiva degli italiani
all’edificazione di chiese russe risalgono i primi esempi, dalla datazione attendibile, di un magnifico
tipo di volta a crociera, detto kreščatyj, adatto a coprire chiese prive di pilastri interni. Semplificando,
questa struttura si può descrivere come una volta a padiglione «tagliata» lungo gli assi da due volte a
botte nel cui punto di intersezione si imposta il tamburo della cupola. Sul naos si viene così a creare
una croce greca. Molte generazioni di studiosi di architettura russa hanno provato a determinarne
l’origine. Alcuni storici hanno visto in questo tipo di volta una sorta di sintesi consapevole dello spazio
della chiesa a croce inscritta con quattro pilastri (l’intersezione delle volte a botte corrisponderebbe
alla crociera con il tamburo finestrato, mentre i quarti di volta a padiglione alle sezioni negli angoli).
I tentativi infruttuosi per trovare nell’architettura italiana equivalenti diretti di questa struttura hanno
più volte indirizzato le ricerche verso il mondo architettonico armeno o musulmano, nella convinzione che elementi come la volta a crociera, ad esempio, vadano considerati caratteri puramente tecnici.
La teoria, prudente e sostenuta da più argomenti, dell’origine musulmana della volta a kreščatyj è
stata avanzata da Pod’japolskij, che ha indicato il prototipo esistente in un tipo di volta composita,
la volta čartak (letteralmente «quattro archi»). Lo studioso ha ipotizzato che un maestro musulmano
possa essere giunto a Mosca con la delegazione del Gran Principe di ritorno dal sultano persiano
Uzun Hasan. Stando alle testimonianze di Ambrogio Contarini, il gruppo lasciò Esfahan nel 1475.
L’invito dell’architetto musulmano poteva essere legato alla ricerca di maestri seguita al crollo della
seconda cattedrale della Dormizione21. Tuttavia non ci è giunta nessuna chiesa quattrocentesca con
questo tipo di volta. Rari sono anche gli esempi risalenti al primo terzo del xvi secolo. L’analisi
degli edifici senza pilastri che presentano una volta simile consente innanzitutto di circoscrivere il
fenomeno alla capitale. Questo tipo di volta viene utilizzato solo nelle chiese di Mosca o in quelle
della tenuta di Kolomenskoe. È dunque corretto concludere che l’utilizzo della volta a kreščatyj sia un
fatto esclusivamente moscovita22. Alla periferia dello Stato, gli spazi senza pilastri sono coperti con
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95. Cappella di Sant’Agata, Pisa.

96. Battistero di San Giovanni, Firenze. Sezione.
Tratta da G. Rocchi Coopmans de Yoldi,
Santa Maria del Fiore - Piazza, Battistero, Campanile.

97. Chiesa del Santo Sepolcro, Pisa. Sezione. Tratta da U. Boeck,
Das Baptisterium zu Pisa und die Jerusalemer Anastasis.

98. Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Sezione longitudinale. Bernardino Amico, incisione.

99. Rotonda dell’Anastasis della basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme (a sinistra) e del
battistero di Pisa (ricostruzione, a destra). Confronto di sezioni e piante. Tratto da U. Boeck,
Das Baptisterium zu Pisa und die Jerusalemer Anastasis.

l’aiuto di varianti della volta ad arco policentrico con unghie portanti trasversali o
longitudinali oppure con altri tipi di volta
cieca (a crociera, a padiglione, a calotta).
Le costruzioni giunte fino a noi consentono di parlare in maniera attendibile della
prima fase di esistenza della volta composita solo in relazione all’epoca di Vasilij
III. L’esame attento della datazione delle
strutture note induce a pensare che il periodo di maggiore diffusione sia proprio
la seconda metà del xvi secolo, in particolare gli anni cinquanta e sessanta. Tutte
le strutture ricollegabili al primo terzo del
secolo sono connesse all’attività dei maestri italiani. Queste due circostanze da sole bastano a minare l’idea dell’invenzione
quattrocentesca e permettono di tornare
all’ipotesi dell’origine italiana.
Analogamente, nessun tentativo di ricostruire la genesi delle forme della chiesa
dell’Ascensione di Kolomenskoe basandosi sull’architettura russa ha dato risultati
apprezzabili; non si riesce infatti a spiegare
100. Campanile di Ivan il Grande (a sinistra) e chiesa della Resurrezione
come sia potuto nascere su suolo russo un
(a destra), Cremlino di Mosca. Particolare della pianta della cittadella
del Cremlino.
tipo di edificio fondamentalmente nuovo.
Tutti gli equivalenti lignei esistenti vanno
intesi piuttosto come un’imitazione delle forme, ma non della tettonica, delle chiese con copertura
piramidale in pietra, e sono comunque apparsi soltanto vent’anni dopo. Sia l’insolita volta composita,
sia la copertura di tipo piramidale aperta all’interno, possono quindi essere considerate come una risposta del pensiero artistico italiano al compito di coprire uno spazio liturgico privo di pilastri. Questo
tipo di copertura, in grado di sottolineare la simmetria e l’unitarietà dell’interno era in sintonia con la
ricerca degli architetti italiani del Rinascimento sul tema della pianta centrale. Va notato che proprio
questo tema caratterizzò l’attività costruttiva degli italiani in Russia. A nostro avviso, qui si manifesta
la categoria di pensiero architettonico rinascimentale descrivibile come «varietà». Ciò diventa sempre
più evidente a mano a mano che si scoprono nuove opere di paternità italiana.
Alla metà degli anni dieci del Cinquecento la cronaca registra un significativo aumento della costruzione di chiese in pietra sulla scena di Mosca. L’eccezionalità della situazione consiste nel fatto
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che tutte le undici chiese erette sono legate al nome di un unico architetto italiano: Aloisio Frjazin.
L’esame di questi edifici ha consentito a Vsevolod Petrovič Vygolov e Pod’japolskij di concludere
che l’autore non è Aloisio il Nuovo, progettista della cattedrale dell’Arcangelo Michele e della chiesa
della Natività di San Giovanni Battista presso la torre Borovickaja, bensì Aloisio da Caresana, milanese che diresse i lavori del Palazzo del Gran Principe dal 1499 al 1508 (figg. 109-110) e che ultimò
le fortificazioni del Cremlino23 (figg. 86, 88-89). La sua importanza fu tale che l’architetto prese a
Mosca il posto di Pietro Antonio Solari, morto nel 1493 e ritenuto il «capo dei maestri».
Tra queste undici chiese la più nota era quella dell’Annunciazione di Staroe Vagan’kovo, senza pilastri e molto probabilmente con la volta composita (kreščatyj) di cui si è già parlato. Le sue mura scavate
da nicchie avevano in alto aperture a trifoglio, mentre la parte «allungata» destinata all’altare terminava in tre absidi sfaccettate. Altro edificio importante è la cattedrale del monastero Vysoko-Petrovskij,
restituita al Cinquecento dopo essere stata erroneamente datata intorno alla fine del Seicento a causa di
una delle ricostruzioni successive. Questa struttura dalla pianta ottagonale era completamente diversa
dalla chiesa dell’Annunciazione di Staroe Vagan’kovo. Attribuita ad Aloisio Frjazin è inoltre la
chiesa di Santa Barbara Martire, altra variante di edificio sacro a pianta centrale. A giudicare da un
disegno schematico del xviii secolo, la chiesa aveva pianta a forma di quadrifoglio24. L’aspetto delle
altre otto chiese non è ancora noto. Con tutta probabilità nell’elenco bisognerebbe includere anche
la cattedrale della Decollazione di san Giovanni Battista del monastero Ivanovskij presso Boro (a
Kuliški, Mosca), presumibilmente costruita dal maestro italiano nel primo decennio del Cinquecento. Chiesa a una cupola senza pilastri, era caratterizzata dalla presenza di tre absidi molto sporgenti
nella parte est e di vestiboli sugli altri lati (il che dava alla pianta una forma a croce, sottolineata da
quanti la descrissero), nonché da frontoni a coronamento delle mura sia dei vestiboli che del corpo
quadrato. È possibile che proprio a questa struttura si riferisca un’annotazione cronachistica in merito
all’innalzamento di una chiesa della Decollazione di san Giovanni Battista nei pressi di Boro oltre il
fiume Moscova25. Quattro delle undici opere di Aloisio Frjazin costituivano quindi varianti di una
piccola chiesa a pianta centrale. Non è escluso che tra le altre opere costruite da Aloisio vi fossero
altre tipologie ecclesiastiche; in ogni caso ve ne sono almeno tra le opere realizzate fuori Mosca da altri
maestri italiani. Nella fortezza di Ivangorod nel primo terzo del xvi secolo fu costruita una chiesa
della Dormizione con una cappella dedicata all’Intercessione. La tipica chiesa a tre absidi della tradizione russa venne accostata alla tipica chiesa a cupola italiana. Entrambe avevano come nucleo un
corpo rettangolare sormontato da un cornicione, al quale si univano a est alte absidi (la chiesa della
Dormizione ne aveva tre, quella dell’Intercessione una). Con l’aiuto di pennacchi si realizzava il
passaggio verso l’ampio tamburo, di diametro praticamente pari al corpo principale e coronato da una
cupola. Entrambe le chiese sorgevano su basamenti e in più quella della Dormizione era circondata
da una galleria ad archi coperta. Gli studiosi che si sono occupati di quest’opera suppongono che
originariamente le cupole fossero sormontate da piccoli tamburi con ulteriori cupolette26. Strutture
del genere sono note non solo in edifici italiani, ma anche nelle chiese realizzate da italiani a Mosca,
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ad esempio nella chiesa della Natività di
San Giovanni Battista presso la torre Borovickaja (Aloisio il Giovane, 1508). Di
recente si è scoperto che una chiesa simile
esisteva anche nel monastero Alekseevskij
di Uglič. Stando alle ricerche, la chiesa
si differenziava da quelle di Ivangorod
solo per la forma sfaccettata delle absidi
utilizzata anche nelle costruzioni italiane
di Mosca (la chiesa dell’Annunciazione
di Staroe Vagan’kovo, la cattedrale del
monastero Ivanovskij presso Boro)27. Alcuni degli edifici realizzati oltre i confini
della capitale nel primo terzo del xvi secolo sono repliche quasi letterali di quelli
moscoviti di paternità italiana. Ciò non
esclude che anch’essi siano stati eretti da
maestri italiani per committenti privati.
Ad esempio, la chiesa del Profeta Elia a
Il’inskij, villaggio del distretto di Maloja101. Campanile di Ivan il Grande e chiesa della Resurrezione nel 1600,
roslavec, ripeteva puntualmente la chiesa
Cremlino di Mosca. Ricostruzione di Vladislav A. Rjabov.
del monastero Ivanovskij presso Boro.
Un’altra copia di quest’ultima, nonché l’unica struttura di questo gruppo a essersi conservata, è la
chiesa dell’Annunciazione nel cimitero omonimo della proprietà dei Nagoj. È quindi assai probabile
che anche tra le costruzioni di Aloisio Frjazin nel borgo moscovita ci fossero chiese simili a quelle di
Ivangorod e del monastero Alekseevskij di Uglič. La molteplicità di forme degli edifici realizzati da
Aloisio Frjazin nel borgo moscovita può essere messa in relazione all’idea rinascimentale di consapevole variabilità e al desiderio del maestro di caratterizzare ciascuna opera.
Significativo è il fatto che i maestri italiani, pur avendo ripreso in molte occasioni il tipo di chiesa a
torre con pianta centrale ideato da Bon Frjazin, non ne copiarono mai i dettagli compositivi. Tra le
numerose varianti derivate figuravano edifici dalla pianta non solo poligonale ma anche circolare,
quali la chiesa-campanile di Kolomenskoe o quella del monastero dell’Intercessione di Paiseev28.
Gli architetti italiani rimasero attivi in Moscovia per circa sessant’anni, dall’arrivo di Aristotele
Fioravanti fino alla fuga di Petrok il Giovane. In questo periodo, grazie alla creatività propria del
pensiero artistico rinascimentale, non solo arricchirono l’architettura russa di tipologie e procedimenti
costruttivi, ma crearono un’architettura che si potrebbe convenzionalmente definire «declinazione
italiana dell’architettura della Moscovia».
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Nel complesso, questo insieme di opere
non ebbe grandi sviluppi, e il processo di
adattamento delle novità comparse nella realtà architettonica russa fu selettivo.
Non tutte le varianti di edifici religiosi
create da italiani furono reinterpretate né
trovarono posto nella successiva evoluzione dell’architettura locale. A livello di
tipologie questa scelta si spiega in buona
parte con il valore «extra-architettonico»
degli edifici. La cattedrale della Dormizione di Aristotele Fioravanti, la chiesacampanile di Giovanni Climaco di Bon
Frjazin e la chiesa dell’Ascensione di
Kolomenskoe diedero origine a particolari gruppi tipologici che si svilupparono
nel corso del xvi e del xvii secolo. Nella
pratica architettonica cinquecentesca si
affermò anche il tipo di chiesa senza pilastri con volta composita (kreščatyj) di
cui si è parlato. Ma non sempre questo
102. Campanile di Ivan il Grande e veduta dell’insieme dei campanili
delle cattedrali, Cremlino di Mosca. Facciata ovest.
avvenne: altri tipi di chiese a pianta cenGustav Hoppe, litografia. Museo Storico Statale, Mosca.
trale, come ad esempio quelli con il corpo
sormontato da un cornicione coronato da una rotonda (chiesa della Dormizione di Ivangorod e del
monastero Alekseevskij di Uglič) o la pianta a forma di ottagono o quadrifoglio (cattedrale del monastero Vysoko-Petrovskij, chiesa di Santa Barbara Martire), non diedero vita a gruppi tipologici
autonomi. Nei casi dove queste tipologie erano le uniche presenti in città, ne avveniva più facilmente
la replica anche nell’epoca che trattiamo, ma rimaneva un fenomeno circoscritto localmente, come ad
esempio la riproposizione della chiesa della Dormizione per la costruzione della chiesa di San Nicola
a Ivangorod a metà del xvi secolo29.
Le novità introdotte dagli italiani cominciarono a essere rielaborate già a metà Cinquecento. Tuttavia
questo periodo portò con sé nuove problematiche legate ai maestri della «nuova ondata» ingaggiati in
vari paesi europei da Ivan IV, maestri che avevano già sperimentato in patria la fusione delle loro tradizioni nazionali con le forme artistiche del Rinascimento italiano. Lo sviluppo «ambivalente» dell’architettura russa terminò a fine secolo, quando nacque un’architettura panrussa basata su un linguaggio italianeggiante che divenne parte di un fenomeno più ampio di livello europeo. Le innovazioni
nell’architettura della Rus’ moscovita portate dagli italiani entrarono tanto saldamente nella tradizione
locale da essere in seguito avvertite come la parte più originale dell’intera storia dell’architettura russa.
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103. Basilica di San Miniato al Monte, Firenze. Facciata.

Petrok il Giovane al servizio del Gran Principe
Quanta libertà la Rus’ lasciasse ai maestri italiani, soprattutto nel campo dell’architettura sacra, si
comprende dal caso di Petrok il Giovane, ideatore della cittadella di Kitaj-gorod e della chiesa della
Resurrezione all’interno del Cremlino. Le opere a lui attribuite o a lui riconducibili sono contraddistinte da grande originalità di forme e varietà di soluzioni, alcune delle quali furono di importanza
cruciale per lo sviluppo dell’architettura russa. Tra gli italiani presenti in Moscovia negli anni trenta
del Cinquecento, Petrok il Giovane fu l’unico a ricevere commissioni per edifici in pietra nella
capitale. Ivan Frjazin, e altri maestri anonimi conosciuti anch’essi con il solo soprannome di frjazin
(«forestiero» o «italiano» N.d.T.), si occuparono delle fortificazioni esclusivamente di Velikij Novgorod e di Pskov30.
Pod’japolskij ha ricollegato all’attività del maestro uno degli edifici più noti e allo stesso tempo più
misteriosi, la chiesa dell’Ascensione di Kolomenskoe31, segnando così una svolta nello studio di
un’opera ritenuta dagli storici dell’architettura tra i frutti più originali della cultura nazionale. La
questione della paternità italiana verte sull’origine della copertura a forma piramidale, da più di un
secolo oggetto di dibattito da parte della critica. I tentativi di trovare possibili modelli antecedenti
non hanno dato risultati convincenti: la chiesa dell’Ascensione di Kolomenskoe è il primo edificio
sacro con una simile copertura di cui si abbia notizia nella Rus’. Sono ormai superate anche la teoria
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104. Basilica di Santa Maria Novella, Firenze. Facciata.

- assai diffusa negli studi ottocenteschi e di primo Novecento - dell’influenza dell’architettura lignea
sulla tipologia dell’edificio32, nonché l’ipotesi più tarda secondo cui si tratterebbe di un’evoluzione
dell’architettura in pietra33.
Attualmente, secondo la maggioranza degli studiosi, la chiesa dell’Ascensione di Kolomenskoe è
un’opera priva di precedenti nata unicamente dalla necessità di assecondare le richieste del committente. Michail Andreevič Il’in ha cercato di dimostrare come la copertura a forma piramidale sia
frutto dell’evoluzione non tanto di una forma, quanto di un’idea34. A suo avviso, la nuova concezione dell’impero richiedeva di innalzare un «riparo simbolico» sopra il sovrano e la sua famiglia. Lo
studioso ha cercato di rintracciare un prototipo concreto di «riparo simbolico», ravvisando questo
elemento «protettivo» nei cibori lignei piramidali posti su troni e altri luoghi ritenuti sacri. Questa
lettura, però, è di facile confutazione proprio a causa della sua concretezza: è infatti difficile vedere
la copertura sul naos - lo spazio sacro dedicato al mistero liturgico e definito dai santi padri «casa di
Dio» - come una protezione o un ricovero per un regno terreno. Se invece si considera il coronamento
della chiesa come una difesa, riparo del luogo sacro in cui si svolge la discesa dello Spirito Santo al
momento della transustanziazione del pane e del vino, ci si può chiedere se esista davvero una forma
più idonea a esprimere l’idea della protezione. Nell’iconografia bizantina e russa antica sono ugualmente diffusi cibori a forma piramidale e a calotta. Inoltre, per secoli, la cupola centrale delle chiese
russe era stata coperta all’interno da una volta con il ruolo di ciborio sullo spazio liturgico. Identica
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105. Camini. Incisione. Tratta da Tutte l’opere d’architettura et prospettiva di Sebastiano Serlio bolognese.

funzione aveva la cupola sull’ambone della cattedrale della Dormizione, seggio del vescovo della
Moscovia. Stando alla tradizione, non è quindi possibile sostenere che la forma piramidale fosse più
idonea di altre a coprire un luogo sacro.
Il silenzio delle fonti sull’argomento rende difficile determinare cosa portò a questa soluzione.
Proprio nella copertura, infatti, la chiesa dell’Ascensione si differenzia dalle altre opere portatrici di
nuovi linguaggi architettonici del xv e del xvi secolo la cui struttura è legata alle esigenze dei committenti ricordate nelle cronache. Nel caso della chiesa dell’Ascensione di Kolomenskoe si può fare
appello solo a una notizia contenuta nella Breve cronaca (Kratkij letopisec) scoperta da Tichomirov35:
«Nell’anno 1041 il Gran Principe Vasilij eresse una chiesa in pietra dedicata all’Ascensione di nostro
Signore Gesù Cristo sopra una fabbrica lignea nel suo villaggio di Kolomenskoe»36. Questo testo,
però, non si può considerare come una normale annotazione relativa all’opera del committente. Dal
punto di vista tipologico corrisponde maggiormente alle descrizioni di un altro genere di documenti,
ovvero i registri fondiari (Piscovye knigi). Innanzitutto il concetto di «in alto» (vverch) non si può interpretare come «sommità» (verch) e quindi riferire a una forma piramidale in legno. L’informazione
va infatti meglio suddivisa in due parti relative all’intero edificio: «in pietra in alto» (kamenu vverch)
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106. Facciata di un edificio ecclesiastico. Incisione. Tratta da Tutte l’opere d’architettura et prospettiva di Sebastiano Serlio bolognese.

e «di fattura lignea» (na derevjanoe delo). L’espressione «in pietra in alto» ricorre anche in molte altre
descrizioni di edifici religiosi, ma non è mai chiaro se l’annalista intenda la collocazione della chiesa
su una sorta di basamento o invece la copertura a forma piramidale. Si può dare per certo solo il fatto
che l’espressione «in alto» definisce lo sviluppo del volume in senso verticale. Da questo punto di vista,
dunque, tale inciso nella notizia relativa alla costruzione e alla dedica della chiesa non rivela nulla di
straordinario. Al contrario, è proprio la descrizione aggiuntiva «di fattura lignea» a non possedere
analoghi diretti negli scritti di carattere pratico del Cinquecento. Formule simili vengono utilizzate
solo riguardo alle strutture in legno. A volte, nei già citati registri fondiari, queste ultime vengono descritte come «fatte in pietra» (na kamennoe delo), ma il significato stesso di queste postille è spesso incerto.
Pertanto si può soltanto presupporre che tutte le indicazioni contenute nella cronaca alludano al
carattere della chiesa e alla sua verticalità con equivalenti nelle forme lignee. Il brano sarebbe quindi
utile solo per indagare le associazioni mentali di un annalista della metà del xvi secolo. In definitiva,
quindi, mancano i presupposti per tornare tanto all’iniziale teoria ottocentesca quanto all’ipotesi di
Il’in, che nel testo riportato ha scorto un rimando al tradizionale ciborio in legno.
Per comprendere l’evoluzione di questa forma non si può non considerare che la paternità della chiesa
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108. Pietro Annibale (Petrok il Giovane), fortezza di Kitaj-gorod, Mosca. Veduta da sud-est delle fortificazioni sul fiume e delle torri
Uglovaja e Kosmodem’janskaja. Ricostruzione di Vladislav A. Rjabov.

spetta a un architetto italiano. L’attribuzione si basa sull’analisi dei motivi ornamentali - senza eguali
nella produzione degli altri maestri italiani attivi in Moscovia - ma anche sull’analisi della tecnica
costruttiva impiegata37. Le opere italiane nella Rus’ sono infatti suddivisibili in due gruppi: quelle
il cui progetto è vincolato a un modello locale, e quelle con legami meno rilevanti o del tutto assenti
con gli esempi locali. Le costruzioni del primo gruppo sono frutto di un’interazione più serrata con la
tradizione sacra nazionale. La cattedrale della Dormizione di Vladimir ispirò l’omonima cattedrale
di Mosca, che a sua volta suggerì le forme delle cattedrali dell’Arcangelo Michele di Mosca, della
Dormizione di Rostov Velikij e infine dei Monasteri di Chutyn’ e Tichvin. A dettare la scelta del
modello fu inizialmente la venerazione ispirata dalla cattedrale della Dormizione di Vladimir, e in
seguito l’importanza assunta da quella di Mosca in quanto sepolcro del metropolita Pietro e reliquiario dell’Icona della Madre di Dio di Vladimir, nonché luogo di investitura dei metropoliti russi e di
incoronazione dei sovrani locali (fig. 115).
La chiesa dell’Ascensione rientra invece nel secondo gruppo e va esaminata insieme agli altri edifici
ecclesiastici a pianta centrale realizzati da architetti italiani a inizio Cinquecento, dalla chiesa-campanile di Giovanni Climaco, opera di Bon Frjazin, alle chiese del monastero Alekseevskij di Uglič
e di Ivangorod. Tra tutte spicca però proprio la chiesa dell’Ascensione di Kolomenskoe38. Nell’ar107. Chiesa-campanile di San Giorgio a Kolomenskoe, Mosca. Veduta da nord-est.
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chitettura russa antica non si incontrano opere che preannunciano la comparsa di soluzioni analoghe, in quanto
sono estranee alla tradizione locale e frutto della creatività
rinascimentale. I principi compositivi di molti di questi
edifici hanno paralleli ben definiti con variazioni rinascimentali sul tema della chiesa a pianta centrale ideale;
ciononostante non si riescono a trovare analogie stringenti per la chiesa dell’Ascensione di Kolomenskoe. Va notato che nell’esaminare le possibili origini della copertura
piramidale, gli studiosi che ci hanno preceduto si sono
ritrovati ad affrontare la questione del rapporto con le
forme piramidali largamente impiegate nell’architettura
gotica39. Di conseguenza, i possibili modelli della chiesa dell’Ascensione sono stati cercati in un’area piuttosto
ampia comprendente non solo la Germania, ma anche
109. Palazzo del Gran Principe del Cremlino di Mosca. l’Ucraina e la Bielorussia40. Quando Aleksej Ivanovič
Ricostruzione della pianta della parte centrale.
Nekrasov e Nikolaj Ivanovič Brunov condussero le loro
ricerche non si aveva ancora la certezza dell’origine italiana dell’autore. Accertato questo, gli studiosi
hanno trovato nell’architettura della penisola elementi decorativi ed espedienti compositivi simili, ma
nessuna analogia con la concezione complessiva dell’opera, né con questo tipo di copertura. È proprio
per questo che la chiesa dell’Ascensione - a differenza di altre opere realizzate in Moscovia da architetti
italiani - è stata analizzata indipendentemente dagli esempi della coeva cultura architettonica italiana.
L’assenza di paralleli nell’architettura del Rinascimento non può tuttavia limitare la ricerca delle
possibili fonti usate da un architetto capace di combinare e parafrasare forme di epoche diverse. Proveremo quindi a esaminare il problema allargando i limiti cronologici, in genere limitati.
Di solito, per orientarsi nell’individuare le possibili opere correlate, gli studiosi hanno preso in esame
solo l’esterno del monumento. Tuttavia nella chiesa dell’Ascensione
l’interno ha un’importanza fondamentale. La necessità di creare uno
spazio unico con pianta centrale e
accentuato sviluppo verticale condizionò pesantemente l’andamento
ritmico dell’edificio espresso nelle
forme esterne (figg. 91, 93). Chi
cerca i prototipi di questa soluzione dell’interno trova gli esempi più
110. Aloisio Frjazin (Aloisio da Caresana), Palazzo del Gran Principe del
somiglianti non tra le costruzioni
Cremlino di Mosca. Ricostruzione di un particolare del corpo nord.
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rinascimentali, bensì tra quelle di epoche precedenti. A questo proposito sembrano interessanti,
infatti, non le strutture a pianta centrale quattrocentesche, siano esse reali o solo raffigurate, ma gli
edifici romanici con spazio interno a spiccato sviluppo verticale, come ad esempio i battisteri presenti
in diverse città italiane. Ottagonali in pianta e sormontati esternamente da un’alta copertura a otto
facce, essi presentano all’interno uno spazio verticale che conduce al piccolo tamburo finestrato con
una volta a sesto acuto marcata da costoloni. Ad avere una struttura di questo tipo è, ad esempio,
il battistero di San Giovanni a Firenze (1059) (fig. 96). La grande enfasi verso l’alto dei costoloni
rende la volta simile a una copertura piramidale. Propriamente, ad avere tale forma è solo la copertura
esterna, ma ciò non significa che quest’ultima vada considerata un elemento sovrapposto al battistero.
Tra le costruzioni di questo tipo spicca anche il battistero di Pisa (figg. 90-92). Lo spazio centrale,
a pianta circolare anziché ottagonale, è circondato da un deambulatorio a due piani sormontato da
una copertura sempre in pietra a forma piramidale, la cui parte inferiore all’esterno è «nascosta» da
una calotta sferica che funge da copertura aggiuntiva al solaio del deambulatorio. Nel battistero di
Pisa la copertura piramidale, dalle facce notevolmente inclinate, ha un’altezza ragguardevole, solo
di poco inferiore a quella della rotonda sottostante. Paragonando l’interno del battistero pisano alla
chiesa dell’Ascensione di Kolomenskoe emergono alcuni tratti comuni, legati alle proporzioni della
copertura a forma piramidale, ma non solo. Occorre ad esempio notare la mancanza del tamburo
finestrato che in costruzioni analoghe crea una luce netta nella zona centrale della cupola. Al suo
posto c’è una piccola volta. Similmente, nella chiesa dell’Ascensione di Kolomenskoe la copertura
a forma piramidale è priva di aperture per l’illuminazione e culmina in una volta (fig. 94). In questo
caso l’architetto ha scelto tale espediente per contrastare la spinta con l’aggiunta di un elemento di
raccordo. Uno degli elementi più vistosi dell’interno del battistero, il deambulatorio a due piani, è
invece a prima vista assente nella chiesa dell’Ascensione. Prestiamo però attenzione al carattere degli
ordini. Gli angoli ottusi formati dalle pareti del corpo cruciforme vengono trasformati in alti pilastri
rettangolari con complessi capitelli ben sviluppati in altezza e collegati da archi. Secondo V. N.
Podključnikov, questa insolita soluzione compositiva distrugge la tettonica dell’edificio di mattoni e
deriverebbe dalle costruzioni lignee, in cui gli angoli interni sono agevolmente risolti con un tronco 41.
Noi invece vi leggiamo un espediente usato per dare la sensazione di un portico. Grazie alla pianta
cruciforme dell’edificio, i pilastri collegati da archi creano l’illusione di un deambulatorio delimitato
da colonne. Degni di nota sono anche gli insoliti capitelli composti da due elementi fondamentali,
entrambi tripartiti: un’imposta intagliata e un coronamento sagomato costituito da una sorta di architrave, un fregio e un alto cornicione. Questa soluzione unita all’arco ricorda da vicino i capitelli
sormontati da blocchi di trabeazione di sostegno agli archivolti visibili, ad esempio, nelle arcate della
navata centrale della basilica di San Lorenzo e nel portico della chiesa della Santissima Annunziata
a Firenze. Le analogie con il battistero a copertura piramidale di Pisa sono particolarmente significative in quanto Petrok il Giovane è stato identificato con Pietro Annibale, personaggio fuggito
Nelle pagine seguenti
111. Pietro Annibale (Petrok il Giovane), chiesa dell’Ascensione di Kolomenskoe, Mosca.
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dalla Russia in Estonia - per l’esattezza a Derpt (ora Tartu, N.d.T.) - nel 153842. Nel corso di un
interrogatorio svoltosi in presenza del vescovo, Pietro Annibale si dichiarò originario di Firenze43.
Ciò potrebbe spiegare i paralleli con gli edifici della Toscana e in particolare di Pisa, che nel 1406
fu annessa alla repubblica fiorentina. A questo riguardo è interessante l’iscrizione in cifre arabe dal
carattere goticheggiante «1533» notata da Aleksandr Georgievič Kydrjavcev nel cornicione dell’angolo interno nord-orientale. Come ha osservato Donat Aleksandrovič Drboglav, può essere opera
di un maestro italiano che calcolasse gli anni in base al calendario pisano (che a differenza di quello
fiorentino fissava l’inizio dell’anno il 25 marzo, giorno dell’Annunciazione)44.
Oltre al battistero, a Pisa esistevano altre chiese a pianta centrale con copertura di tipo piramidale,
anch’esse databili intorno alla metà del xii secolo. Tra queste va ricordata innanzitutto la cappella di
Sant’Agata (fig. 95). Il suo volume ottagonale è sormontato da una copertura a forma piramidale,
appunto, alla cui base, proprio sotto la gronda, si trova la tipica fascia di archetti pensili romanica.
Ogni parete è un elemento di un’arcata cieca, al centro della quale si trova una trifora sormontata da
una piccola apertura rotonda. Allo stesso periodo risale l’altrettanto famosa chiesa del Santo Sepolcro, sempre a Pisa (fig. 97). Edificio dalla struttura complessa, presenta uno spazio centrale ottagonale
circondato da un deambulatorio della stessa forma delimitato da pilastri pentagonali su cui poggiano
archi ogivali. Sopra si innalzano le pareti forate da piccole finestre che sostengono la copertura a forma
piramidale. Il tetto esterno del deambulatorio poggia sul corpo centrale a livello del davanzale di tali
finestre. Di conseguenza, da fuori, l’edificio dà l’impressione di un ottagono a due livelli, piuttosto
tozzo, sormontato da una copertura di tipo piramidale in pietra. È la struttura pilastrata centrale a
evidenziare il rapporto proporzionale tra la larghezza e l’altezza del volume centrale, altrimenti non
percepito dall’esterno. Sia nella cappella di Sant’Agata, che nella chiesa del Santo Sepolcro, la copertura ha un evidente aspetto piramidale: rastremandosi, le diverse facce si incontrano formando un
angolo acuto alla sommità.
Per gli architetti rinascimentali la tradizione romanica a cui appartengono le opere appena menzionate era oggetto di studio e fonte di ispirazione. A questo proposito vanno sottolineati anche i motivi
gotici utilizzati dall’architetto italiano nella decorazione della chiesa di Kolomenskoe: pur dominanti, si fondono con gli elementi degli ordini ancora semplicemente abbozzati e con soluzioni tipiche del
protorinascimento. Edifici a pianta centrale con copertura a forma piramidale in pietra erano dunque
ben noti all’architetto fiorentino che progettò la chiesa dell’Ascensione. Il fatto che in Toscana esistessero strutture del genere basta a dimostrare il ruolo primario avuto dal maestro italiano nell’esportare
questo modello in Russia. L’idea della copertura a forma piramidale faceva parte del suo bagaglio
di conoscenze relative al periodo protorinascimentale, stadio in cui si trovava l’architettura della
Moscovia. Cosa spinse però l’architetto a scegliere questa soluzione, solo il suo «arbitrio» artistico o il
significato che tale forma aveva nella coscienza cristiana? Anche in questo caso non bisogna trascurare
che le chiese a copertura piramidale pisane si rifacevano a un modello concreto, la basilica del Santo
Sepolcro di Gerusalemme. Proprio l’Anastasis della basilica del Santo Sepolcro è la più importan-
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te chiesa a copertura piramidale del
mondo cristiano. La pianta centrale,
la forma circolare e il deambulatorio
con le arcate aperte sul naos, gli elementi più riconoscibili del modello, sono diffusi in numerose copie.
Lo storico dell’arte tedesco Richard
Krautheimer ha posto le basi per la
sistematizzazione degli edifici ispirati all’Anastasis indicando i criteri
fondamentali di somiglianza45 (figg.
98-99). Tuttavia la tipologia delle
copie del Santo Sepolcro definite da
Krautheimer non includeva anche la
copertura a forma piramidale tra le
componenti qualificanti il rimando 112. Pietro Annibale (Petrok il Giovane), chiesa dell’Ascensione di Kolomenskoe,
Mosca. Pianta.
al modello. Alla chiesa del Santo
Sepolcro di Pisa sono state accostate la chiesa di San Giovanni al Sepolcro di Brindisi, la rotonda
del Santo Sepolcro di Asti, la chiesa del Santo di Northampton e Cambridge. L’unica differenza
sta nel fatto che nella prima chiesa il volume attorno a cui si sviluppa il deambulatorio è sormontato
non dalla consueta volta, ma da una copertura a forma piramidale, il che rende più evidente il nesso
con il modello. È proprio questo tipo di copertura in combinazione con gli altri elementi strutturali,
nonché la dedica al Santo Sepolcro, a distinguere quest’opera tra le chiese a pianta centrale dotate di
deambulatorio, chiese il cui legame con il modello deve essere oggetto di una specifica ricerca. Questa
tipologia, già esaminata da Krautheimer46, Urs Boeck47, Max Seidel e altri, è arricchita del particolare
della copertura a forma piramidale: nello specifico il battistero pisano può essere considerato la copia
più letterale e completa del modello. Incontriamo qui uno dei rari esempi di ripresa non solo del
deambulatorio, ma anche della galleria soprastante, mentre la copertura a forma piramidale, anche
nella variante in mattoni, aumenta la riconoscibilità del modello.
Come già detto, all’interno della chiesa di Kolomenskoe viene data l’illusione della presenza di un
deambulatorio, fatto che, sommato alla presenza della copertura a forma piramidale, consente di
ipotizzare che l’architetto italiano intendesse riprodurre l’aspetto della basilica del Santo Sepolcro di
Gerusalemme (fig. 112). A questo proposito va notato che dalla fine del xiii secolo il battistero pisano
presentava decorazioni gotiche. Ciò potrebbe spiegare l’abbondanza di tali motivi - ormai arcaici
nel Cinquecento - nell’architettura della chiesa dell’Ascensione, e suffraga la teoria di Pod’japolskij,
secondo cui con questa scelta il maestro avrebbe voluto porre sullo stesso piano le culture architettoniche «protoclassiche» del luogo e dell’Italia protorinascimentale, creando intenzionalmente una
propria variante «esotica». È però possibile anche un’altra conclusione, ovvero che l’«esotismo», in
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questo caso goticheggiante, servisse da rimando al santuario di Gerusalemme. A questo riguardo
assume grande importanza il confronto con la chiesa-campanile di San Giorgio costruita accanto
alla chiesa dell’Ascensione negli stessi anni e in tutta probabilità dal medesimo architetto, eppure
completamente priva di motivi goticheggianti (fig. 107). La differenza nel linguaggio artistico usato
dallo stesso maestro in due edifici vicini induce a riflettere sul carattere programmatico dell’architettura della chiesa dell’Ascensione, le cui peculiarità sono appunto sottolineate dalla «classicità»
della chiesa adiacente. In questo senso gli elementi gotici potevano servire a richiamare la cultura
architettonica protorinascimentale, cultura alla quale si possono ricondurre le copie della basilica
del Santo Sepolcro di Gerusalemme diffuse negli stati italiani. Le forme del più importante santuario del mondo cristiano determinarono quindi il ricorso a un determinato linguaggio formale. Se le
nostre supposizioni sono vere, la carica innovativa della chiesa dell’Ascensione riguarda non solo
la singolare concezione spaziale ispirata al prototipo universale, ma anche la scelta stessa di rifarsi a
esso: questa tradizione, infatti, nell’antica Rus’ non esisteva. Si tratta solo di una supposizione, ma è
evidente che l’aspetto della chiesa dell’Ascensione di Kolomenskoe è frutto della volontà dell’architetto rinascimentale di unire la ricerca della chiesa a pianta centrale ideale con corrispondenti modelli
romanici concreti (fig. 114).

La chiesa della Resurrezione nel Cremlino
Dalla fusione delle idee rinascimentali con le tradizioni del Romanico toscano derivano anche le
forme uniche della chiesa della Resurrezione del Cremlino, a cui Petrok il Giovane si dedicò dopo
l’intervento a Kolomenskoe48. Nonostante la ricostruzione del livello superiore e della cupola, fino al
1812 l’edificio conservò il proprio volume principale49. Quando però l’esercito francese abbandonò
Mosca, la chiesa fu fatta esplodere e fu ricostruita interamente tra il 1813 e il 181550. L’aspetto originario è deducibile dalle rappresentazioni sulle piante secentesche, nonché dai disegni, dalle incisioni
e dai quadri dei due secoli successivi. L’analisi delle rappresentazioni di fine Cinquecento e di inizio
Seicento mostra un edificio alto e ampio collocato su un alto basamento. Merita particolare attenzione la raffigurazione della chiesa sulla mappa del Cremlino (Kremlenagrad, di inizio Seicento). Qui
la facciata a due livelli appare divisa in tre sezioni da tre arcate cieche marcate da lesene, e la sezione
mediana superiore è ulteriormente suddivisa con lo stesso sistema. Su questo corpo a base rettangolare
si trova, in asse, un volume di forma identica coronato da una struttura dotata di kokošniki (struttura
esterna di raccordo simile alla cornice, ma con funzione prevalentemente decorativa) su cui si innalza
il tamburo con la cupola. Ai lati del volume superiore sono presenti due volute poggianti sul ripiano
originato dalla differenza di larghezza dei due corpi. Tali «paretine» in facciata compaiono anche
nella mappa di Pietro (Petrov čertež, fine Cinquecento), ma solo in quella del Cremlino se ne distinguono le forme lavorate. Tra queste e la base che sostiene il tamburo si distinguono archi inflessi.
Un’ulteriore conferma viene dall’esame di due carte più schematiche, la mappa di Sigismundo
(Sigizmundov plan, 1610) e la mappa di Nesviž (Nesvižckij plan, 1611), grazie alle quali è possibile
concludere che la chiesa della Resurrezione era un alto edificio a tre livelli dalla pianta rettangolare
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113. Aloisio Frjazin (Aloisio da Caresana), chiesa di San Pietro Metropolita nel Monastero di Vysokopetrovskij, Mosca.

114. Pietro Annibale (Petrok il Giovane), chiesa dell’Ascensione di Kolomenskoe, Mosca. Particolare dell’interno.

e dalla sommità complessa. I disegni del xviii secolo confermano che il corpo principale era diviso
in tre sezioni da lesene. La struttura interna era rispecchiata in facciata: l’altezza del basamento era
marcata da un cornicione che divideva l’edificio in due livelli, ulteriormente distinti dalla diversità
dei motivi architettonici. Dal punto di vista dell’apparato decorativo, il livello inferiore era trattato
superficialmente come le facciate del vicino campanile di Ivan il Grande (fig. 102). Ogni sezione
terminava in alto con due archetti. Il secondo livello era più alto, una scelta in linea con la sua destinazione liturgica. Sulla facciata orientale in ogni sezione del secondo livello si trova un’arcata cieca.
Sulla facciata occidentale è invece presente una specie di portico che conduce al secondo livello, ossia
alla chiesa vera e propria. Il livello inferiore, quello del basamento, è quasi completamente coperto
dal portico e non presenta archetti. Nelle parti laterali del secondo livello si riconoscono le stesse arcate
cieche della facciata est. Al centro si trova un grande portale sormontato da un frontone. La composizione delle facciate è felicemente organizzata e dotata di una chiara logica costruttiva. Tutti i motivi
ornamentali hanno la stessa origine. Gli archetti sono un elemento caratteristico dell’architettura
romanica diffuso un po’ ovunque, noto a Mosca anche grazie ad alcune opere di architetti italiani (la
cattedrale del monastero Vysoko-Petrovskij, la chiesa-campanile di Giovanni Climaco). Le arcate
cieche del secondo livello riproducono in modo piuttosto preciso uno dei motivi romanici di maggiore
fortuna, più volte utilizzato e reinterpretato dai maestri del Rinascimento. L’analisi grafica mostra
dunque che l’impostazione architettonica del corpo principale non è in contrasto con una datazione
intorno agli anni trenta del Cinquecento. Tale articolazione si discosta in maniera significativa dalla
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finitura del portico costruito nel 1681. L’esame delle fonti grafiche rende addirittura possibile una
ricostruzione della complessa struttura spaziale della sommità della chiesa, in cui un ruolo importantissimo era interpretato dalle grandi volute della facciata est, e in tutta probabilità anche di quella
ovest, insistenti sulla linea di prospetto del corpo principale. Più difficile è invece azzardare una
ricostruzione dei prospetti laterali, ma si può ragionevolmente supporre che questi fossero raccordati
con il corpo centrale al terzo livello mediante archi ogivali goticheggianti. Contrariamente a quanto
spesso ritenuto, questi ultimi non fungevano da supporto per le campane, ma erano semplicemente
una parte del progetto architettonico senza funzioni pratiche. Nonostante la sua singolarità, nell’aspetto della chiesa della Resurrezione si intravede una costruzione logica ben precisa, comprensibile nel
contesto in cui scaturì tale trovata architettonica. Petrok realizzò a Mosca una facciata che, in quanto
a schema, ricordava quelle diffuse nella sua zona di provenienza, la Toscana. La loro composizione
nasceva dal profilo tradizionale delle basiliche, caratterizzate da un’alta navata centrale e da due parti
laterali più basse. Nella basilica di Santa Maria Novella, Leon Battista Alberti aveva trasformato in
enormi volute il raccordo rettilineo che univa frontalmente la copertura inclinata delle navate laterali
con quella della navata centrale. Inoltre, uno degli elementi fondamentali delle facciate del romanico
toscano era proprio l’arcata cieca (figg. 103-104).
Petrok creò una struttura analoga sovrapponendo due corpi di grandezza differente e collegandoli
con elementi ornamentali a forma di volute. Si accordava con questa soluzione anche l’apparato
decorativo del volume inferiore conservatosi fino al 1812. L’arcata cieca, unita a un alto elemento
centrale affiancato da due volute, costituiva una parafrasi rinascimentale dei modelli del romanico
toscano.
Decisa la pianta rettangolare per la sua chiesa, l’architetto ripensò l’area al centro del Cremlino.
La nuova struttura delimitava a est lo spiazzo davanti alle absidi della cattedrale della Dormizione. Nel tracciare il perimetro della piazza delle cattedrali, il maestro vi conferì tratti sufficienti ad
avvicinare il suo aspetto a quello delle piazze del Rinascimento. La chiesa della Resurrezione, con
la sua pianta rettangolare, appariva rivolta non solo verso la piazza delle cattedrali, ma anche verso
piazza Ivanovskaja, offrendosi così allo sguardo di chi entrava al Cremlino dalla porta della torre
Frolovskaja, la più monumentale via di ingresso nella città (oggi torre Spasskaja). Probabilmente
sia il sito, che le proporzioni insolite per una chiesa russa, influirono sulla scelta di una soluzione
praticamente identica per le facciate est e ovest. Ciascun fronte era disegnato secondo il principio
delle quinte teatrali: dietro, infatti, la struttura tradizionale delle basiliche era assente. È possibile che
il progetto di Pietro Annibale sia stato la risposta alla richiesta del committente di collocare l’edificio
nelle immediate vicinanze del campanile di Ivan il Grande, con cui forma un complesso unico. La
decisione di allineare la facciata della chiesa della Resurrezione a quella del tempio-campanile di
Giovanni Climaco rafforza le allusioni romaniche, ricreando l’immagine tipica della basilica accompagnata ad ovest da una torre campanaria. L’architetto italiano tentò allo stesso tempo di proporre uno stile architettonico nuovo e di inserire in modo naturale la sua creazione nel contesto esistente
(fig. 140). Tale scopo apparentemente contraddittorio si incontra spesso nella storia dell’architettura
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rinascimentale italiana. Più di cinquant’anni
prima che nella lontana Moscovia venisse eretta
la chiesa della Resurrezione, a Firenze Leon Battista Alberti si era prefisso il compito sia di cambiare il carattere medievale di una chiesa, intervenendo soltanto sul compimento della facciata
occidentale, sia di armonizzare la sua opera con
il contesto. Ci riferiamo all’intervento sulla basilica di Santa Maria Novella (1456-1470): minimizzando l’originario tema gotico, nel disegnare
la facciata il maestro privilegiò le linee orizzontali
e puntò a sottolinearne lo sviluppo orizzontale
per mezzo di forme geometriche regolari. Con il
passare del tempo l’idea di rinnovare gli edifici
semplicemente «rivestendoli» prese piede, favorita dalla moda di creare complessi urbani emersa
a inizio Cinquecento. È più che possibile che
Pietro Annibale, partito da Roma solo nel 1528,
avesse già assorbito queste influenze nella propria
visione artistica. Dunque la soluzione globale
adottata per la chiesa della Resurrezione, la cui
costruzione determinò il formarsi di due piazze al
centro del Cremlino, era assolutamente in linea
115. Incoronazione di Nicola I nella cattedrale della Dormizione
con le tendenze più moderne. Nel Rinascimendel Cremlino di Mosca. Incisione. Tratta da Vues des cérémonies les
plus intéressantes du couronnement de Leurs Majestés Impériales l’Empereur to la scenografia non è più un ambito separato
Nicolas 1er et l’Impératrice Alexandra, a Moscou.
del processo creativo, ma è essa stessa un metodo
della progettazione architettonica. Nel trattato più diffuso del xvi secolo, I sette libri dell’architettura
di Sebastiano Serlio, le forme architettoniche più diverse vengono poste sullo stesso identico piano,
il che è possibile solo con una lettura scenografica dello spazio. Questo fenomeno si lega forse anche alla ricerca di forme standardizzate in quanto più razionali e perfette. Il popolare motivo delle
volute, che pare coronasse la chiesa della Resurrezione, ricorre spessissimo nelle pagine del trattato
di Serlio, sia come decoro della facciata occidentale delle basiliche51 sia come rifinitura dei camini52
(figg. 105-106). Gli scritti di Serlio, essenziali nella formazione della «grammatica» del linguaggio
rinascimentale degli ordini, cominciarono a essere pubblicati nel 1537, ma probabilmente le idee qui
contenute erano diffuse già da tempo nell’ambiente architettonico da cui proveniva Pietro Annibale.
Nel disegnare per la chiesa della Resurrezione facciate svincolate dalla struttura interna, l’architetto
italiano stava in un certo senso proponendo una soluzione riconosciuta come ideale di armonia nel
Paese in cui era nato.
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La chiesa-campanile dell’Arcangelo Gabriele di Kolomenskoe
Come già accennato, in tutta probabilità si deve a Petrok il Giovane anche la chiesa-campanile
dell’Arcangelo Gabriele di Kolomenskoe, per equivoco ricordata nelle pubblicazioni sull’argomento
con la dedica più tarda a San Giorgio Megalomartire. Le fonti tacciono riguardo al momento della
sua costruzione e nei vari studi la datazione oscilla fra gli anni trenta e la metà o seconda metà del
Cinquecento. Pod’japolskij ha insistito sulla vicinanza cronologica con la chiesa dell’Ascensione53.
Della stessa idea anche Wolfgang Kawelmacher, che ha ipotizzato essa risalisse agli anni trenta del
Cinquecento54. Molti studiosi hanno fatto notare l’influenza dell’ordine della chiesa dell’Ascensione
sugli elementi dell’ordine del campanile, completamente realizzati in mattoni e pertanto semplificati,
privi di intagli55. La questione della paternità delle due costruzioni non ha trovato una risposta univoca. Alcuni studiosi hanno concluso che esse siano opera di architetti diversi. Altri hanno preferito
astenersi da giudizi definitivi in merito a un’attribuzione, ma allo stesso tempo hanno dato per certo
almeno il contributo del maestro italiano a entrambe le costruzioni. Essenziali a fare luce sul problema della datazione e dell’identità del progettista sono state le ricerche archeologico-architettoniche
condotte da Leonid Andreevič Beljaev, che hanno permesso di stabilire come le insolite tecniche
costruttive utilizzate per erigere i due edifici fossero del tutto identiche. Non c’è inoltre motivo di sospettare che a realizzarli pressappoco in contemporanea siano state persone distinte. La situazione di
Kolomenskoe all’inizio degli anni trenta del Cinquecento era ben diversa dalla scena del Cremlino
tra il 1505 e il 1508, quando lavoravano fianco a fianco maestri italiani quali Aloisio da Caresana,
Aloisio Lamberti da Montagnana e Bon Frjazin. Negli anni trenta, stando alle cronache, alle dipendenze del Gran Principe di Mosca c’era solo Petrok il Giovane, e se gli riconosciamo la paternità
della chiesa dell’Ascensione, non abbiamo ragione di rifiutargli quella del campanile (fig. 107).
In aggiunta la chiesa-campanile di Kolomenskoe non ha analoghi nemmeno tra gli edifici a torre
del xvi secolo. L’elemento base del suo apparato decorativo è l’arco accompagnato da un archivolto
ampio e finemente modanato. Da semplici variazioni nasce un sistema che sottolinea la struttura e le
parti di tutto il volume. Benché utilizzato da Petrok anche nella chiesa della Resurrezione del Cremlino, il motivo dell’arcata cieca ha qui un ruolo primario e definisce il ritmo dell’intero edificio. I
campanili rotondi si incontrano anche nel romanico italiano, si pensi all’esempio di Caorle. In alcuni
di questi, al primo livello, sono presenti arcate cieche: a Kolomenskoe tale motivo diventa il filo rosso
della composizione. Ciò trova un inaspettato parallelo nello stile a tarsie marmoree del romanico
toscano. Sebbene i tre edifici legati al nome di Petrok il Giovane siano diversi per tipo e soluzione, si
ispirano tutti a un’unica fonte: l’architettura romanica toscana. Allo stesso tempo, però, ognuno dà
una propria rilettura dei motivi romanici, gotici e protorinascimentali.

L’influsso italiano sull’architettura di Ivan il Terribile
«A iniziare e completare la chiesa senza la scala fu il maestro Petrok il Giovane Frjazin, mentre scala e
ingresso [...] furono aggiunti [...] da maestri moscoviti»56. Questo frammento di cronaca riguardante
la costruzione della chiesa della Resurrezione accanto al campanile di Ivan il Grande fa da eloquente
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116. Cattedrale dell’Annunciazione del Cremlino di Mosca. Particolare di un fregio ornamentale nella galleria sud.

epitaffio alla presenza italiana nell’architettura russa. Tradizionalmente l’uscita degli italiani dalla
scena russa viene percepita come scomparsa fisiologica dei maestri che avevano educato la nuova
generazione di creatori, che di lì in avanti avrebbero fatto a meno di una collaborazione esterna. Di
fatto non esistono prove che il governo russo abbia cercato di trovare nuovi maestri italiani nel decennio successivo alla fuga di Pietro Annibale, periodo durante il quale lo Stato non avrebbe quasi più
commissionato edifici. La ripresa da parte del potere centrale dell’attività edilizia intorno alla metà
del Cinquecento porta inevitabilmente a nuovi tentativi di reperire maestri stranieri. La situazione
politica, mutata rispetto ai tempi di Ivan III e di suo figlio Vasilij, non consente di reclutare i maestri
direttamente in Italia. Anche prima, comunque, l’ingaggio avveniva fuori dai confini degli stati italiani. In passato erano state rivolte preghiere in tal senso all’imperatore del Sacro Romano Impero57,
al re ungherese Mattia Corvino58 e al sovrano danese Cristiano III. Le richieste riguardavano non
solo il permesso di transito sul territorio ma anche l’invio dei maestri italiani impiegati localmente,
come si deduce da una missiva del 1521 al re Cristiano III: «Quei maestri che sono nella tua terra,
architetti frjazin [...] e che tu li mandi a noi»59.
Non deve quindi stupire che il primo tentativo di ingaggio successivo al 1528 sia legato ai territori
appartenenti al Sacro Romano Impero. Nel 1548 Hans Schlitte riunisce su ordine di Ivan IV un
gruppo di esperti, architetti compresi, pronti a recarsi con lui in Russia60. Non abbiamo documenti
né lettere autografe dello zar in cui si parli della nazionalità delle persone da assoldare. Va però notato
che le prime missive giunte fino a noi al riguardo accennano, come quelle del tempo di Vasilij III, ad
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architetti italiani. Ci riferiamo in particolare alla lettera indirizzata alla regina d’Inghilterra Elisabetta
I e contenente la richiesta di inviare «un architetto italiano o inglese capace di realizzare fortezze, torri
e palazzi»61. Anche all’epoca di Ivan IV, dunque, l’immagine dell’architetto straniero rimandava
in primo luogo all’Italia.
La teoria secondo cui ogni tentativo del governo moscovita di assumere artigiani e specialisti militari
di origine straniera fu stroncato dalla fallimentare missione di Hans Schlitte è pienamente confutata
dalla descrizione dell’ultima campagna per la conquista di Kazan’. Le cronache che riportano il
particolareggiato resoconto dell’assedio della città riferiscono per la prima volta in modo diretto della
presenza di un ingegnere militare straniero nell’esercito russo. Stando a tali fonti, le operazioni russe
necessitarono di un forte supporto tecnico in quanto Kazan’ disponeva di un sistema di difesa ben
sviluppato. A proteggerla sul fronte dell’attacco, in aggiunta a torri e mura, vi era un grande fossato
largo sei metri e profondo quattordici62. Oltre il fossato, ogni porta era irrobustita da una struttura in
legno riempita di terra. Poco tempo prima, per l’esattezza nel 1547 e nel 1550, questa fortezza aveva
già resistito a due assedi delle truppe russe. Pertanto la terza campagna di Ivan IV fu radicalmente
diversa da quelle precedenti proprio sotto il profilo dell’accuratezza della pianificazione dell’assedio,
basato sulla realizzazione di uno speciale sistema di fortificazioni.
La cronaca introduce così l’ingegnere straniero: «Il sovrano chiama a sé un tedesco di nome Rasmussen, maestro esperto nella presa di città, e gli ordina di scavare un cunicolo sotterraneo»63. A
giudicare dalla descrizione che ne viene fornita si trattava di un ingegnere militare di professione. Gli
scavi iniziarono dal fiume Bolaq tra le porte Talykovskie e Tjumen’skie. Il tedesco fu inoltre incaricato di far saltare la segreta, nei pressi delle porte Muraleevye, dove si trovava la fonte che riforniva
di acqua gli assediati. Dopo averla localizzata con l’aiuto di un fuggiasco, fu individuato il percorso
sotterraneo che collegava la fonte alla torre della fortezza. A Rasmussen non rimaneva che provocare
l’esplosione in modo da privare gli abitanti di Kazan’ di acqua potabile. Il sovrano, però, gli ordinò
di «lasciare quel compito agli allievi e occuparsi del problema più grosso». Stando a queste parole
Rasmussen non era una figura isolata, ma il capo; non è tuttavia dato sapere se i suoi allievi fossero
russi o stranieri. Inoltre, secondo una delle fonti cronachistiche che narrano della presa di Kazan’,
Rasmussen non era tedesco ma lettone64.
Della provenienza degli ingegneri militari stranieri impiegati nell’esercito russo viene data una versione completamente diversa da un’altra fonte del xvi secolo, la Storia di Kazan’ (Kazanskaja istorija).
È noto che il suo anonimo autore passò vent’anni in carcere, si convertì alla religione musulmana e
dopo la presa della città da parte dei russi entrò al servizio di Ivan IV. La prima redazione del testo
è stata datata intorno al 1564-1565. L’opera, a differenza della Cronaca dell’inizio del regno (Letopisec
načala carstva) e del Racconto della presa di Kazan’ del monastero della Trinità di San Sergio (Troickaja povest’
o vzjatii Kazani), è completamente priva di accenni al «tedesco» o «lettone» Rasmussen, e al suo posto
compaiono esperti italiani. La notizia della loro partecipazione all’assedio è riportata in un capitolo
a sé intitolato Sugli italiani giunti dallo zar e Gran Principe di Mosca, che si apre con un parallelo tra il loro
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117. Cattedrale di San Basilio, Mosca. Particolare dell’avancorpo nord.

arrivo dal sovrano e l’apparizione dell’angelo a Giosuè prima della presa di Gerico. Stando al racconto, gli «abilissimi maestri italiani» furono condotti dallo zar, che per spiegare tutta la complessità
dell’assedio «descrisse loro la fortezza della città e l’indomabilità dei suoi abitanti». A questo punto
loro risposero: «Non si dolga, signore, presto, in pochi giorni, se ce lo consentirà distruggeremo la città
fino alle fondamenta, dato che proprio questo è il nostro mestiere e noi siamo venuti qui per servire
Dio e Vossignoria»65. Secondo la Storia di Kazan’, per prima cosa gli italiani costruirono delle torri
mobili: «Innanzitutto alla maniera dei frjazin furono erette dai tiratori ai quattro lati della città altrettante torri di pietra e terra, alte e robuste, con tre file di feritoie, superiore, media e inferiore, affinché
vi prendessero posto dandosi il cambio gli addetti ai cannoni e agli archibugi e da lì, dall’alto, come
dal cielo, tirassero in città»66. L’autore della Storia di Kazan’ si riferisce senza dubbio alla stessa torre
che Ivan Vyrodkov, il d’jak, ovvero l’ufficiale del dicastero del Gran Principe, innalzò davanti alle
porte Carskie: stando alle sue parole, però, ce ne sarebbero state altre tre. A questo punto i «furbi»
italiani costruirono «con grande maestria» dei ponti sopra i fossati e i fiumi e solo in seguito avviarono
gli scavi. La Storia di Kazan’ insiste sulla singolarità di questo modo di condurre l’assedio rispetto alla
tradizione russa: «[...] Subito dopo si gettarono in un’impresa ancora più grande, prima d’allora mai
tentata nella Rus’. Nel cuore della notte iniziarono a scavare sotto Kazan’ profondi cunicoli da est,
sotto il ripido pendio dalla parte della piana di Arsk, da dove si entra in città»67. L’autore sottolinea
la novità descrivendo il buon esito dell’operazione nonostante i tentativi fatti dalla difesa di Kazan’

150

per localizzare il cunicolo. «E dopo poco, il settimo giorno, i maestri portarono a termine con successo il compito loro assegnato, finendo di scavare sotto le mura cittadine tre cunicoli segreti, impresa
inaudita che lasciò a bocca aperta il sovrano così come i principi e i voivodi»68. Dunque, la Storia di
Kazan’ attribuisce queste trovate a esperti italiani (frjazin). A questi ultimi va inoltre anche il merito di
quanto la Cronaca dell’inizio del regno e il Racconto della presa di Kazan’ non attribuiscono a Rasmussen.
Tutto il piano di opere ingegneristiche sembrerebbe pertanto dovuto a loro.
A questo proposito va notato che, stando alla narrazione, l’arrivo degli italiani alla corte di Ivan IV
non è casuale. La Storia di Kazan’ accenna a loro per la prima volta descrivendo l’esercito condotto fino
alle mura della città dal sovrano moscovita: «E lo zar e Gran Principe passando per una grande piana
scoperta si diresse a Kazan’ con truppe al suo servizio di russi e di molte altre lingue: tatari, circassi,
mordvini, italiani, tedeschi e polacchi»69. Come è noto, la Storia di Kazan’ riporta un numero di soldati
russi quasi raddoppiato. È però vero che a fianco del sovrano russo combatterono tatari, mordvini,
ceremissi e ciuvasci. Così, ad esempio, i voivodi di Svijažsk andati incontro allo zar lungo la strada
per Kazan’ portarono con sé un esercito diviso in tre reggimenti, dei quali il terzo comprendeva «molte
genti che venivano delle montagne, principi e signori e cazachi e ceremissi e ciuvasci»70. Oppure, il
6 settembre, durante l’assedio, il sovrano ordinò di prendere la fortezza di Arsk costruita
dagli abitanti di Kazan’ sulla piana omonima. Con i voivodi furono mandati strel’cy,
cazachi, «il sayyid di Gorodec con tutti i tatari di quella città, il principe Enikej con i
mordvini di Temnikov e molte popolazioni
delle montagne con i loro capi»71. Dunque
tutte le notizie riportate dalla Storia di Kazan’
in merito alle popolazioni turche e ugrofinniche sono confermate da altre fonti. Che
motivo c’è pertanto di sospettare che invece le
informazioni sui mercenari occidentali siano
inventate? Inaffidabile è forse quanto riferito
sull’entità del reparto («e di tedeschi, italiani
e polacchi diecimila»), ma probabilmente respingere del tutto i dati sulle varie nazionalità
presenti in questa divisione dell’esercito dello
zar non è possibile. Soffermiamoci a questo
proposito su un dettaglio: le notizie relative
alla presenza di soldati fedeli alla corona polacca sono in linea con il dato sull’origine
118. Cattedrale di San Basilio, Mosca. Particolare della decorazione
lituana di Rasmussen riportato dal Racconto parietale delle cappelle minori.
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della presa di Kazan’. È altresì possibile che, guidato dal desiderio di sottolineare la grandezza
dell’esercito russo, l’annalista abbia incluso nel
reparto straniero rappresentanti delle principali
popolazioni europee. Cionondimeno, è ancora
prematuro chiudere la questione della composizione multinazionale della divisione straniera
e della presenza di guerrieri e ingegneri italiani.
Dopo la vittoria su Kazan’, gradualmente
Mosca andò popolandosi di occidentali, prevalentemente mercenari e artigiani tedeschi e
polacco-lituani. Del compatto insediamento
di lanzichenecchi parlano numerose fonti. Le
divisioni tedesche partecipavano alle azioni
militari dello zar russo. Il Racconto della presa di
Kazan’, ad esempio, riguardo alla vittoria sui
tatari della Crimea nel 1572 accenna ai mercenari descrivendoli come una sezione particolare
del reggimento di prima linea comandato dal
principe e voivoda Dmitrij Ivanovič Chvoro119. Cattedrale di San Basilio, Mosca. Galleria interna del lato ovest
con soffitto a cassettoni.
stinin72. La grande quantità di lanzichenecchi
è uno degli indicatori più eloquenti della libertà di ingresso in Russia lasciata agli specialisti occidentali tanto necessari a Mosca. Oltre a militari e
artigiani, il governo moscovita non dimenticava mai architetti e ingegneri. Nelle trattative del 1576
con gli ambasciatori dell’imperatore Massimiliano si fa richiesta allo stesso tempo di «[...] maestri di
opere religiose, civili e militari [...] nonché maestri [...] capaci di realizzare armature»73. Gli architetti
sono insomma accostati agli armaioli. Va notato che, mentre l’appello al re danese non era mirato
a trovare specialisti del posto, durante le trattative con l’imperatore il discorso cadde proprio sugli
architetti provenienti dai confini dell’impero.
Nei brani dedicati agli immigrati tedeschi e lituani alle dipendenze di Ivan il Terribile emerge l’idea,
diffusa in tutta Europa, dell’italiano artista, architetto o ingegnere. Questa figura non compare soltanto nel capitolo della Storia di Kazan’ in cui si parla degli italiani giunti dallo zar. Francesco Tiepolo,
veneziano che, pur non essendo mai stato in Russia, stilò un rapporto sulla Moscovia basandosi su
descrizioni di fonti a noi sconosciute, scrisse che Ivan il Terribile «invitò dalla Germania e dall’Italia
ingegneri, fonditori e artiglieri, con l’aiuto dei quali fortificò all’italiana Kazan’, Astrachan’ e altre
città realizzando inoltre un gran numero di cannoni»74. Notizie simili, forse in seguito riprese da
Tiepolo, vengono date da Giovanni Tedaldi, che si trovava in Russia negli anni cinquanta e sessanta
del Cinquecento. I suoi appunti sono noti dal resoconto di Antonio Possevino: «Una volta Tedaldi
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chiese al Gran Principe per quale motivo non consentisse agli stranieri di lasciare Mosca (presso di
lui ci sono soprattutto italiani, che egli chiama frjazin e che mantiene in nome dell’arte: per questo,
stando alle sue parole, li stima e li ama [...]) e lui rispose che lo faceva perché altrimenti non sarebbero più tornati e perché il re Sigismondo ne avrebbe ostacolato il rientro [...]. Per questo motivo,
da quando controlla Narva il moscovita ha meno difficoltà a lasciare partire gli italiani e gli stranieri
in generale»75. Non è difficile notare che a parlare degli italiani sono sempre altri italiani: potrebbe
quindi nascere il sospetto che credano a priori che in tutte le corti europee lavorino loro connazionali.
Agli italiani, però, accenna anche il russo Josif Christianovič Gamel’, famoso storico dei rapporti tra
Russia e Inghilterra che ha condotto approfondite ricerche negli archivi inglesi. Lo studioso indica
con tanto di date il percorso che gli artisti italiani affrontarono per raggiungere Mosca all’epoca di
Ivan il Terribile: «Dal 1565 cominciarono ad arrivare sulla costa lappone mercanti di Anversa. Nel
1570 si spinsero per la prima volta nel mare della Carelia. A quel tempo sulle navi olandesi viaggiavano anche artisti e artigiani italiani diretti al monastero delle isole Solovki, da dove poi, passando
per l’Onega, si dirigevano a Mosca»76. Non conosciamo la fonte di tali informazioni, ma nel corso
del xvi secolo il governo moscovita discusse più volte l’eventualità di far entrare gli stranieri nel paese
attraverso mediatori europei.
A differenza dei sovrani precedenti, Ivan il Terribile ebbe al proprio servizio non solo italiani ma
anche maestri provenienti dalla Lituania, dall’Inghilterra e dal Sacro Romano Impero, che a metà
secolo inglobava buona parte dell’Europa e anche dell’Italia. Le cronache e gli altri documenti a noi
noti non specificano chi eresse cosa, né gli edifici consentono di determinare chi nello specifico avesse
contribuito alla loro realizzazione. Esistono tuttavia costruzioni in cui è possibile vedere realizzate
concezioni architettoniche proprie del Rinascimento italiano. Ci riferiamo, innanzitutto, alla cattedrale dell’Intercessione della Madre di Dio sul Fossato, nota anche come cattedrale di San Basilio o
della Trinità (figg. 124-125).

La cattedrale di San Basilio o dell’Intercessione
Sin dalla fine dell’Ottocento è stata accettata dalla critica l’idea che si tratti del frutto più caratteristico
e originale dell’architettura russa e che vada attribuito ai maestri Barma e Postnik77. Su quest’opera, la
più singolare nell’architettura russa, non si è ancora tuttavia giunti a un’interpretazione sicura e univoca. I principi compositivi generali, le tecniche costruttive e i motivi ornamentali hanno però chiari
paralleli negli edifici dell’Europa occidentale. Per conciliare questo punto con l’idea che la cattedrale
sia un’opera autoctona, si è reso necessario sostenere che ai maestri russi Barma e Postnik fossero noti
modelli di forme estranee alla tradizione locale, nonché i trattati architettonici rinascimentali.
L’aspetto della cattedrale, tuttavia, non trova posto nella linea evolutiva dell’architettura russa. E ciò
riguarda non soltanto la concezione generale, ma anche le tecniche costruttive e l’apparato decorativo.
Innanzitutto la composizione non ha precedenti né tra gli edifici in pietra né tra le strutture in legno.
Le costruzioni lignee solitamente indicate come fonti tradizionali risalgono al xvii e al xviii secolo e
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possono essere interpretate piuttosto come copie. In lavori precedenti siamo arrivati a concludere che
l’originalissima soluzione volumetrico-spaziale della cattedrale deriva dal singolare programma del
committente e non dallo sviluppo dell’architettura russa78. Nell’evoluzione del tipo di chiesa a pianta
centrale a più cappelle, quest’opera rappresenta la tappa non finale bensì iniziale. Come abbiamo già
avuto modo di scrivere, i suoi elementi più originali non furono ripresi nelle repliche successive. Come
si è giunti quindi all’organizzazione spaziale della cattedrale dell’Intercessione? Il principio guida,
ben più laconico e preciso di quanto sembri agli storici dell’architettura contemporanei, non sfuggì
all’autore del Libro dei gradi della genealogia degli zar (Stepennaja kniga carskogo rodoslovija): «Su un’unica
base sono collocate in modo ingegnoso e mirabile chiese diverse»79. Impossibile descrivere meglio il
piano inferiore della cattedrale, in cui i basamenti delle singole chiese a torre sono collegati da mura
e corridoi voltati (fig. 139).
Le peculiarità compositive si svelano pienamente al secondo livello dello spazio liturgico, che non è
unitario. Qui le cappelle sono indipendenti; il loro isolamento è sottolineato da una galleria ad anello
che assicura il passaggio dall’una all’altra. Ciò non impedisce che l’espressione «chiese diverse» utilizzata dall’autore della cronaca possa riferirsi, oltre che all’espediente compositivo, anche alla loro
funzione di santuari distinti dotati di clero autonomo. È infatti risaputo che per la mentalità medievale
ogni cappella, a prescindere dalla sua posizione più o meno nobile, era una chiesa a sé, percepita non
come parte di un intero (cioè di una chiesa «principale» o «vera»), ma come luogo sacro singolo e
indipendente. Questo punto trova riscontro nel fatto che ciascuna chiesa interna al complesso di San
Basilio aveva sacerdoti propri sostenuti da offerte dedicate. Nel caso in esame, questa separazione si
estendeva anche alla soluzione volumetrico-spaziale (fig. 118-119). La struttura dell’edificio si può
convenzionalmente definire «a più cappelle» o «a pianta centrale composta». La centralità è data dalla
preminenza a livello di dimensioni e ubicazione della chiesa dedicata all’Intercessione, posta al centro
del cerchio formato dalle compagne. Questo insieme di caratteristiche ha stupito per secoli i visitatori
della cattedrale. La ricerca di spiegazioni e prototipi ha condotto gli studiosi in India e nel khanato di
Kazan’. Nella letteratura sull’argomento la teoria più consolidata era quella della rilettura di modelli
lignei. Alla base di questa concezione aprioristica c’era l’idea che l’architettura russa antica avesse
subito un cambiamento rivoluzionario nel passaggio dal legno al mattone. Fondata su conoscenze
della seconda metà dell’Ottocento, nei primi anni del dopoguerra questa ipotesi ha assunto il peso di
una dottrina politica e ha di fatto ritardato lo sviluppo degli studi storico-architettonici. Negli anni
sessanta si è finalmente profilata una possibilità di uscire dai limiti di questa teoria che aveva ormai
assunto carattere dogmatico. Il’in ha infatti avanzato l’ipotesi che la cattedrale rappresenti la Gerusalemme Celeste, il che si rifletterebbe nella composizione chiamata a dare un’immagine tangibile della
«città-tempio»80. Tale interpretazione ha tuttavia solo carattere generale dal momento che qualunque
chiesa è l’immagine della Gerusalemme Celeste. Una lettura alternativa, proposta in un nostro articolo degli anni ottanta, chiamava invece in causa la Gerusalemme del Vangelo e il suo santuario,
la basilica del Santo Sepolcro81. Questa ipotesi si basava sul fatto che nel contesto della «processione
120. Cattedrale della Dormizione, Svijažsk. Veduta da sud.
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121. Cattedrale della Trasfigurazione del Salvatore, Ostrov. Particolare del rosone sul lato settentrionale.

122. Tesoreria del monastero della Trinità di San Sergio, Sergiev Posad.

dell’asino» della Domenica delle Palme la cattedrale dell’Intercessione interpretava il ruolo di città
santa (fig. 138). Queste forme insolite avrebbero pertanto avuto il compito di segnare una cesura netta
tra questa chiesa e l’architettura tradizionale. La soluzione delle nove chiese singole il cui isolamento
si accentuava a partire dal secondo livello rimandava alla struttura della basilica del Santo Sepolcro,
descritto dai pellegrini russi come un agglomerato di chiese sui luoghi santi82.
Benché ormai accolta in letteratura, questa teoria non si può ritenere dimostrata. Il rito della processione dell’asino era stato importato a Mosca da Velikij Novgorod, dove la celebrazione terminava
nella chiesa dell’Entrata a Gerusalemme, il cui aspetto era però tipico dell’architettura ecclesiastica
di Velikij Novgorod. Nella pratica occidentale dei riti a più stazioni tale processione partiva da una
normale chiesa cittadina, che si identificava con Betania, e si concludeva nella cattedrale, simbolo di
Gerusalemme83. Nessuno di questi due edifici era necessariamente accomunato alla basilica del Santo
Sepolcro o aveva legami con la Terra Santa a livello di dediche o nomi nella toponomastica cittadina.
Di conseguenza nemmeno il ruolo della cattedrale nella topografia sacra di Mosca rappresenta una
soluzione per comprendere la sua conformazione.
Cos’è allora che può aver portato alla nascita di un’opera del genere? Considerare che l’architettura
della cattedrale sia semplicemente il risultato di un processo di evoluzione formale non è possibile,
dal momento che la linea evolutiva tracciata dagli studi non è in realtà mai esistita. La chiesa della
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Decollazione di san Giovanni Battista di D’jakovo, datata agli anni sessanta del Cinquecento, va
ritenuta piuttosto una copia della cattedrale, così come avviene per la chiesa dei Santi Boris e Gleb di
Starica84. Non è possibile trovare prototipi nemmeno nell’architettura russa del periodo precedente.
Per diverso tempo, come già accennato, gli studiosi hanno creduto che i costruttori della cattedrale
fossero due maestri di Pskov85 (Postnik Jakovlev e Barma, o anche solo il primo) recatisi a Kazan’
proprio l’anno in cui furono avviati i lavori della cattedrale votiva moscovita. Nelle loro realizzazioni
a Kazan’ e Svijažsk, però, rimasero rigorosamente entro i limiti della tradizione architettonica della
loro città di origine. Persino nel progettare la cattedrale dell’Annunciazione di Kazan’, benché fosse
stato loro richiesto di prendere a modello la cattedrale della Dormizione di Mosca, i due maestri fecero
ricorso allo stesso insieme di procedimenti costruttivi e decorativi. Parte della corporazione tornata
da Kazan’ a Mosca partecipò inoltre alla costruzione della chiesa di Ostrov, dove pure utilizzò il
repertorio di Pskov senza tentare minimamente di adeguarsi al contesto86 (fig. 120).
Per quanto sia forte la magia dei nomi di Barma e Postnik, menzionati da una fonte sola e per di
più non cronachistica ma agiografica, usata negli anni quaranta del Seicento per compilare la Cronaca di Piskarëv (Piskarëvskij letopisec), non è possibile presentare la cattedrale come opera autoctona.
Per convincersene basta pensare ai tanti espedienti e dettagli privi di analogie locali, tra cui spicca
il soffitto a cassettoni sull’atrio occidentale,
una variante della copertura rinascimentale
o della volta gotica reticolare priva delle consuete imposte per la distribuzione della pressione sui muri (fig. 119). Per arrivare a una
soluzione costruttiva di questo tipo serviva
un maestro già dotato di esperienza in questo
campo. Salta all’occhio anche la forma dei
pilastri della galleria, una variante dei pilastri
a fascio gotici.
Chi può dunque aver realizzato un’opera
sotto ogni aspetto così innovativa?
In diversi scritti pubblicati in precedenza abbiamo già espresso il parere che la cattedrale
vada considerata tra le realizzazioni dei forestieri giunti nella Rus’ a metà Cinquecento.
Va notato come l’attività dei nuovi maestri
occidentali si rintracci solo dopo la fine della
guerra di Kazan’. In quel periodo entra in
funzione un laboratorio di ceramiche in cui
trovano impiego maestri di scuola non locale. 123. Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, Murom. Veduta da ovest.
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124. Cattedrale di San Basilio, Mosca. Facciata
ovest. Ricostruzione di Nikolaj N. Sobolev.

127. Chiesa dell’icona di Smolensk della Madre di
Dio, Kušalino. Veduta da nord-est. Ricostruzione
di Boris L. Altshuller.

125. Cattedrale di San Basilio, Mosca. Particolari. 126. Cattedrale della Natività della Madre di Dio del
Ricostruzione di Nikolaj N. Sobolev.
monastero Pafnutievo-Borovskij, Borovsk. Facciata ovest.
Ricostruzione di Valentina N. Merkelova.

128. Chiesa della Trinità, Bol’šie Vjazëmy.
Facciata nord. Ricostruzione di Larissa S. Soboleva.

129. Chiesa della Trinità, Chorošëvo. Facciata
sud. Ricostruzione di Boris L. Altshuller.

130. Facciata di un edificio ecclesiastico con quattro campanili. Incisione. Tratta da Tutte l’opere d’architettura et prospettiva
di Sebastiano Serlio bolognese.

131. Sezione di un edificio ecclesiastico con quattro campanili. Incisione.
Tratta da Tutte l’opere d’architettura et prospettiva di Sebastiano Serlio bolognese.

132. Pianta di un edificio ecclesiastico con quattro
campanili. Incisione. Tratta daTutte l’opere
d’architettura et prospettiva di Sebastiano Serlio bolognese.

Il «percorso» dei costruttori stranieri è ricostruibile a partire dal refettorio del monastero dell’Intercessione di Suzdal’ fino alla tesoreria del monastero della Trinità di San Sergio e alla chiesa dei Santi Cosma
e Damiano a Murom (figg. 122-123). A ciò vanno aggiunti il risanamento della tesoreria del Cremlino andata distrutta in un incendio e la costruzione del Palazzo dell’Ambasceria. Tutti edifici che possono essere collegati ai maestri occidentali in base a particolarità architettoniche che possiedono chiari
tratti gotici. Tuttavia anche queste opere sono infinitamente lontane dalla cattedrale dell’Intercessione.
In quest’ultima gli studiosi si scontrano con due problemi: da una parte la presenza di elementi chiaramente slegati dalla tradizione russa, dall’altra l’assenza di un riferimento diretto nell’architettura
dell’Europa occidentale. Siamo in presenza di un insieme di motivi descrivibili come una parafrasi di
elementi romanici, gotici e rinascimentali, nonché di elementi senza precisi paralleli in nessuna delle
culture architettoniche medievali. Cercando i possibili modelli della cattedrale, Nikolaj Ivanovič
Brunov è giunto a una conclusione sorprendente: i maestri che la costruirono dovevano avere una
conoscenza enciclopedica del mondo architettonico che andava dalla Romania all’Inghilterra.
Non è possibile trovare la chiave per l’interpretazione della cattedrale usando i metodi di studio solitamente adoperati per l’architettura medievale, quali la ricerca di modelli venerati e la comparazione
delle fonti (figg. 126-129, 133).
Va ricordato che i maestri giunti a Mosca al tempo di Ivan il Terribile provenivano da uno spazio
artistico diverso, non medievale. Si trattava di persone che, seppur non originarie delle regioni di Roma, della Toscana o della Lombardia, bensì dell’Europa centrale, erano state immerse nella cultura
architettonica del Rinascimento. L’unione di motivi della tradizione romanica e gotica assemblati
con una nuova trattazione dell’ordine architettonico fu l’espediente compositivo usato dagli architetti
italiani in Russia, per questo motivo è utile studiare le architetture di cui stiamo parlando con una
metodologia analoga. È possibile dunque esaminare in questo contesto anche la cattedrale dell’Intercessione? La domanda, benché legittima, non è mai stata posta.
Esaminando la pianta della cattedrale molti studiosi sono giunti alla conclusione che sia accostabile
alle ricerche di una chiesa a pianta centrale ideale condotte dai maestri del Rinascimento italiano, in
primo luogo Bramante e Leonardo. L’analisi della planimetria ha evidenziato paralleli anche con
Sforzinda, la città immaginaria descritta nel trattato di Filarete87.
Le somiglianze sono così evidenti che è impossibile non trovarsi d’accordo con l’orientamento generale degli studi e con la scelta di rifarsi ai tanti trattati dell’epoca, alcuni dei quali verso la metà del
Cinquecento noti pressoché ovunque. Tra di essi il più diffuso era quello di Sebastiano Serlio. In
uno dei libri di tale trattato compare il progetto di una chiesa a pianta centrale composta da volumi
separati88. Serlio inserisce tre disegni: pianta, facciata e sezione (figg. 130-132).
La pianta presenta un nucleo quadrato con una rotonda al centro e quattro ambienti anch’essi quadrati agli angoli. In posizione tangente e centrata rispetto all’asse longitudinale e trasversale del nucleo
si trovano quattro rotonde di diametro minore. Come si vede dalla facciata, il volume centrale è costituito da quattro campanili che fiancheggiano il parallelepipedo della chiesa principale sormontata da
una cupola coronata da un’alta lanterna. Le rotonde sugli assi maggiori sono invece prive di cupola:
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133. Chiesa della Santa Trinità, Chorošëvo. Veduta da est.

i loro tetti piani ospitano una lanterna «a belvedere». Internamente le rotonde piccole sono identiche
alla rotonda grande centrale, cambiano solo le dimensioni. Siamo di fronte a una proposta di soluzione a pianta centrale basata sull’accostamento di volumi di grandezza diversa. In questa direzione
si muovono anche le ricerche di Bramante e di altri maestri e teorici del Rinascimento; un compito
simile è affrontato dall’architetto dell’Intercessione sul Fossato, che crea qui una composizione centrale dove la gerarchia dei volumi è di tre livelli: il primo è costituito dalla chiesa al centro con copertura di tipo piramidale, il secondo dalle cappelle sugli assi e il terzo dalle cappelle sulle diagonali. A
differenza di quanto accade nella maggior parte degli esperimenti a noi noti, i volumi, lo ripetiamo,
sono separati l’uno dall’altro. È soprattutto per questo che l’architettura della cattedrale rappresenta
una novità anche rispetto agli esempi rinascimentali, sebbene ad un livello più generale permanga
una significativa affinità importante ai fini della ricerca. L’esistenza di un legame tra la struttura
dell’edificio e le idee alla base del pensiero architettonico rinascimentale non toglie che lo spiccato
decorativismo della cattedrale sia in netto contrasto con la tettonica classica degli ordini. In sostanza
si può concludere che qui nasce un linguaggio nuovo di forme create appositamente per l’occasione.
E proprio questa è una delle peculiarità dell’architettura del Rinascimento. In conclusione, valutando
l’aspetto della cattedrale dell’Intercessione a partire da questi presupposti, si può dire che l’architetto
abbia realizzato la propria idea di chiesa ideale scegliendo in prima persona in che modo esprimere
sul piano formale le condizioni imposte dal committente: la richiesta, cioè, di realizzare nove chiese.
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Il fatto che queste risultino indipendenti e
fruibili singolarmente grazie a una galleria
esterna ad anello sarebbe dunque un’invenzione originale dell’architetto.
La messa in pratica dell’idea comportava
però rischi per la stabilità dell’intero edificio.
Tutto lo «scheletro» della cattedrale viene
quindi chiamato a porre rimedio al rischio
ingegneristico a cui il progettista si espone
coscientemente pur di dare vita al progetto.
Il sistema ideato, complesso e all’apparenza persino eccessivo, bilancia l’isolamento
spaziale delle nove torri tenendole ingegnosamente unite a livello del basamento e del
solaio. Va ribadito che questa soluzione
azzardata non dipendeva dalla necessità di
soddisfare le richieste del committente, a cui
sarebbe infatti bastato che ogni chiesa avesse
un ingresso indipendente e uno spazio liturgico proprio (fig. 117).
La costruzione della cattedrale porta sia alla
nascita di strutture sostanzialmente nuove e
con collegamenti insoliti, che a una trasformazione radicale di motivi e forme tradizio134. Chiesa della Trinità a Nikitniki, Mosca.
nali. Si prenda ad esempio il motivo, ben
noto nell’architettura della Russia centrale, delle partizioni del volume centrale e dei kokošniki che
uniscono il secondo ordine con il terzo livello caratterizzato dal tamburo a cui segue la cupola. Questo
motivo è parafrasato nelle cappelle diagonali: al primo livello ci sono kokošniki in corrispondenza delle
facce del corpo ottagonale, al secondo altri kokošniki in cerchio. Va notato che la base dei secondi si
trova più in alto dell’apice degli archivolti dei primi, e non più in basso come è di norma. In leggera
rientranza è posto il terzo livello di kokošniki che per il resto segue lo stesso principio. La scarsa distanza
tra le file e la disposizione sfalsata danno origine a una struttura a torre che somiglia solo lontanamente
agli edifici della Russia centrale a noi noti.
Con la cattedrale dell’Intercessione nascono anche principi decorativi del tutto nuovi, che prevedono
la deformazione completa della superficie e la sua trasformazione in un piano ornamentale ininterrotto. È la prima volta nella storia dell’architettura che si incontra un tale livello di decorativismo,
ulteriormente accentuato dalla finitura in piastrelle della copertura piramidale del corpo centrale e
dagli elementi in metallo. L’apparato decorativo della cattedrale non ha nulla a che vedere né con
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gli ordini né con la tradizione russa, e non sembra
avere analoghi diretti nell’architettura mondiale.
L’architettura della cattedrale, come nei progetti
dei trattati italiani, sorge dalla combinazione di
motivi eterogenei, uniti e sommati in modo artificiale, con l’unico desiderio di esprimere qualcosa
di nuovo e creare qualcosa di diverso. Ovunque, e
in primo luogo in Italia, compaiono edifici estranei
alla tradizione che rappresentano il rinnovamento
architettonico. Alcuni di essi sono poco riusciti,
altri sono invece capolavori indiscussi, com’è il
caso della basilica della Santissima Annunziata
di Michelozzo a Firenze, della chiesa di San Sebastiano a Mantova di Alberti, delle idee di Bramante - solo in parte realizzate - sulla rappresentazione del paesaggio fantastico del sogno di Polifilo
nella residenza pontificia al Vaticano; nonché del
castello di Chambord, così singolare da aver costretto gli studiosi a cercarne la fonte nella fantasia
architettonica dello sperimentatore Leonardo. Il
modo di pensare dei maestri della cattedrale è paragonabile alla visione di Filarete, secondo cui una
chiesa deve essere «di decori generosi come il suo
Signore, per amore del quale in essa si compiono
messa e sacramenti. Per questa ragione occorre ornarla con belle pietre e integrare la bellezza della
pietra con intagli superbi e generosi, con oro e colori»89. Questa frase spinge a ricordare che, per la
prima volta nell’architettura russa, nella cattedrale
dell’Intercessione furono utilizzati elementi in metallo dorati e piastrelle disposte a forma di stella. Il
legame con il Rinascimento degli architetti della
cattedrale traspare anche dall’ideazione di forme
sostanzialmente nuove e di un linguaggio architettonico personale. La libertà artistica che veniva
concessa ai maestri stranieri consentì loro di realizzare su suolo russo un edificio composito a pianta
centrale del tipo descritto.
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135. Chiesa della Trinità a Nikitniki, Mosca. Pianta.

136. Chiesa della Trinità a Nikitniki, Mosca.
Particolare della facciata.

Tornando al tema di Gerusalemme, si può ricordare anche l’osservazione di Carol Krinsky sulla diffusione delle raffigurazioni della città santa in forme
architettoniche volutamente fantasiose o ricercate90.
A questo proposito rimane spazio per supporre che
un contributo in tal senso venne dal fatto che la cattedrale era la meta della processione dell’asino della
Domenica delle Palme.
La costruzione della cattedrale dell’Intercessione
segnò la nascita di un indirizzo contraddistinto dal
largo impiego di motivi architettonici italiani. Benché limitato all’ambiente di corte, esso interessò edifici sia religiosi che civili. Purtroppo l’aspetto delle
prime opere di questo genere realizzate all’interno
del Cremlino ci è noto solo sulla carta: ci riferiamo
alla cattedrale della Purificazione (1560) presso la
residenza dei figli di Ivan il Terribile e al Palazzo
dell’Ambasceria (1564-1565).
Per farsi un’idea più precisa del nuovo linguaggio artistico bisogna esaminare le cappelle della
cattedrale dell’Annunciazione (1563-1566) e la
chiesa della Decollazione di san Giovanni Battista
a D’jakovo (da noi datata tra gli anni sessanta e
137. Chiesa della Trinità a Nikitniki, Mosca. Particolare della
settanta del xvi secolo)91, nonché gli edifici della
trabeazione e della colonna.
Aleksandrova Sloboda (anni settanta del xvi secolo).
Malgrado le tante differenze nella composizione dei volumi e nei soggetti dell’apparato decorativo, i
monumenti di quel periodo sono accomunati da una caratteristica importante: l’uso, in maniera non
classica, di motivi italianeggianti. Li contraddistingue inoltre l’assenza di chiari motivi gotici (visibili
invece nella cattedrale dell’Intercessione e nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano di Murom) e la
presenza di dettagli senza analoghi nell’architettura russa delle epoche precedenti né nell’architettura
del Rinascimento italiano. Un esempio su tutti è il sorprendente tamburo a perimetro polilobato della
chiesa di D’jakovo o l’enorme rosone sulle pareti delle cappelle della chiesa di Ostrov.
Se nelle costruzioni del tempo di Ivan il Terribile compaiono motivi italiani, ciò non va visto semplicemente come un intenzionale ritorno all’architettura del primo terzo del Cinquecento. Con gli
edifici di corte degli anni sessanta del secolo nasce il primo sistema decorativo italianeggiante di ideazione russa. Dunque la combinazione di due fattori, un complesso programma simbolico e i maestri
di scuola europea, porta a un’«esplosione iconografica» mai vista che, a sua volta, innesca la nascita di
una nuova tendenza nelle costruzioni di corte. Il fenomeno, però, non rimane circoscritto localmente
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138. La festa dell’ingresso di Cristo a Gerusalemme, sullo sfondo la cattedrale di San Basilio, Mosca. xviii secolo, incisione.

e privo di conseguenze per lo sviluppo architettonico del xvii secolo. In poco tempo i procedimenti
decorativi qui elaborati si diffondono fino a diventare dominanti nella composizione delle facciate.
In seguito, negli ultimi decenni del Cinquecento, le forme degli ordini subiscono una trasformazione
radicale adeguandosi ai modelli classici. I maestri di fine secolo si adoperano per dare senso all’accostamento delle modanature, per rendere il profilo non un’unione amorfa di cornici e mensole ma una
composizione compiuta. Come nelle trabeazioni il rapporto tra cornice, fregio e architrave si avvicina
al modello classico, così l’uso della modanatura curva in qualità di profilo finale si conforma alla
struttura del cornicione classico, dove a fare da coronamento è posta la cimasa dorica. Questo processo
è strettamente legato alla scelta di rifarsi all’architettura della cattedrale dell’Arcangelo Michele, che a
fine secolo comincia a essere avvertita come l’incarnazione dell’ideologia del potere zarista. Per alcuni
committenti dell’epoca, prendere a modello quella cattedrale significa entrare nello spazio carismatico
dei regnanti92. In effetti in quel periodo le sue forme oscurano tutto il resto della produzione italiana
in Russia. In riferimento agli ultimi decenni del Cinquecento, per la prima volta si può parlare consapevolmente di replica dei motivi decorativi come fenomeno diffuso nell’architettura russa. Il primo
episodio riguarda la cattedrale del Convento dell’Ascensione di Mosca, cappella funeraria delle gran
principesse e zarine moscovite, che riprende vari temi architettonici della cattedrale dell’Arcangelo
Michele: dalle nicchie ad arco del primo livello, ai riquadri rettangolari del secondo, fino all’ordine
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139. Cattedrale di San Basilio, Mosca.

sovrapposto. A essa seguono edifici le cui facciate hanno per tema fondamentale uno dei motivi base
della cattedrale dell’Arcangelo Michele, ovvero la cattedrale del monastero della Trinità a Boldino,
villaggio nei pressi di Dorogobuž, le chiese di Boris Godunov nelle tenute di Bol’šie Vjazëmy e
Chorošëvo, e infine la chiesa di Kušalino, appannaggio di Simeon Bekbulatovič. Se a Chorošëvo e
Bol’šie Vjazëmy viene citato il primo livello della cattedrale dell’Arcangelo Michele (le nicchie ad arco separate da pilastri, le imposte e così via), a Kušalino ricompaiono le conchiglie che arricchiscono
le lunette delle arcate, ovvero gli elementi più riconoscibili del modello93. Questi motivi racchiudono
un significato essenziale per il committente in quanto simboleggiano l’autorità degli zar.
Tutto ciò avviene sullo sfondo della trasformazione dei motivi italiani in linguaggio artistico proprio
dell’architettura russa: le superfici lisce delle pareti, ma spesso anche le superfici delle lesene, vengono
scavate praticamente ovunque con nicchie dalle cornici profilate. In quei decenni tale linguaggio
diventa universale: tra gli edifici del centro e della periferia dello Stato non vi è alcuna differenza.
Questo periodo dell’architettura russa è paragonabile al momento in cui nei paesi del nord Europa i
tratti del Rinascimento italiano si sposano a quelli della tradizione locale, avviando una nuova fase
di sviluppo dell’architettura nazionale. A scatenare questo processo in Russia è l’attività dei maestri
qui giunti nella seconda metà del Cinquecento, quasi che la loro libertà nei confronti dei frutti del
Rinascimento «classico» avesse dato ai maestri russi il coraggio di reinterpretare gli elementi architettonici italiani noti sin dall’inizio del secolo.
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140. Piazza delle cattedrali, Cremlino di Mosca.

Le mura furono parzialmente ristrutturate nel 1462 sotto la direzione di V. D. Ermolin. Una delle torri, per la precisione la
Troickaja, fu costruita in mattoni. Cfr. V. P. Vygolov, Architektura Moskovskoj Rusi serediny xv veka, Mosca 1988, pp. 133-135.
2
Marco Frjazin viene erroneamente identificato con Marco Ruffo,
ma in realtà il suo vero nome è Marco Rosso (il cognome Ruffo è
frutto di una lettura scorretta), giunto a Mosca dalla Persia insieme al console veneziano Contarini nel 1476. Per approfondimenti
vedere: V. Lazareff, Le opere di Pietro Antonio Solari in Russia ed i
rapporti artistici italo-russi nel tardo Quattrocento, in E. Arslan (a cura
di), Arte e artisti dei laghi Lombardi, vol. I (Architetti e scultori del Quattrocento), Como 1959, p. 427.
3
Polnoe sobranie russkich letopisej, vol. XII, San Pietroburgo 1901,
p. 237.
4
Il complesso del Palazzo del Cremlino fu costruito nel 1499-1508
sotto la direzione dell’architetto milanese Aloisio da Caresana
(Carcano), in Russia noto come Aloisio Frjazin (S. S. Pod’japolskij, G. S. Evdokimov, E. I. Ruzaeva, A. V. Jaganov, D. E.
Jakovlev, Novye dannye o Kremlevskom dvorce rubeža xv-xvi vv., in
A. L. Batalov [a cura di], Drevnerusskoe iskusstvo. Russkoe iskusstvo
Pozdnego Srednevekov’ja. xvi vek, Mosca 2003, pp. 51-98).
5
Per approfondimenti vedere: S. S. Pod’japolskij, Dejatel’nost’
1

ital’janskich masterov na Rusi i v drugich stranach Evropy v konce xv - načale
xvi v., in «Sovetskoe iskusstvoznanie», 20, 1986, pp. 62-91.
6
A. A. Martynov, Reč’ ob architekture v Rossii do xviii stoletija, Mosca 1838, pp. 8-9; I. M. Snegirev, Pamjatniki moskovskich drevnostej
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Kirpičnikov, P. A. Rappoport (a cura di), Kul’tura Srednevekovoj
Rusi, Leningrado 1974, pp. 114-116.
12
A. L. Batalov, Stroitel’stvo moskovskogo Uspenskogo sobora i samoidentifikacija Rusi. K istorii zamysla mitropolita Filippa I, in L. I. Lifšic
(a cura di), Drevnerusskoe iskusstvo. Vizantija, Rus’, Zapadnaja Evropa.
Iskusstvo i kul’tura, San Pietroburgo 2002, pp. 358-359.
13
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xiv v. na Sobornoj ploščadi Moskovskogo Kremlja, in B. A. Rybakov
(a cura di), Kul’tura Srednevekovoj Moskvy xiv-xvi vv, Mosca 1995,
pp. 66-83.
21
S. S. Pod’japolskij, K voprosu o vostočnych èlementach v moskovskom
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četverti xix veka, in A. L. Batalov (a cura di), Moskovskij Kreml’ XV
stoletija, vol. II (Archangel’skij sobor i kolokoln’ja Ivan Velikij Moskovskogo Kremlja. 500 let), Mosca 2011, pp. 350-357.
51
Tutte l’Opere d’Architettura di Sebastiano Serlio Bolognese, vol. V,
Venezia 1584, p. 218.
52
Tutte l’Opere d’Architettura di Sebastiano Serlio Bolognese cit., vol.
VII, p. 71.
53
Pod’japolskij, Architektor Petrok Maloj cit., p. 49.
54
V. V. Kavel’macher, Sposoby kolokol’nogo zvona i drevnerusskie kolokol’ni, in B. V. Raušenbach (a cura di), Kolokola. Istorija i sovremennost’, Mosca 1985, p. 65.
55
Pod’japolskij, Architektor Petrok Maloj cit., p. 49.
56
Polnoe sobranie russkich letopisej, vol. XIII (I), San Pietroburgo
1913, p. 145.
57
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zodčestve serediny - vtoroj poloviny xvi v., in A. L. Batalov (a cura
di), Russkoe iskusstvo pozdnego Srednevekov’ja. Sbornik naučnych trudov
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81
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88
Tutte l’Opere d’Architettura di Sebastiano Serlio Bolognese cit., vol.
V, p. 218.
89
Filerete (Antonio Averlino), Traktat ob architekture, traduzione
russa con note a cura di V. L. Glazyčev, Mosca 1999, p. 116.
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Da Pietro il Grande
a Francesco Bartolomeo Rastrelli
Dmitrij Švidkovskij

142. Francesco Bartolomeo Rastrelli, monastero Smol’nyj,
San Pietroburgo. Particolare delle cupole.

P

ietro il Grande fu il primo dei sovrani russi a soggiornare all’estero. Ma in Italia, con sua grande
delusione, non arrivò mai: fu costretto a tornare precipitosamente in patria per lo scoppio della
rivolta dei reggimenti della guardia degli strel’cy intenzionati a dare il trono a sua sorellastra Sofia.
Pietro si era comunque formato idee precise riguardo all’architettura e possedeva una vasta biblioteca
con numerosi volumi illustrati e trattati sull’architettura e sulle fortificazioni provenienti da tutti i
paesi europei, Italia compresa. La volontà di creare una nuova architettura guidò buona parte delle
sue riforme e negli anni del suo governo lo Stato cambiò radicalmente.
La trasformazione dell’architettura russa secondo le concezioni e i gusti di Pietro il Grande fu portata
avanti da numerosi maestri stranieri, invitati dallo zar prima a Mosca e poi a San Pietroburgo. Sarebbe però errato considerare i mutamenti avvenuti nelle condizioni di vita del Paese nel primo quarto
del Settecento unicamente frutto del loro lavoro. In primo luogo, infatti, lo sviluppo architettonico fu
necessariamente determinato dalla riorganizzazione dello Stato. In questo processo la nuova ideologia, elaborata dallo zar in linea con la propria personalità, svolse un ruolo di primo piano. Altrettanto
importante fu l’impegno da lui profuso per consentire ai maestri russi di studiare presso gli architetti
italiani ospiti o oltre confine. Grazie ai suoi sforzi, alla fine degli anni venti del Settecento si era formata
una nuova generazione di architetti russi con un’educazione europea, in molti casi ricevuta in Italia.
Tutto era iniziato dai passatempi del giovane zar nella Mosca del penultimo decennio del Seicento. All’epoca Pietro viveva in un vecchio palazzo di campagna di proprietà del padre Aleksej
Michajlovič. La madre, la zarina Natal’ja Kirillovna Naryškina, cercava di assicurargli la migliore
141. Francesco Bartolomeo Rastrelli, monastero Smol’nyj, San Pietroburgo. Particolare della cattedrale.
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educazione possibile. Fin da piccolo Pietro il Grande mostrò una passione per le incisioni straniere
che i suoi istitutori usavano nel corso delle lezioni; in seguito cominciò per divertimento a vestirsi
con abiti di foggia europea. Presto prese a organizzare finte guerre, formando reparti di giovani che
divennero la base del nuovo esercito regolare e che ebbero un peso notevole nel 1689 durante la sua
ascesa al potere. Infine l’amore per l’innovazione nel 1697 lo indusse a recarsi all’estero. Viaggiando
in incognito all’interno della «Grande Ambasceria», una delegazione di duecentocinquanta persone mandata oltre confine a suo nome, Pietro il Grande visitò diversi paesi di area tedesca, oltre che
l’Olanda e l’Inghilterra; e tornato a Mosca nel 1698 fece del rimodernamento in tutti i settori dello
Stato la sua politica ufficiale.
Innanzitutto decise di cambiare il più velocemente possibile l’aspetto delle case e delle città e il modo
di vestire della gente. Venne dato ordine di indossare abiti «tedeschi» e, cosa impensabile nella Mosca
del xvii secolo, di tagliarsi la barba, e si incoraggiò il consumo di caffè e tabacco. Fu promulgata
un’enorme quantità di decreti per migliorare la vita in città: dalla disposizione delle residenze rispetto
all’asse viario, alla forma di recinti e portoni; dalle misure per la prevenzione degli incendi, all’obbligo
per i panettieri di coprire il bancone con un panno bianco. Tutto ciò, benché ancora somigliante a
una gigantesca mascherata, ebbe notevoli conseguenze per il Paese e la sua architettura.
La prima metà del Settecento fu un periodo molto importante per la storia dell’architettura russa e lo
sviluppo dei legami artistici con l’Italia: una svolta epocale, iniziata con l’arrivo al potere di Pietro
il Grande e terminata a metà degli anni sessanta, quando si avviò la nuova fase di trasformazioni
statali promossa da Caterina la Grande. Da quel momento l’architettura più che seguire il percorso
di sviluppo europeo si rivolse direttamente all’eredità dell’antica Roma.
La nuova capitale sulla Neva, naturalmente, sperimentò su di sé tutti i principali avvenimenti sia politici che artistici del periodo petrino. Qui lavorarono maestri italiani di primo piano e vennero prontamente messe in pratica le idee in continua evoluzione dell’imperatore. Nell’architettura di San Pietroburgo si concentrarono elementi barocchi
di diversa provenienza introdotti da maestri italiani, prussiani, francesi, olandesi e
non solo. Sempre qui, tra gli anni trenta e
quaranta del secolo, poco dopo la morte
di Pietro il Grande, grazie all’opera dello
straordinario architetto italiano Francesco
Bartolomeo Rastrelli e del maestro russo
Pëtr Eropkin, formatosi a Roma, sorse
un nuovo stile: il barocco imperiale russo.
Cerchiamo ora di ricostruire il ruolo che
interpretarono gli italiani nella nascita di
questo stile.
143. Arco di trionfo di Stroganov, Mosca. Henry Dewitt, acquaforte.
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La Mosca dell’epoca di Pietro il Grande
La brillante personalità di Pietro il Grande e lo spiccato europeismo dei suoi gusti fanno passare in secondo piano che la
riforma dell’architettura fosse il risultato
di un percorso di avvicinamento dell’arte
russa all’Occidente iniziato molto tempo
prima. Già due volte infatti, grazie al lavoro di maestri italiani, due capitali, Vladimir a metà del xii secolo e Mosca sul
finire del Quattrocento, avevano avuto
un’architettura «europea». La storia politica e religiosa intraprese una direzione
tale per cui gli stilemi giunti dall’Italia sia
nel xii che nel xv secolo furono assimilati dall’ideologia statale.
All’epoca di Pietro il Grande l’architettura doveva esprimere le nuove concezioni dell’assetto dello Stato. Gli edifici
del periodo divennero l’immagine reale e
tangibile dell’utopia sui generis di un impero rinnovato e rivolto al futuro. Questa
immagine era da tempo legata all’idea di
Mosca come «Seconda Costantinopoli»,
144. Chiesa della Madonna Orante, Dubrovicy.
«Terza Roma» o «Nuova Gerusalemme». Nel Cinquecento e nel Seicento
tale concezione era stata principalmente teocratica. Pietro il Grande, pur mantenendone il carattere
utopico, rafforzò questa concezione nei suoi elementi secolari.
Il linguaggio architettonico impiegato per esprimere queste idee subì cambiamenti radicali. Il sovrano
russo voleva infatti renderlo comprensibile all’Europa. La visione che Pietro il Grande aveva del proprio potere si rifletté non solo nelle sue ambizioni politiche o nel titolo di imperatore ripreso dall’antica
Roma1, ma anche nelle opere che fece realizzare a Mosca prima di rivolgere la propria attenzione a
San Pietroburgo. Dopo la vittoria nella guerra contro la Turchia, nel 1696 (sette anni prima della
fondazione di San Pietroburgo), Pietro il Grande ordinò di organizzare per il suo ritorno a Mosca
un ingresso trionfale su esempio romano2. Furono costruiti archi di trionfo in legno «a immagine
delle solenni porte dell’antica Roma». Questa fu la prima volta nella storia dell’architettura russa
che si fece un riferimento diretto all’antichità. Nelle iscrizioni e raffigurazioni presenti su tali archi
lo zar era paragonato sia all’imperatore Costantino uscito vittorioso dallo scontro con Massenzio,
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sia - e con particolare insistenza - a Giulio Cesare3. È probabile che per l’occasione servisse da
fonte un manoscritto4 conservato nella biblioteca di Pietro il Grande, traduzione di un libro
sugli archi di trionfo pubblicato a Roma nel
1690 da Giovanni Giacomo De Rossi5. Queste costruzioni, è vero, non sono ricollegabili a
nessuno degli stili architettonici europei di fine
Seicento, in quanto non corrispondono ancora
a un lessico architettonico riconducibile al barocco o al classicismo. L’architettura russa della
prima epoca petrina fu quindi caratterizzata dal
desiderio di rifarsi all’antichità ancor prima di
prendere a modello il classicismo di uno specifico paese europeo. Negli edifici dell’inizio del
regno di Pietro il Grande gli elementi genericamente ritenuti «romani» continuavano a essere
«composti» con libertà manieristica.
Quando Pietro il Grande non governava ancora
in maniera autonoma (divenuto zar a soli dieci
anni nel 1782, fino al 1796 condivise il trono almeno formalmente - con il fratellastro Ivan), le
famiglie aristocratiche di Mosca cominciarono
a costruire ciascuna alla propria «maniera». La
causa va ricercata non solo nell’affinità di gusti,
ma anche nell’abitudine di ricorrere quasi sempre allo stesso maestro o alla stessa corporazione.
Da commissioni di privati nascevano edifici vivaci e decisamente elaborati, eleganti malgrado
l’abbondante apparato decorativo e forse persino
di maggiore impatto rispetto alla severa architettura della prima San Pietroburgo.
Nonostante i drammatici destini di alcuni membri della famiglia, particolarmente degne di nota
erano le costruzioni legate al casato dei principi
Golicyn. Vasilij Golicyn, il favorito della zarevna Sofia (sorellastra maggiore di Pietro e reggente
di Russia quando quest’ultimo era minorenne),

145. Chiesa della Madonna Orante, Dubrovicy. Pianta.

146. Chiesa dell’Intercessione a Fili, Mosca. Pianta.
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era famoso per il suo «occidentalismo». Questa propensione si espresse, tra l’altro, nell’allestimento
«alla polacca» del suo palazzo6. Dopo che l’alto funzionario fu mandato al confino, suo cugino Boris
divenne uno dei più intimi consiglieri di Pietro il Grande. Su sua commissione, tra il 1690 e il 1704,
fu costruita a Dubrovicy nei pressi di Mosca la chiesa della Madonna Orante (figg. 144-145), tutte
iniziative a cui parteciparono maestri italiani7. A pianta centrale, sormontata da una cupola e da una
corona, caratterizzata al primo ordine da una superficie bugnata e da una grande quantità di sculture,
anche araldiche, questa chiesa è una delle più «manieristiche» dell’epoca di Pietro il Grande.
Un altro casato aristocratico, che diede vita a un proprio stile architettonico, fu quello della madre
dello zar, i Naryškin8, a cui oltretutto si deve una serie di alte chiese a pianta centrale composte da volumi ben definiti che si innalzano su una sorta di basamento esterno costituito da un loggiato. A causa
dell’apparato decorativo ispirato ai motivi barocchi giunti dall’Ucraina, già all’inizio del Novecento
questo stile fu definito «barocco Naryškin». Negli edifici sacri eretti nei dintorni di Mosca nell’ultimo
decennio del Seicento, quali le chiese dell’Intercessione a Fili (figg. 146-147), del Salvatore a Ubory e
della Trinità a Troickoe-Lykovo, trovarono riflesso le preferenze di questa fazione della corte che contava sul diritto al trono di Pietro il Grande ma non ne condivideva in pieno i gusti e i cambiamenti.
L’uso del termine «barocco» in questo contesto è del tutto convenzionale. L’impostazione dei volumi
nelle chiese dei Naryškin rimanda piuttosto alle costruzioni a pianta centrale del Rinascimento italiano, mediato prima dai trattati architettonici pervenuti in Europa orientale, poi dalle sperimentazioni
in Ucraina e in Bielorussia. In queste opere di epoca petrina si possono inoltre trovare molti dettagli
che ricordano singoli elementi di edifici barocchi di diversi Paesi.
Un’altra linea architettonica da segnalare si collega al prediletto tra i cortigiani di Pietro il Grande,
il principe Aleksandr Menšikov. La storia della costruzione della sua residenza è assai complessa. È
tuttavia certo che la chiesa dell’Arcangelo Gabriele costruita nella sua tenuta tra il 1701 e il 1707 e
nota a Mosca come torre Menšikov (figg. 148-149) contenga stilemi del barocco europeo, probabilmente disegnati dal maestro italiano Giovanni Maria Fontana9. Tali elementi non furono tuttavia
inseriti all’interno di un lessico stilistico unitario: il barocco appare come frantumato in dettagli poi
utilizzati con spirito manieristico.
L’elenco degli stili architettonici moscoviti dell’epoca di Pietro il Grande potrebbe continuare. Nel
complesso è importante sottolineare che erano tutti, in un modo o nell’altro, legati all’Occidente.
Per Menšikov lavorarono il tedesco Gottfried Schädel10 e l’italiano Giovanni Maria Fontana11 (figg.
156-159), mentre Boris Golicyn assoldò il ticinese Nicolas Tessin12. Un ruolo importante fu rivestito
anche dall’ucraino Ivan Zarudnyj, cui erano ben note le opere e le incisioni italiane13.

La San Pietroburgo petrina
Fu il principe Vladimir Odoevskij, contemporaneo di Puškin, a creare il mito della fondazione di
San Pietroburgo in una delle sue narrazioni romantiche: «Pietro [...] iniziò a raccogliere masso dopo
masso e a unirli nell’aria. Così facendo costruì [in cielo - N.d.A.] l’intera città e poi l’appoggiò sulla
terra»14. Il mito di San Pietroburgo quale immagine prodotta dalla fantasia di Pietro il Grande en-
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147. Chiesa
dell’Intercessione
a Fili, Mosca.

180

181

trò nella coscienza della società russa; ma la
realtà della fondazione della nuova capitale
è ben diversa, e - per capire fino a che punto - bisogna ascoltare la voce del principale
attore dell’impresa, ossia lo stesso zar. La
grande quantità di decreti, lettere e disegni
autografi, racconta una storia completamente diversa dal mito imperiale ufficiale,
ovvero un processo complicato, doloroso e
a volte persino folle.
Non vi è dubbio che il 27 maggio 1703,
giorno della fondazione di San Pietroburgo, segnò una svolta nella storia dell’architettura e dell’urbanistica russa. L’argomento
è stato ampiamente trattato da molti storici
dell’arte, russi e non: da Igor’ Grabar’, che
a inizio Novecento nella sua Storia dell’arte
russa (Istorija russkogo iskusstva)15, testo a no148. Ivan Zarudnyj, torre Menšikov o chiesa dell’Arcangelo Gabriele,
stro avviso rimasto insuperato, raccolse tutte
Mosca. Fototipia.
le informazioni emerse in precedenza, fino a
James Cracraft, che vi dedicò la sua opera fondamentale The Petrine Revolution in Russian Architecture
pubblicata a Chicago nel 198816. Tutti gli studiosi concordano sul fatto che dopo la fondazione di
San Pietroburgo l’attività costruttiva di Pietro il Grande assunse tratti totalmente nuovi. Prima di
lui l’ideale architettonico mancava di una linea unitaria. Con Pietro, invece, l’architettura cominciò
a esprimersi tramite la creazione di nuove tipologie spaziali, sia a livello urbanistico sia per quanto
riguarda i singoli edifici. La città e la vita che vi si conduceva erano, secondo il sovrano, inscindibili.
Pietro il Grande infatti fece della nuova capitale il modello ideale del nuovo Stato, nella convinzione
che fosse sufficiente realizzare la forma immaginata affinché questa, da sola, cambiasse la sostanza
della vita17.

Domenico Trezzini
L’approccio estremamente razionalista che Pietro il Grande aveva verso la città influì sui tratti stilistici
delle costruzioni dell’epoca. Nel 1714 lo zar impose a Domenico Trezzini, l’architetto incaricato di
tracciare la pianta di San Pietroburgo, di uniformarsi alle sue idee18 (fig. 150). Secondo lui, la «città
capitale» doveva sorgere sull’isola Vasil’evskij alla foce della Neva19. E dunque qui fu pensato e
poi realizzato lo spazio che in modo tangibile avrebbe espresso con la propria regolarità «l’ordine»
dell’impero. La presenza di un asse principale e il ritmo delle strade-canali a esso perpendicolari, che
nel progetto di Trezzini andavano da una riva all’altra mantenendosi tra loro equidistanti, ne sono la
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149. Ivan Zarudnyj, torre Menšikov o chiesa dell’Arcangelo Gabriele, Mosca. Particolare.

prova. Ancora oggi, malgrado i canali coperti già nel xviii secolo, la pianta dell’isola
Vasil’evskij reca l’impronta di questo progetto (fig. 151).
Nella «città sull’isola Vasil’evskij» la struttura sociale si rispecchiava nello spazio reale
in modo più complesso. Pietro il Grande,
sull’esempio prussiano, aveva deciso di suddividere tutti gli abitanti dell’impero in categorie dette «ranghi». I funzionari dell’esercito della marina, della pubblica amministrazione e degli enti di corte, nonché in seguito
i religiosi, furono classificati in quattordici
livelli conformi a un’unica «tavola dei ranghi». Nella nuova «città capitale» sull’isola Vasil’evskij al rappresentante di ciascun
150. Domenico Trezzini (a destra) con una mappa di San Pietroburgo.
rango era destinata una porzione di spazio
Anonimo svedese del primo terzo del xviii secolo. Disegno.
Tratto da Y. M. Ovsiannikov, D. Trezzini.
ben definita, la cui grandezza variava in relazione al grado rivestito nella gerarchia imperiale. Per i mercanti, invece, si considerava la quantità di
tasse pagate20. Domenico Trezzini realizzò i prototipi di queste case-tipo, ciascuna diversa a seconda
della categoria dei cittadini21. Se le dimensioni differivano, lo stile era però unitario. Case e appezzamenti erano infatti caratterizzati da una pianta semplice e regolare unita a un apparato decorativo a
bassorilievo con stilemi tipici del barocco misurato di Domenico Trezzini, il più grande architetto
della prima San Pietroburgo.
Domenico Trezzini nacque intorno al 1670 ad Astano, nei pressi di Lugano: a quanto sembra studiò
nel nord Italia22 e dal 1699 lavorò a Copenaghen. Arrivò a San Pietroburgo subito dopo la fondazione della città, primo tra gli architetti stranieri23. Nei quattro anni di attività in Danimarca il suo
stile, ricollegabile al barocco lombardo di fine Seicento24, acquisì probabilmente maggiore severità e
un carattere che si potrebbe definire «grafico-lineare» per gli esterni.
Sullo stile di Trezzini gli studiosi hanno opinioni discordanti25: alcuni hanno insistito sulle somiglianze con l’architettura olandese26, altri hanno segnalato le analogie tra i suoi progetti e alcune
costruzioni danesi27. Recentemente si è diffusa la teoria secondo cui le sue opere sarebbero state influenzate addirittura da Christopher Wren28. È evidente che Domenico Trezzini conosceva bene gli edifici
di Copenaghen29. Nondimeno non si può affermare con certezza che lui o Pietro il Grande ritenessero
lo stile architettonico olandese o inglese degli anni a cavallo tra il xvii e il xviii secolo il più adatto alla
nuova capitale30. Ad esempio, è impossibile accettare l’idea che la più importante chiesa di San Pietroburgo, la cattedrale dei Santi Pietro e Paolo (fig. 152), costruita all’interno della fortezza omonima
su progetto di Trezzini tra il 1712 e il 1733, sia paragonabile alla cattedrale di San Paolo di Wren. Né
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la pianta né la composizione della facciata (con due torri nel progetto del maestro
inglese, una in quello di Trezzini) consentono di pensare a una somiglianza. La
maggiore differenza sta nella concezione
spaziale di Wren, innata in lui grazie alla
sua formazione matematica. La facciata
della cattedrale dei Santi Pietro e Paolo,
al contrario, si presenta come una superficie piana, uno «schermo» sui generis. La
diversità di approccio e di gusto dei due
maestri è confermata dall’ammirazione
che Wren nutriva per Lorenzo Bernini.
Difficile immaginare un architetto da cui
151. San Pietroburgo all’inizio del xviii secolo. Pianta.
Domenico Trezzini fosse più distante.
Curioso è inoltre il paragone, a cui si ricorre spesso, tra la borsa di Copenaghen eretta tra il 1619 e il
1624 e l’edificio dei Dodici Collegi, progettato da Trezzini cent’anni più tardi31 (fig. 153). La costruzione sull’isola Vasil’evskij della più importante sede governativa della nuova capitale russa, destinata
a ospitare enti assimilabili a ministeri, fu avviata nel 1722 e terminata nel 1742 con la partecipazione di
molti architetti. Sorprende questo frequente accostamento32 dal momento che, a nostro avviso, l’unico elemento confrontabile è l’estensione e la lunghezza degli edifici. La destinazione d’uso è infatti
molto diversa ed è questa a definire la struttura spaziale. A tale proposito bisogna ricordare che anche
l’edificio interno al Cremlino, definito «palazzo dei ministeri pre-petrini», i prikazy, possedeva una
struttura simile (corpo di forma allungata suddiviso ritmicamente in parti identiche)33. Ci troviamo
di fronte a un fenomeno tipico dell’attività degli architetti stranieri in Russia. Nell’edificio dei Dodici
Collegi il maestro italiano riprende l’organizzazione funzionale alla russa, ma opta per una pianta
più regolare di quelle usate dai maestri locali. E «veste» l’esterno con un apparato decorativo a ordini.
Definire lo stile dell’architettura del maestro è difficile: stando a una formula diffusasi di recente
tra gli studiosi russi, si ritiene che «per tutta la sua vita Domenico Trezzini fu fedele al proprio stile
olandese-danese-russo-italiano»34. Tralasciando le opere di urbanistica, è necessario mettere in risalto
soprattutto la componente italiana. Senza dubbio a San Pietroburgo l’architetto non poté dare libero
sfogo al suo estro. L’influenza dell’imperatore era spesso molto forte. La volubilità delle sue preferenze, l’entusiasmo prima per l’architettura olandese, quindi prussiana e infine francese, non poteva non
ripercuotersi sull’opera del maestro. A ogni modo, almeno fino ai ventinove anni d’età, Domenico
Trezzini visse in Ticino e in Lombardia, formandosi dunque professionalmente in ambiente italiano. Il contratto con la corte danese fu l’indubbio riconoscimento delle capacità sviluppate in questa
prima fase della sua vita.
Ad attirare Trezzini in Russia furono sicuramente la speranza di fare fortuna e la prospettiva di
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152. Domenico Trezzini, cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, San Pietroburgo.

costruire grandi opere dove potersi esprimere. Si sa come trovasse estremamente difficile operare in
un contesto così insolito; ma pare tuttavia che tentasse di conservare il proprio stile. Le sue opere,
pur imbevute delle peculiarità delle costruzioni russe di epoca petrina, conservarono infatti alcuni
elementi rintracciabili anche nei palazzi milanesi coevi, caratterizzati dalla prevalenza di un apparato
decorativo a bassorilievo, quasi piatto.
Domenico Trezzini, finché Pietro il Grande fu in vita, nonostante i molti architetti di varie nazionalità invitati nella nuova capitale russa, ebbe a San Pietroburgo un ruolo primario. Il maestro
divenne inoltre il capostipite di una dinastia di costruttori. A molti dei suoi progetti parteciparono e
continuarono a lavorare dopo la sua morte Carlo Giuseppe35 e Pietro Antonio Trezzini36 (fig. 171).
Entrambi rimasero attivi a San Pietroburgo fino al 176837, fatto essenziale per comprendere il successo della «famiglia» Trezzini. Nella San Pietroburgo barocca, infatti, non mancarono mai architetti
educati nella tradizione italiana o meglio lombarda di fine Seicento.

Niccolò Michetti
Un episodio testimonia l’importanza degli italiani nella prima San Pietroburgo: quando era ancora
attivo in città il famoso architetto francese Jean-Baptiste Alexandre Le Blond, l’ambasciatore russo a
Roma Jurij Ivanovič Kologrivov ricevette l’incarico di trovare un architetto per la nuova capitale38.
Fu invitato Niccolò Michetti, un maestro di
grande levatura che aveva già lavorato per
la Santa Sede come aiutante dell’ormai anziano Carlo Fontana. A San Pietroburgo le
sue opere presentano motivi vicini a quelle
di Fontana, principalmente nella rifinitura
degli interni39; mentre le facciate, nonostante il carattere barocco dell’ornato, mostrano
una sobrietà «settentrionale». Solo di rado il
maestro italiano si permette soluzioni spaziali a effetto, come ad esempio il portico che
alleggerisce il corpo centrale del Palazzo di
Costantino a Strel’na. Michetti è famoso
nella storia dell’arte russa soprattutto per la
creazione delle cascate e delle fontane della
reggia petrina di Petergof40. Insieme a lui
giunse in Russia un altro architetto romano, Gaetano Chiaveri, in seguito divenuto
celebre per le sue costruzioni a Varsavia e
Dresda41. Nessuno dei due visse a lungo in
153. Domenico Trezzini, edificio dei Dodici Collegi, San Pietroburgo.
Russia: Michetti rimase a San Pietroburgo Avancorpo centrale.
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solo quattro anni, durante i quali tornò più volte in Italia per acquistare sculture per il giardino
d’Estate, mentre Chiaveri si fermò un po’ più a lungo, fino al 1727, ma non gli furono mai affidati
incarichi di particolare rilievo42 (fig. 154).
Ciononostante, grazie alla loro attività, la «linea italiana» dell’architettura di Pietro il Grande si rafforzò notevolmente. Bisogna infatti tenere conto della contemporanea presenza dei vari membri della
famiglia Trezzini e di Giovanni Maria Fontana, uno dei progettisti della residenza dei Menšikov a
San Pietroburgo43. Altro evento di grande portata fu l’arrivo nel 1716 di Carlo Bartolomeo Rastrelli,
scultore italiano di fama internazionale e padre del grande architetto Francesco Bartolomeo: fu proprio
quest’ultimo, tra gli anni trenta e cinquanta del Settecento, a dare vita al barocco imperiale russo44.
Fra i tratti caratteristici di questo stile, le cui basi furono poste dalle opere degli italiani attivi in epoca
petrina, si pongono «gli stucchi ad alto rilievo aggettanti, quasi pronti a staccarsi dal muro»45, utilizzati a San Pietroburgo per la prima volta da Niccolò Michetti e ben conservati negli interni progettati
dal maestro per il Palazzo di Caterina a Kadriorg, nei pressi di Tallin46. Si suppone che un apparato
decorativo simile fosse previsto anche nelle altre costruzioni da lui progettate, e in particolare nel Palazzo di Costantino a Strel’na47 (fig. 155).
A nostro avviso, proprio la comparsa di un apparato decorativo tridimensionale, scultoreo ma anche
architettonico, di ordini in piena regola con colonne libere, è uno dei principali indicatori dell’avvenuta formazione del barocco in Russia. Le composizioni grafiche e regolari dell’epoca petrina
servirono a tracciare la strada che la nuova architettura del Paese avrebbe seguito per immettersi poi,
dopo mezzo secolo, nella linea di sviluppo artistico comune a tutta Europa.

Gli architetti russi di ritorno dall’estero
Con ogni probabilità Pietro il Grande non respinse l’antico concetto della Russia come nuovo
impero della «Terza Roma». È infatti possibile riscontrare somiglianze tra le immagini della San
Pietroburgo del tempo e le ricostruzioni di edifici antichi visibili nelle incisioni seicentesche presenti
nella biblioteca del primo imperatore russo48. Si trattava di raffigurazioni della «Terza Roma» come
potevano immaginarla gli architetti del barocco.
Durante il regno dell’imperatrice Anna comparvero nella capitale del nord architetti russi istruiti in
Europa. Nel 1716 Pietro il Grande aveva mandato alcuni giovani all’estero a studiare «arti varie»:
degli otto che dovevano specializzarsi in architettura, quattro furono inviati in Olanda e quattro in
Italia. Tornati poco prima della morte dello zar, iniziarono a lavorare a pieno ritmo solo sotto la nipote
Anna Ioannovna49.
A Roma, a partire dal 1717, studiarono presso l’architetto Cipriani Pëtr Eropkin, Timofej Usov e
Fëdor Isakov50. Quest’ultimo non mostrò particolari doti artistiche e nel 1718 rientrò in Russia come
interprete di Niccolò Michetti. Sfortunatamente sono poche le notizie conservatesi in merito ai metodi
e ai contenuti degli insegnamenti impartiti dall’architetto romano ai giovani inviati dallo zar, e con
sicurezza si può dire soltanto che essi copiarono i disegni del loro insegnante e quelli di famosi maestri
italiani. Di ritorno a San Pietroburgo, tutti e tre presentarono come prova finale i disegni della chiesa
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di San Carlo alle Quattro Fontane. La scelta dell’edificio di Francesco Borromini è interessante in
quanto indicativa dei gusti artistici dell’insegnante, orientato sull’indirizzo più scenografico del barocco romano51. Bisogna comunque tenere conto anche del probabile desiderio di stupire coloro che
avrebbero esaminato i disegni in Russia proponendo forme insolite e suggestive. Pare che già allora
a spiccare per talento fra i tre fosse Pëtr Eropkin52.
Ivan Korobov, Ivan Mordvinov e Ivan Ustinov, mandati nel 1718 a studiare in Olanda, invidiavano i colleghi finiti in Italia. Korobov, ad esempio, arrivò a rivolgersi allo zar pregandolo di dargli
la possibilità di studiare sul posto l’architettura italiana53, ma la sua richiesta fu respinta54. Nel 1724
anche Ivan Mičurin fu mandato in Olanda55; qui gli allievi russi facevano capo a persone diverse.
I primi tre furono affidati all’architetto Schijnvoet56, Bašmakov a Klaas Kleinkable57 e Mičurin a
Baurscheit58. Il programma di studio era pressappoco uguale per tutti e, a differenza di quello dei
giovani inviati a Roma, prettamente tecnico: dovevano imparare a realizzare chiuse e fondamenta59.
Tra quanti avevano studiato ad Anversa si distinse Ivan Korobov60. Quest’ultimo prese immediatamente il posto di Gaetano Chiaveri, trasferitosi a Dresda, come architetto dell’Ammiragliato,

154. Georg Mattarnovi, Nicolaus Harbel, Gaetano Chiaveri e Michail Zemcov, Kunstkamera, San Pietroburgo.
Veduta dal fiume Neva.
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edificio che rimase la sua opera più importante e che divenne il principale punto di riferimento della
città grazie alla sua torre sormontata da una guglia. Un altro famoso architetto degli anni trenta del
Settecento fu Michail Zemcov, allievo di Domenico Trezzini e in seguito collaboratore di Niccolò
Michetti61. Ancor più di Zemcov, legato alla tradizione architettonica italiana era Pëtr Eropkin,
uno dei già citati studenti di Roma62. A lui si deve la prima traduzione russa, rimasta manoscritta,
de I Quattro Libri dell’architettura di Palladio63. Tornato in patria, Eropkin fece rapidamente carriera e
a metà del 1737 fu incaricato di dirigere i lavori per la pianificazione di San Pietroburgo, affiancato
da una apposita commissione con il compito di indicare le direzioni dello sviluppo urbano64. I progetti delle singole zone della città venivano preparati nello studio di Eropkin, discussi in presenza di
Zemcov, Korobov e Carlo Trezzini, e solo in seguito presentati all’imperatrice per l’approvazione
definitiva. In poche parole fu necessario ripianificare tutta San Pietroburgo, per di più non un’area
non edificata, come era stato subito dopo la fondazione, ma partendo da una realtà urbana già formata
e per niente «felice». Dopo la morte di Pietro il Grande, infatti, più della metà degli abitanti aveva
lasciato San Pietroburgo e le grandi opere governative erano rimaste incompiute. Inoltre in città si
erano avuti incendi disastrosi, in cui avevano subito gravi danni o erano andati totalmente distrutti
gli edifici con intelaiatura a traliccio che avvicinavano l’aspetto di San Pietroburgo a quello delle
città dell’Europa settentrionale65. Ma è anche vero che questa situazione permise a Eropkin maggiori
possibilità d’azione. La fortuna di questo progetto fu eccezionale: tutta la successiva evoluzione di
San Pietroburgo, infatti, si fondò su queste intuizioni. Innanzitutto fu definitivamente stabilito che il
centro della città dovesse trovarsi non sull’isola Vasil’evskij, bensì sulla riva dell’Ammiragliato. Come perno della struttura del centro fu tracciato, sull’esempio di Roma, il famoso tridente. A formarlo
erano tre grandi corsi, la prospettiva Nevskij, la via Gorochovaja e la prospettiva Voznesenskij, che
dalla periferia convergevano verso la guglia dell’Ammiragliato (fig. 160).

155. Niccolò Michetti, Palazzo di Costantino, Strel’na.
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156. Giovanni Maria Fontana e Gottfried Schädel, Palazzo Menšikov, San Pietroburgo.

La commissione stabilì: «Non si ammette niente che interferisca con la vista della guglia dell’Ammiragliato»66. Lungo le sponde dei fiumi, in primo luogo sul lato dell’Ammiragliato della Neva,
nonché sulla Mojka e sulla Fontanka, si continuarono a costruire residenze e a disegnare giardini per
i più ricchi. Fu organizzato un sistema di strade semicircolari mirate a collegare i viali diretti verso
l’Ammiragliato man mano che questi divergevano. L’isola Vasil’evskij fu invece lasciata così come
l’aveva progettata Domenico Trezzini.
Questa pianificazione mostrava una straordinaria capacità di valorizzazione delle principali strutture
urbane, conferendo loro un’armoniosa lucidità compositiva e proporzioni raffinate; allo stesso tempo
veniva conservata la razionalità della pianta. Eropkin riuscì con sorprendente maestria a includere
nei propri progetti gli edifici e le strade già esistenti, nonché a sfruttare magnificamente le forme pittoresche di fiumi e canali (fig. 158). Ancora oggi in molte parti del centro storico di San Pietroburgo,
confrontando le piante, si nota l’influenza dell’illustre maestro. In sostanza, la San Pietroburgo che
conosciamo fu fondata allora. La città divenne uno dei capolavori dell’urbanistica barocca, caratterizzata dalla propensione tipica di questo stile per le prospettive a perdita d’occhio, per gli spazi
grandiosi e ben definiti dal punto di vista geometrico, per la capacità di realizzare strutture regolari e
complesse e di servirsene come di motivi ornamentali creando un insieme armonico. Proprio all’epoca
dell’imperatrice Anna, grazie agli sforzi fatti da Pëtr Eropkin per introdurre in Russia i tratti della
città eterna con cui era venuto in contatto durante i suoi studi a Roma, San Pietroburgo si trasformò
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in un luogo destinato a trasmettere lo splendore delle composizioni regolari del barocco imperiale
russo nei secoli a venire.
Lo stile che nacque con la sistemazione urbanistica di Eropkin e che emerge perfettamente dai suoi
disegni merita, a nostro avviso, proprio la denominazione di barocco imperiale russo. Abbiamo già
accennato al fatto che Eropkin riprese molti procedimenti tipici dell’urbanistica barocca, tridente
romano compreso. Diede molta attenzione a quello che oggi definiremmo lo skyline della città, agli
effetti scenografici della contrapposizione dei quartieri con edifici bassi, livellati «in un orizzonte
unico»67, nonché ai volumi svettanti degli edifici statali e delle chiese più importanti: questa è una
ulteriore conferma del maturo carattere barocco della concezione artistica dell’architetto, sviluppata
nella Roma degli anni venti del Settecento e ispirata alle costruzioni di Francesco Borromini. Non si
può tuttavia negare che lo stile di Eropkin abbia un’impronta russa o meglio pietroburghese. La sua
opera di urbanistica dovette sottostare alla rigida regolamentazione dei rapporti sociali, patrimoniali
e burocratici, il che comportò l’allineamento delle composizioni urbane ai decreti di Pietro il Grande
confermati dall’imperatrice Anna. I suoi progetti si conformarono pienamente sia alle idee dei sovrani
russi sulla struttura dell’impero, sia alla richiesta di opere che con il loro splendore esprimessero la grandezza dello Stato, pur mantenendo la regolarità che simboleggiava il nuovo ordine imposto dall’alto.

Francesco Bartolomeo Rastrelli

157. Francesco Bartolomeo Rastrelli. Pietro Rotari, metà del xviii secolo
(1756-1762). Ritratto a olio su tela.
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Il regno decennale dell’imperatrice
Anna ha lasciato relativamente poche
testimonianze architettoniche. Sfortunatamente, a causa degli scarsi fondi
stanziati e per il desiderio di ultimare i
lavori in fretta, gli edifici di dimensioni
maggiori furono costruiti con materiali
poco resistenti e non sono giunti fino a
noi. Ci riferiamo in particolare al più
grande palazzo moscovita dell’epoca, la
residenza estiva dell’imperatrice a Lefortovo. Realizzato in legno, intonacato
e dipinto in modo da dare l’illusione di
essere in pietra, il palazzo si ergeva nella
sua spettacolarità sull’alta riva del fiume
Jauza e stupiva per l’estensione della sua
facciata riccamente decorata di sculture e oro68. A progettarlo fu il giovane
Francesco Bartolomeo Rastrelli69: proprio grazie a questo edificio cominciò

a formarsi il lessico del grande maestro, che
nella nascita dello stile barocco nell’architettura dell’impero russo di metà Settecento rivestì un ruolo non meno importante di quello avuto da Pëtr Eropkin nell’urbanistica.
Prima di cercare di stabilire le fonti impiegate da Rastrelli, facciamo però un passo
indietro per descrivere un’opera in grado di
rendere con particolare chiarezza il carattere
dell’epoca di Anna I, allo stesso tempo bruSan Pietroburgo negli anni cinquanta del xviii secolo.
tale e spettacolare. Fu uno degli edifici più 158.
Pianta redatta sulla base della perduta pianta di Eropkin.
notevoli eretti nella San Pietroburgo barocca,
rimase in vita solo tre mesi - ovvero finché il freddo lo consentì - e si sciolse all’arrivo della primavera.
Stiamo parlando del Palazzo di Ghiaccio, costruito nell’inverno del 1740. «Il ghiaccio più puro [...]
veniva tagliato, rifinito con ornamenti architettonici, misurato con riga e compasso, posato con leve su
altri blocchi di ghiaccio e bagnato con acqua che congelandosi all’istante faceva le veci del cemento»
raccontava Georg Kraft, il membro dell’Accademia delle Scienze di San Pietroburgo
che tutto vide con i propri occhi70. Con questo sistema fu costruita una casa lunga più
di sessanta metri, larga circa sei e alta sei e
mezzo. All’interno il visitatore poteva vedere
una camera di ghiaccio con letto, specchiera,
camino e legna di ghiaccio, una sala da pranzo con un orologio dal meccanismo di ghiaccio e accanto un mobile con tutte le stoviglie
sempre di ghiaccio. Vicino al palazzo furono
collocati dei delfini e un elefante, ovviamente
di ghiaccio, da cui di giorno uscivano getti
d’acqua e di notte gasolio incendiato. Stando
ai ricordi di Kraft, l’elefante, quasi fosse vivo,
poteva anche «barrire grazie a un uomo nascosto all’interno di esso che soffiava in una
tromba»71. L’episodio più strabiliante furono
le nozze del buffone dell’imperatrice organizzate all’interno del palazzo: per l’occasione
furono fatte sfilare a San Pietroburgo diverse
159. Giovanni Maria Fontana e Gottfried Schädel, Palazzo Menšikov,
coppie di donne e uomini delle numerose et- San Pietroburgo. Particolare.
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160. Veduta della prospettiva Nevskij, San Pietroburgo. A sinistra Palazzo Aničkov. Michail Machaev, incisione.

nie che abitavano l’impero russo vestite con i costumi nazionali. Fu allestito un banchetto, e un corteo
accompagnò fino al Palazzo di Ghiaccio i novelli sposi, poi costretti a trascorrervi la notte.
La festa, organizzata dall’oberjägermeister Artemij Volynskij e dall’architetto Pëtr Eropkin, piacque
molto all’imperatrice Anna. In teoria ciò avrebbe dovuto aiutare la carriera di entrambi, e anche tenere lontani dal trono altri cortigiani. Le cose, però, andarono diversamente. Il successo del Palazzo
di Ghiaccio risvegliò a tal punto l’invidia dei cortigiani che Volynskij fu accusato di cospirazione
e, dopo aver subito interrogatori e torture, venne giustiziato. Insieme a lui fu ucciso il suo amico Pëtr
Eropkin. Il destino liberò dunque Francesco Bartolomeo Rastrelli dall’avversario più temibile.
Anna I morì senza discendenti il 17 ottobre 1740. Aveva nominato erede Ivan VI, un bambino di
appena un anno d’età, figlio della nipote principessa di Brunswick-Lüneburg, nota in Russia con
il nome di Anna Leopoldovna. In qualità di reggente dell’impero lasciò invece il suo favorito Ernst
Biron. Quest’ultimo fu però presto rovesciato da Anna Leopoldovna, che gli strappò la carica e
proclamò suo marito, il principe di Brunswick, generalissimo. Ma nemmeno il loro governo durò a
lungo. La notte del 24 novembre 1741 nella camera da letto della reggente entrò scortata da ufficiali
della guardia una donna in corazza che al grido di «In piedi, sorellina!» diede ordine di arrestarla.
Quella donna era la figlia di Pietro il Grande, la futura imperatrice Elisabetta I, la quale regnò
vent’anni, fino al 1761.
L’epoca di Elisabetta Petrovna fu per la Russia un periodo felice. Si cominciarono a vedere i risultati
delle riforme petrine: la fortuna arrise alle armate russe e venne conclusa un’alleanza con il Sacro
Romano Impero e la Francia contro il re prussiano Federico il Grande. All’interno del Paese i cam-
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biamenti continuarono, ma assunsero forme
più pacate. Nel complesso i costumi iniziarono ad addolcirsi. L’inesorabile rigidità del
tempo di Pietro il Grande e di Anna I andò
ammorbidendosi. Ciò dipese anche dall’indole di Elisabetta Petrovna. Pur appassionata
di feste e mascherate, era però profondamente
pia e adorava i canti religiosi. Il suo favorito,
Aleksej Razumovskij, dotato di un eccezionale timbro di voce, fu ricompensato con la nomina a conte. Durante il suo regno la pena di
morte non venne mai applicata, la vita a San 161. Francesco Bartolomeo Rastrelli, Palazzo Stroganov,
Pietroburgo divenne più tranquilla e lussuosa. San Pietroburgo. Progetto della facciata.
Il suo governo coincise, nella storia dell’arte
e dell’architettura di San Pietroburgo, con la
fioritura del barocco imperiale russo.
Igor’ Grabar’ scrisse nel suo fondamentale
libro già citato: «Sotto Pietro il Grande San
Pietroburgo si trasformò in una città molto
particolare fatta di esperimenti architettonici
[...]. Era davvero possibile elaborare [...] un
proprio stile ben definito in condizioni del genere? A San Pietroburgo finirono solo frammenti del barocco italiano [...] ma non ci fu
una mano forte [...] non ci fu né un artista [...]
né un gigante capace di imprimere il proprio 162. Francesco Bartolomeo Rastrelli, Palazzo d’Inverno,
marchio sulla San Pietroburgo dell’epoca. San Pietroburgo. Pianta.
Questa persona comparve in seguito [...] e
solo allora la città ricevette una propria sfumatura pietroburghese del barocco. Si trattava di Rastrelli»72. Figlio del già ricordato scultore italiano Carlo Bartolomeo, Francesco Bartolomeo Rastrelli fu
educato a Parigi73 e poi, giunto a San Pietroburgo, fu mandato di nuovo a studiare all’estero a spese
di Pietro il Grande74. L’anno della morte di quest’ultimo egli poté tornare in Russia e vi rimase per
qualche tempo. Caterina I, vedova dell’imperatore e da poco salita al potere, gli consentì di proseguire
la formazione oltre confine75. In nessuno dei due casi si sa di preciso dove studiò. È stato ipotizzato
che abbia trascorso la maggior parte del tempo in Italia, ma le uniche presunte prove sono le radici
fiorentine della sua famiglia76 e il fatto che sua figlia andò poi in sposa all’architetto piemontese Francesco Bertugliatti (originario, però, di Lugano)77.
La formazione di questo grandissimo maestro non è solo un fatto privato. Rastrelli è lo stile stesso
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164. Francesco Bartolomeo Rastrelli, veduta d’insieme del parco con le cascate del Gran Palazzo, Petergof.

dell’architettura russa dell’epoca di Elisabetta, e rintracciarne le fonti è quindi una questione di estrema importanza. Il suo primo insegnante fu senza dubbio il padre, uno scultore fiorentino strettamente
legato al Vaticano e influenzato dal barocco romano. Senz’altro ebbero un peso notevole anche le
impressioni ricavate dal soggiorno parigino nel secondo decennio del xviii secolo. Restano poi gli
anni di studio in città italiane non meglio note.
Il successo del giovane Rastrelli fu così grande che Anna I gli conferì il titolo di primo architetto78. La
rivoluzione di palazzo del 1741 non alterò il suo status: divenne infatti il maestro preferito di Elisabetta
Petrovna e fino alla morte di quest’ultima fu lui a occuparsi di tutte le più grandi opere della capitale
e dei dintorni79. Nelle costruzioni di Rastrelli si rifletterono il «buonumore» imperante nella cultura
russa di metà Settecento, la magnificenza e la vivacità, il diffuso ottimismo, una speciale solennità e
la tendenza alla monumentalità. Il barocco imperiale russo era ben lontano dall’emotività mistica. I
progetti di Rastrelli erano caratterizzati da ampiezza, chiarezza, regolarità e razionalità. Le sue opere
si distinguevano innanzitutto per la sovrabbondanza e le forme fastose, per i colori decisi e per la ricchezza dell’apparato decorativo. Sui saloni da lui realizzati si è felicemente espresso Boris Vipper: «I
suoi interni [sono] sontuosi e gioiosi, pieni di movimento, di scintillii e fremiti. I riflessi dei numerosi
specchi, gli ornamenti dorati dell’intaglio ligneo, lo sfarzo dei soffitti e il disegno dei pavimenti in
parquet, le cornici e le conchiglie, le rose turgide e i cupidi alati: tutto luccica e muta colore creando
Nelle pagine precedenti
163. Francesco Bartolomeo Rastrelli, Palazzo d’Inverno, San Pietroburgo.
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un lusso smagliante per la folla di cortigiani dagli abiti variopinti»80. A ogni modo lo stile di Rastrelli
si differenziava dalle molte varietà del barocco europeo. Innanzitutto per la combinazione di aspetti
all’apparenza difficili da conciliare quali lo sfarzo decorativo e la regolarità con cui veniva resa l’estensione monumentale. Proprio grazie alle opere del maestro italiano la nuova architettura russa acquisì
una propria voce individuale nell’arte europea del tempo.
Il successo di Rastrelli sarebbe stato pressoché impossibile senza il generale innalzamento del livello
culturale nella nuova capitale all’epoca dell’imperatrice Elisabetta Petrovna. Le incisioni realizzate
da Michail Machaev nel 1753 mostrano una città insolitamente bella, colorata, che si apriva al paesaggio, ricca di acqua e di verde, di edifici di rappresentanza dal sontuoso apparato decorativo, adorni
di sculture e oro. Barche e chiatte a remi e a vela solcavano fiumi e canali costeggiando le facciate e
i loggiati per l’approdo. La limitata presenza di case alte rendeva visibili anche da lontano le guglie
e le cupole delle chiese, la «guglia dorata» dell’Ammiragliato e i tetti argentei con dettagli dorati dei
palazzi e dei padiglioni dei parchi.
Ovunque si avvertiva la vastità della San Pietroburgo dell’epoca, il lusso del «tessuto» in cui si era
trasformata la città durante l’era barocca, la sua fioritura e grandezza risultato di cinquant’anni di
sviluppo straordinariamente rapido. Come fiori giganteschi o enormi pietre preziose emergevano da
questo sfondo pregiato le maggiori opere di Rastrelli: il Palazzo d’Inverno (figg. 162-163), il nuovo
Palazzo d’Estate, le residenze delle grandi famiglie aristocratiche (i Voroncov, i Šuvalov, i BestuževRjumin, gli Stroganov [fig. 143]) e il monastero Smol’nyj.

165. Francesco Bartolomeo Rastrelli, Palazzo di Caterina, Carskoe Selo.
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166. Francesco Bartolomeo Rastrelli, Palazzo di Caterina, Carskoe Selo. Michail Machaev, incisione.

Tra il 1746 e il 1757 Rastrelli costruì lungo la Fontanka un palazzo per il conte Michail Voroncov,
cancelliere dell’impero russo, segnando un passo avanti verso la definitiva formazione dello stile architettonico del barocco imperiale russo. Dalle facciate «quasi disegnate» della prima San Pietroburgo,
il maestro passò a un edificio «modellato» in maniera scultorea. Nel Palazzo Voroncov la differenza
è sottolineata dal contrasto tra le severe pareti lisce e lo sfarzoso avancorpo centrale. Colpiscono anche
gli esperimenti effettuati con colonne e pilastri: qui Rastrelli trovò il ritmo giusto e il rapporto ideale
tra ordine e scultura.
Costruendo tra il 1751 e il 1754 il palazzo del barone Sergej Stroganov (fig. 161), rampollo di
una delle più ricche famiglie russe, proprietaria fin
dall’epoca di Ivan il Terribile della maggior parte
delle saline del Paese, Rastrelli rafforzò ulteriormente
il maestoso carattere scultoreo della sua architettura
ed elaborò il tipo del palazzo-blocco chiuso intorno
a un cortile quadrato81. Lo spazio interno era circondato da facciate elegantemente cesellate che presentavano prima un bugnato a conci levigati, poi sfarzose
finestre e aperture ora tendenti al quadrato ora circolari, nonché possenti gruppi di colonne ai margini
dell’avancorpo.
Senza dubbio però il più importante tra i palazzi del
tempo è il Palazzo d’Inverno, la principale residenza
imperiale di San Pietroburgo. Pressapoco nello stesso
luogo si erano già avvicendati tre palazzi dallo stesso
nome: due voluti da Pietro il Grande e uno realizzato
da Rastrelli per l’imperatrice Anna tra il 1732 e il
1735. Fu sempre Rastrelli tra il 1754 e il 1762 a occuparsi su ordine di Elisabetta Petrovna del rifacimento
167. Francesco Bartolomeo Rastrelli, Palazzo di Caterina,
Carskoe Selo. Sala da Ballo.
quasi totale che portò alla versione tuttora esistente,
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168. Francesco Bartolomeo Rastrelli, monastero Smol’nyj, San Pietroburgo. Jacopo Lorenzo, modellino in legno.
Museo dell’Accademia Russa delle Belle Arti, San Pietroburgo.

oggi parte dell’Ermitage82. Anche qui il maestro utilizzò il modello del palazzo-blocco. Questa decisione, piuttosto inaspettata vista l’importanza dell’edificio, si spiega con il desiderio di crearvi di fronte
una piazza trionfale. Sembra che inizialmente Rastrelli la volesse di forma circolare con un colonnato
e con al centro la statua equestre di Pietro il Grande realizzata dal padre83. Rastrelli collocò un cortile
al centro del grandioso complesso, mentre i quattro corpi circostanti erano collegati da passaggi. In
ciascuno di essi il primo piano fungeva da piedistallo agli altri due superiori, collegati da colonne di
ordine corinzio. Straordinariamente interessante è il ritmo variabile delle colonne, l’alternanza e la
grande varietà dei dettagli decorativi, la ricchezza di sculture e vasi. Intorno alle finestre si incontrano cornici dalle forme più diverse con teste d’angelo, mascheroni a muso di leone e bizzarri piccoli
frontoni. Per farsi un’idea dell’enorme quantità di dettagli presenti nell’edificio va considerato che in
totale le finestre sono più di duemila.
Il Palazzo d’Inverno domina lo spazio circostante. Non meno suggestiva è però la sua architettura vista da vicino, quando l’apparato decorativo delle facciate «entra in movimento» e, di scorcio, colonne,
cornicioni e sculture si staccano dallo sfondo, gli aggetti degli avancorpi diventano più evidenti e gli
angoli articolati acquistano tridimensionalità. L’unitarietà del progetto urbanistico e architettonico
del maestro si manifesta qui in modo particolarmente chiaro. Questa fusione è senz’altro una delle
caratteristiche principali del barocco imperiale russo.
La magnificenza e la grandiosità di questo stile sono esemplificate al meglio dai complessi delle residenze di campagna di Petergof e Carskoe Selo a cui lavorò Rastrelli. Fondati all’epoca di Pietro
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il Grande, a metà Settecento erano già stati sottoposti a diversi interventi che avevano aumentato le
dimensioni e la sfarzosità dei palazzi e dei parchi circostanti. Il progetto per la residenza litoranea
di Petergof fin dall’inizio si basò sull’incontro di due elementi acquatici, il mare e una cascata che
scendeva dall’alta riva su cui sorgeva il palazzo. A collegare quest’ultimo al golfo di Finlandia era un
ampio canale scavato lungo l’asse centrale del complesso e unito direttamente alla grandiosa cascata
con decine di statue e fontane dorate sopra cui sorgeva il palazzo (fig. 170).
Rastrelli fuse in un tutt’uno indissolubile gli elementi già ideati da Niccolò Michetti. Architettura e
scultura divennero parti inseparabili di un unico monumentale complesso scintillante per gli spruzzi
dei getti d’acqua e i luccichii dell’oro delle statue della cascata e dei dettagli delle facciate. Sul lato opposto del palazzo, nel parco superiore, l’asse centrale attraversava i boschetti disposti simmetricamente
e gli stagni di forma geometrica del giardino alla francese, per poi continuare per diversi chilometri
assieme al canale per l’approvvigionamento dell’acqua, che si sarebbe riversata in mare tramite le
fontane della grande cascata. Tutto il complesso di Petergof si presentava come un’enorme «macchina» perfettamente calibrata, indispensabile all’incessante movimento d’acqua a cui l’architettura di
Rastrelli fungeva da preziosa cornice (figg. 164, 172).
La residenza di Carskoe Selo (oggi Puškin) si trova in una zona pianeggiante ed estremamente uniforme. Rastrelli riuscì però a trasformarla in una composizione forse ancora più sbalorditiva e armoniosa di Petergof. Come a Petergof, la divise tramite un asse mediano di molti chilometri di lunghezza
che dava l’impressione di poter continuare all’infinito. Intervenne poi radicalmente sul palazzo principale creando una facciata continua di trecento metri di estensione a cui corrispondeva all’interno
una enfilade di stanze (figg. 165-166). Gli interni del palazzo dovevano senz’altro impressionare con
la serie di saloni collegati gli uni agli altri, tutti rifiniti nello stesso stile con abbondanti intagli lignei

169. Francesco Bartolomeo Rastrelli, monastero Smol’nyj, San Pietroburgo.
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170. Niccolò Michetti e Francesco Bartolomeo Rastrelli, Petergof. Michail Machaev, incisione.

dorati. Nella sala da ballo l’effetto complessivo dato dal gran numero di lampade, sculture, ornamenti
architettonici e particolari in oro non sminuiva la raffinatezza dei singoli elementi. Lo straordinario
sfarzo del progetto di Rastrelli non risulta però opprimente. Al contrario, la superficie delle pareti dà
un’impressione di piacevole leggerezza, sembra mobile, tremolante, quasi viva. L’armonia musicale
dei ritmi e delle forme è trasmessa ancora meglio dal disegno severo e al contempo vario del parco del
complesso. Rastrelli gli conferì regolarità e ricercatezza, come fosse la dimostrazione di un teorema di
geometria sorprendentemente complesso ma armonioso (fig. 167).
Non si può parlare dell’opera di Rastrelli e dello
sviluppo del barocco nella Russia imperiale senza prendere in esame il monastero Smol’nyj, forse la più spettacolare costruzione pietroburghese
di questo stile giunta fino a noi (figg. 141-142).
L’imperatrice Elisabetta Petrovna amava le messe celebrate con sfarzo, non tralasciava neppure
una festività religiosa e spesso in chiesa si alzava addirittura insieme al coro per intonare inni
e preghiere. Nei giorni e nelle settimane previste, lei e tutta la corte osservavano il digiuno nel
modo più rigoroso. Il conte Bestužev-Rjumin,
cancelliere dell’impero, fu costretto a scrivere al
patriarca di Costantinopoli perché gli fosse ufficialmente consentito di allentare il digiuno e di
non mangiare i funghi con cui l’imperatrice si
nutriva durante le settimane di astinenza. I sentimenti religiosi della zarina non erano solo espressi esteriormente: Elisabetta Petrovna dava molta
171. Pietro Antonio Trezzini e Aleksej Evlašev,
importanza alle tradizioni e alle idee della Chiesa chiesa di San Clemente Papa, Mosca. Fototipia.
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e spesso sognava di abdicare in vecchiaia, prendere i voti e farsi monaca. Proprio per questo Rastrelli
costruì il monastero che prese il nome di Smol’nyj (fig. 169).
La denominazione ufficiale del celebre edificio in realtà è «Convento delle Vergini e della Resurrezione», nome che rimanda a due celebri complessi antichi a cui l’imperatrice Elisabetta I amava fare
visita: il monastero della Resurrezione nei pressi di Mosca, di solito chiamato Nuova Gerusalemme,
e il convento delle Vergini di Mosca. Dietro questa scelta, per nulla casuale, si nascondeva una
«mitologia» pietroburghese esistente da tempo ma in epoca barocca particolarmente sentita. Al tema
della Nuova Gerusalemme si legava l’idea della rinascita dell’ortodossia, l’unica «vera» confessione
tra le dottrine cristiane. Il convento delle Vergini, invece, richiamava la tradizione moscovita: l’antico
cerimoniale voleva infatti che le donne di famiglia nobile giunte al termine della loro vita prendessero
i voti. Questi concetti si rifletterono nell’architettura del complesso.
Il monastero fu eretto in una zona di San Pietroburgo distante dal centro, in prossimità della sponda
della Neva dove il fiume forma una stretta ansa. La sua ricchezza e solennità fornivano a chi entrava
in città via acqua un’anticipazione della capitale. Francesco Bartolomeo Rastrelli ultimò il primo
progetto nel 1744. Il cantiere fu però aperto solo quattro anni più tardi, nel 1748. Senza considerare la
finitura interna, la cattedrale del monastero fu terminata nel 1764 circa, così come alcune costruzioni
attigue. La sistemazione degli ambienti interni si protrasse invece fino al 1832, anno in cui l’architetto
Vasilij Stasov la completò definitivamente84.
In fase di progettazione lo stesso Rastrelli cambiò ripetutamente idea85. Ciò successe per lo meno tre
volte, come dimostrano i disegni conservati. Nell’insieme il carattere della composizione restò invariato, diminuì però la grandiosità, comunque notevole anche nella variante finale. Ciò che più conta
è che Rastrelli originariamente presentò per la cattedrale un progetto ispirato al barocco romano, con
una pianta di carattere borrominiano, e in seguito adattata alla tradizione ortodossa86.
Il convento si presentava come un complesso dalla rigorosa pianta centrale. Intorno alla cattedrale con
cinque cupole a cipolla e dalla pianta assimilabile a un quadrato con una croce greca, si estendeva un
grande cortile anch’esso cruciforme. Lungo il perimetro di quest’ultimo si trovavano le celle. Sugli
angoli interni della croce erano poste quattro piccole chiese coronate da cupole. Il tutto era circondato da una recinzione con torrette. Di fronte alla facciata principale della cattedrale, rivolta verso la
città, fu realizzata una piazza di forma allungata il cui spazio si sviluppava secondo l’asse centrale
sottolineato dalla disposizione simmetrica dei corpi di servizio che cingevano l’ingresso alla piazza.
Tale severa regolarità nella composizione è uno dei tratti più caratteristici dell’architettura del barocco
pietroburghese. Di particolare effetto è il crescendo delle masse: dalle celle al monolite della cattedrale
e dalle singole cupole delle chiese lungo le diagonali del complesso alle cinque cupole «addossate»
alla cattedrale. Queste soluzioni conferiscono all’insieme un’aria di solenne monumentalità e potente
dinamismo.
Per la storia dell’arte sono di eccezionale interesse le «citazioni nascoste» tratte dall’architettura russa
antica. Quando l’imperatrice Elisabetta Petrovna ordinò a Rastrelli di orientarsi non sulle chiese
cattoliche ma su quelle ortodosse della tradizione locale, citò modelli concreti, come la cattedrale
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della Dormizione del Cremlino e l’adiacente campanile di Ivan il Grande. Ispirandosi alla prima,
Rastrelli scelse di affidare la copertura a sei possenti pilastri e di realizzare il caratteristico gruppo di
cinque cupole a cipolla. Se il maestro conservò lo schema tradizionale, per le forme architettoniche
e i dettagli fece a modo suo. Per il campanile, mai realizzato ma noto grazie a un modello, riprese la
parte superiore del campanile di Ivan il Grande.
Il monastero Smol’nyj è sempre stato ritenuto «la più compiuta creazione del genio» del maestro barocco. Pare che Giacomo Quarenghi, fautore del classicismo considerato tra i migliori architetti di
Caterina la Grande, passando davanti alla costruzione di Rastrelli fosse solito togliersi il cappello ed
esclamare: «Questa sì che è una chiesa!».

Nelle pagine seguenti
172. Francesco Bartolomeo Rastrelli, Gran Palazzo, Petergof. Particolare delle cascate.
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1978, p. 41; N. A. Evsina, Architekturnaja teorija v Rossii pervoj poloviny xviii veka, Mosca 1975, p. 59.
5
Veteres arcus augustorum triumphis insignes ex reliquiis quae Romae adhuc
supersunt cum imaginibus triumphalibus restituti antiquis nummis notisquae
Jov. Petri Bellori illustrati. Nunc primum per Jov. Jacobom de Rubeis aeneis
typis vulgati, Roma 1690.
6
P. P. Golicyn, Rod knjazej Golicynych, San Pietroburgo 1892, vol.
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I. I. Lisaevič, Pervyj architektor Peterburga, Leningrado 1971; Vlasov, Architektura petrovskogo barokko cit., pp. 35-61; Ju. M. Ovsjannikov, Domeniko Trezini, Leningrado 1987; B. M. Kirikov, Proobrazy kompozicii Petropavlovskogo sobora, in «Kraevedčeskie zametki»,
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L’epoca di Caterina II
Federica Rossi - Dmitrij Švidkovskij

174. Charles Cameron, galleria di Cameron, Carskoe Selo.

Caterina II
Non appena la principessa Sofia Federica Augusta di Anhalt-Zerbst venne incoronata imperatrice
nella cattedrale della Dormizione del Cremlino con il nome di Caterina II (fig. 187), il programma
politico del suo futuro regno fu reso noto. Per divulgare il nuovo orientamento si ricorse a manifesti
e dichiarazioni ufficiali, ma soprattutto a un’allegoria. Andrej Bolotov, illustre agronomo e scrittore
dell’epoca, registrò così il ricordo di quei giorni di inizio 1763: «Trovai [...] la gente di Mosca tutta
intenta a parlare [...] di una mascherata in strada [...]. Alla nostra nuova imperatrice andava di divertirsi [...] con uno spettacolo bizzarro. Tale mascherata aveva [...] come scopo la derisione [...] dei
vizi [...] e la loro sconfitta a opera della scienza e delle virtù: ragion per cui la festa venne chiamata
Minerva Trionfante»1.
Questa celebrazione è un emblema dell’Illuminismo, ma anche il leitmotiv dei trent’anni di governo
di Caterina II. L’imperatrice stessa per tutta la vita interpretò magistralmente la parte dell’antica dea
della saggezza. Scultori, pittori e poeti la rappresentarono nelle vesti di Minerva o Pallade Atena in
vita o in una sfera ultraterrena.
In una lettera al barone Melchior Grimm, ambasciatore a Parigi del piccolo stato tedesco di SassoniaGotha, e suo costante corrispondente, Caterina II descrisse il proprio regno accennando con ironia
al «precedente» della storia antica, ben noto a ogni persona colta dell’epoca: «[...] È solo Pirro, re
dell’Epiro, che ogni scultore deve scolpire, ogni pittore dipingere e ogni poeta cantare. È questo il
regno delle Belle Arti [...] Raffaello, le terme di Tito [...] i giardini di Carskoe Selo e gli splendidi
palazzi del principe Potëmkin [...] tutto ciò ha occupato il suo posto accanto alla legislomania»2. Pur
173. Charles Cameron, padiglione di Agata, Carskoe Selo. Sala centrale.
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175. Vasilij Baženov, progetto per il Palazzo del Cremlino di Mosca. Sezione. Museo Statale di Architettura «A. V. Ščusev», Mosca.

con tutta la cultura che esprime, questa dichiarazione non è scevra di inclinazioni totalitaristiche.
Sempre al barone l’imperatrice scrisse: «Esiste una malattia chiamata legislomania di cui l’imperatrice
russa è stata vittima [...] se prima scriveva solo principi, ora è presa solo da ciò che porta al meglio»3.
L’immagine del regno delle Belle Arti pervaso da entusiasmi legislativi è essenziale per comprendere l’«utopia» dell’imperatrice. In essa la civiltà dello Stato, espressa nella legislazione del Paese, si
univa al nuovo carattere consapevolmente estetizzante dei vari aspetti della vita quotidiana. Pertanto
le riforme legislative si tingevano di considerazioni estetiche e la politica artistica acquisiva carattere
normativo e, come tale, obbligatorio. Certo, si trattava di un sogno, ma grazie a una strategia efficace
e alla rara capacità di trovare persone adatte, l’imperatrice riuscì in buona parte a tramutarlo in realtà.
Una volta, durante un gioco letterario, Caterina II dovette finire una frase iniziata da uno dei cortigiani: «I miei castelli in aria» scrisse lui, «non sono d’aria e ogni giorno vi aggiungo un pezzo nuovo»
terminò lei4. Per l’imperatrice era usuale concepire idee di portata e coraggio sorprendenti e metterle
in pratica, ovviamente, secondo le possibilità date dalle circostanze. In politica questa capacità si
rivelava molto utile. Effettivamente la zarina ogni giorno aggiungeva un «pezzo» nuovo ai propri
castelli in aria. Ciò riguardava in primo luogo l’architettura: molti frammenti di questa «fantasia dai
tratti concreti» influirono notevolmente sulla reale trasformazione della Russia. «Oggi da noi infuria, come mai prima d’ora, una frenesia costruttiva [...] è una malattia bella e buona, una specie di
ubriacatura» scrisse l’imperatrice5.
Sotto Caterina II si procedette a una lottizzazione generale che cambiò lo sfruttamento della parte
europea del territorio; alla riprogettazione delle capitali, San Pietroburgo e Mosca; e alla redazione dei
piani regolatori di circa quattrocento insediamenti, ovvero di tutti i centri amministrativi del Paese.
La commissione preposta alle strade migliorò la rete di vie di comunicazione dell’impero e rinnovò le
tecniche di costruzione dell’asse viario. La liberazione dei nobili dall’obbligo di prestare servizio allo
Stato mutò il carattere della vita rurale, consentendo la fioritura di una cultura della tenuta di campagna: furono costruite decine di migliaia di tenute padronali e di parchi. Di conseguenza, all’epoca
di Caterina II cambiarono aspetto sia le città che i territori delle province6.
Nel realizzare ciascuna delle iniziative legate alla trasformazione reale della Russia o, come si diceva
allora, «per l’esecuzione di ogni opera», si cercò di avvalersi dei metodi più moderni. Gli elementi
necessari a dar vita alla nuova struttura e alla nuova immagine del Paese venivano quindi selezionati
in maniera consapevole e sistematica.
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176. Vasilij Baženov, Casa Paškov, Mosca.

Allo stesso tempo si cominciò a rivolgere attenzione alla scena europea: a guidare nella scelta di
quale modello scegliere era l’amore per le novità e per le ultimissime scoperte occidentali in materia
di architettura.
Caterina II elesse il classicismo come stile architettonico ufficiale di tutto l’impero russo. L’ideale
classico divenne la misura del grado di civiltà e di urbanizzazione, e lo strumento di cui servirsi per
avvicinare la modernità all’antichità. L’imperatrice organizzò un’ampia rete di agenti per seguire gli
avvenimenti artistici, oltre che politici, dell’intera Europa. Il percorso di studi auspicato per i maestri
russi doveva cominciare a San Pietroburgo, all’interno dell’Accademia Imperiale di Belle Arti fondata negli ultimi anni del regno di Elisabetta, e continuare all’estero. La formazione del più grande
architetto russo dell’epoca, Vasilij Ivanovič Baženov (figg. 175-176), iniziò infatti in Russia per
proseguire nello studio parigino di Charles De Wailly e poi a Roma, dove il russo venne ammesso
all’Accademia di San Luca. Cionondimeno, a guidare lo sviluppo architettonico furono ancora una
volta gli stranieri invitati a lavorare in Russia, in particolare gli italiani, affiancati dai maestri russi che
per anni avevano studiato i monumenti della penisola. Tra questi, a nostro avviso, il più talentuoso
fu Antonio Rinaldi.
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Antonio Rinaldi
Nei primi anni del regno di Caterina
II a realizzare le idee dell’imperatrice fu
Antonio Rinaldi7 (fig. 177). Nato nel
1709, studiò a Napoli presso un grande
maestro del classicismo barocco, Luigi
Vanvitelli, ideatore della reggia di Caserta8. Nel 1752 fu ingaggiato per alcuni
lavori da Kirill Razumovskij, atamano
dell’Ucraina (al tempo detta Piccola Russia) e fratello del conte Aleksej
(sposo morganatico dell’imperatrice
Elisabetta). Rinaldi si trasferì quindi
per qualche tempo a Baturyn. Obiettivo dell’atamano era quello di trasformare questa città nella sontuosa capitale
del Paese: il piano non fu però portato
a compimento nonostante il relativo
177. Antonio Rinaldi. Fedor Ivanovič Šubin, 1770 circa.
decreto dell’imperatrice Elisabetta. Se è
Bassorilievo dal Palazzo di Gatčina.
possibile che Rinaldi abbia lavorato di
persona alla costruzione del palazzo in legno poi demolito a inizio Ottocento, è certo che successivamente a seguire sul posto la realizzazione dei suoi progetti per i Razumovskij furono altri architetti9.
Nel 1754, infatti, il maestro si recò a Mosca al seguito di Kirill Razumovskij e poi da lì, persa la fiducia nei progetti dell’atamano, a San Pietroburgo. Qui iniziò a lavorare nella tenuta di Novoznamenka
per il conte Michail Voroncov, vice cancelliere dell’impero russo, grazie al quale riuscì a diventare
l’architetto dell’erede al trono, il Gran Principe Pietro Fedorovič (futuro imperatore Pietro III), e in
seguito della moglie di questi, la gran principessa Caterina Alekseevna, che dopo la presa del potere
e la «strana» morte del consorte salì al trono con il nome di Caterina II.
Per il Gran Principe Rinaldi progettò a Oranienbaum il complesso della «cittadella degli svaghi» di
Peterštadt. In ossequio alla tradizione, nel 1746 nella parte sud-orientale del parco era stata realizzata
per il giovane erede al trono una fortezza in miniatura fatta di tronchi di legno che tra il 1756 e il 1762
venne trasformata dal maestro Martin Hofmann di Holstein in una struttura in pietra a forma di stella
a dodici punte con terrapieni, fossati, bastioni e persino dodici cannoni.
Al suo interno furono eretti un arsenale, una prigione militare, caserme e abitazioni per gli ufficiali
delle truppe tedesche lì acquartierati che il Gran Principe aveva arruolato nel suo possedimento ereditario, il ducato di Holstein. Al centro fu realizzata una piazza d’armi accessibile da una porta trionfale
con una torretta-lanterna coronata da una guglia. Con ogni probabilità fu Rinaldi a progettare questi
edifici, nonché l’attiguo piccolo palazzo a due piani dalla facciata principale a forma concava, bugna-
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ta nel primo registro e ornata in quella sovrastante
da lesene e importanti cornici alle finestre. L’elaborata decorazione interna comprendeva pannelli
impreziositi con oro ispirati alle lacche cinesi, una
sequenza di tele nella Sala dei Dipinti, pareti rivestite di stoffe pregiate e infine soffitti con raffinati
stucchi rococò a motivi vegetali. Il complesso fu
ultimato solo intorno al 1762, il che non permise
al proprietario di godere a lungo di questo «mondo
in miniatura», capace di divertirlo e, al contempo,
di rammentargli piacevolmente l’ordine dell’assetto
statale. Dopo qualche mese, infatti, Pietro III fu
ucciso.
In quest’opera di Rinaldi gli studiosi hanno ravvisato sia tratti barocchi che elementi tipici del primo
classicismo. A nostro avviso, proprio dall’unione
di queste componenti nacque nella Russia dei primi anni sessanta del Settecento l’architettura che si
è soliti definire «rococò». Persino lo schema asso178. Antonio Rinaldi, Palazzo Cinese, Oranienbaum.
lutamente rigoroso delle fortificazioni di Peterštadt Grande Studio Cinese.
acquisì natura ornamentale e finì per inserirsi nel
generale carattere rococò del complesso. Nel giro di poco tempo, tuttavia, Peterštadt si ritrovò ai
margini della nuova Oranienbaum di Caterina II.
Quando non deteneva ancora il potere supremo,
Caterina aveva manifestato il desiderio di possedere un palazzo tutto suo, in cui potersi sentire
pienamente padrona, libera sia dal poco gradito
marito che dall’imperatrice, zia di quest’ultimo.
Come primo passo, a cavallo del 1760, acquistò
dai principi Golicyn un terreno a Oranienbaum,
Antonio Rinaldi, Palazzo Cinese, Oranienbaum.
e poi affidò a Rinaldi il progetto del parco e della 179.
Studio delle Perline.
cosiddetta «dacia personale». Tra il 1762 e il 1774
sorse così il più grande complesso in stile rococò di tutta la Russia10. Il palazzo dell’imperatrice,
in seguito ribattezzato Palazzo Cinese per lo stile dell’ornamentazione esterna (in particolare prima della sopraelevazione ottocentesca), ricordava la residenza di Federico il Grande nel parco di
Sanssouci a Potsdam. La spiegazione è semplice: i gusti di Pietro III, nonché di Caterina II, nei
primissimi anni del regno erano affini a quelli del re prussiano, principale figura di riferimento dei
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monarchi tedeschi dell’Illuminismo. Il palazzo di Antonio Rinaldi, così come quello di Sanssouci,
opera di Wenzeslaus von Knobelsdorff, manteneva dal punto di vista formale un suo equilibrio tra
rococò e classicismo: il primo prevaleva negli interni e negli esotici padiglioni del parco, il secondo
negli esterni.
Il corpo a un solo piano ideato da Rinaldi era contraddistinto da un apparato decorativo ricco, ma
privo di particolari aggetti. Finestre con ampie cornici e modanature semicircolari, sovrastate da
ghirlande, erano collocate, e quasi «incastrate», tra lesene ioniche. Ai lati dell’edificio erano posti due
avancorpi che visivamente non interferivano con la semirotonda dell’ingresso principale, con le sue
colonne e il sontuoso attico ornato di statue. Il carattere delle facciate del palazzo appare una sorta di
compromesso tra la monumentalità, insieme classica e barocca, di Luigi Vanvitelli (assimilata da
Rinaldi durante gli studi a Napoli) e il decorativismo rococò degli interni del complesso di Potsdam
del maestro prussiano.
Il Palazzo di Caterina II deve il suo nome esotico a tre stanze di ispirazione cinese: il Grande Studio
(fig. 178), il Piccolo Studio e il talamo. Seppur non fondamentali nell’economia generale dell’edificio, questi ambienti erano i più spettacolari per quel che riguarda le rifiniture interne. Altrettanto
pregiati sotto il profilo formale, ma anche simbolico, erano i soffitti realizzati da noti maestri italiani:
Gianbattista Tiepolo, Giovanni Battista Pittoni, Jacopo Guarana, Francesco Zugno, Gaspare Di-

180. Johann Gerhard, Vasilij e Il’ja Neëlov, Gran Capriccio, Carskoe Selo.
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181. Antonio Rinaldi, Palazzo di Gatčina, Gatčina.

ziani, il Maggiotto, Stefano Torelli e Giuseppe Barozzi. L’aspetto dell’edificio era l’incarnazione del
motto caro all’imperatrice: «Unione di Europa e Asia».
Tra gli ambienti di rappresentanza il posto centrale spettava alla Sala Grande, priva di motivi orientali al pari del Salotto Azzurro e della Stanza degli Stucchi. Insieme al Piccolo Studio Cinese e allo
Studio delle Perline (fig. 179), entrambi invece di gusto «asiatico», questi tre vani formavano una
enfilade. I corpi prominenti che cingevano a est e ovest la facciata settentrionale del palazzo ospitavano
stanze dallo stile profondamente diverso: la classicheggiante Sala delle Muse e il Grande Studio Cinese. Perpendicolarmente alla facciata sud del palazzo correvano altre due brevi enfilade di ambienti
privati, di cui una sola, il talamo Cinese, dall’aspetto esotico. È chiaro quindi che le sale d’ispirazione
cinese non erano tanto preponderanti da monopolizzare il carattere complessivo del progetto.
A sorprendere maggiormente chi giungeva a Oranienbaum durante il regno di Caterina II era il Padiglione dello Scivolo, uno dei primi esempi di «montagne russe». Rinaldi lo eresse rifacendosi a una
struttura simile realizzata dieci anni prima a Carskoe Selo da Francesco Bartolomeo Rastrelli e dal
famoso ingegnere meccanico Andrej Konstantinovič Nartov. L’alto padiglione a tre piani, coronato
da una cupola campaniforme e cinto da un colonnato al secondo livello, era costituito da una sala
rotonda centrale e da tre avancorpi quadrati disposti a trifoglio. Da qui aveva inizio l’attrazione vera
e propria, ossia un pendio artificiale dalla superficie ondulata. Partendo da un’altezza di venti metri,
il saliscendi si sviluppava per 532 metri, smorzandosi via via. Lo scivolo in legno era fiancheggiato
su entrambi i lati da loggiati in pietra i cui tetti a terrazza, destinati al passeggio, erano cinti da una
balaustra e decorati da decine di statue e vasi. Questa enorme struttura divenne il cuore del complesso
sul piano compositivo e, sottolineando il divario tra la vita ufficiale di corte e lo stravagante mondo
degli svaghi e dei divertimenti, può essere considerata anche il centro simbolico di Oranienbaum.
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Negli interni Rinaldi superò l’alterità delle cineserie ed «europeizzò» i motivi orientali, al punto che
l’esotismo scomparve e rimasero soltanto la fantasia bizzarra, l’abbondanza decorativa e la libertà di
combinare nel modo più inaspettato qualsiasi elemento artistico. Camosci inseguiti da un cacciatore
tra le colline immaginarie e tessuti di gusto cinese, uccelli fiabeschi pronti a spiccare il volo su gruppi
di pagode tra ghirlande somiglianti a liane protese verso l’alto e grottesche all’antica sono esempi delle
decorazioni ispirate alle pitture su lacca. Rinaldi aveva la capacità di inserire e fondere armoniosamente le tradizioni più diverse e, proprio a Oranienbaum, ebbe modo per la prima volta di dare sfogo al
suo talento e alla sua raffinata e sorprendente fantasia.
Le opere di Rinaldi a Oranienbaum costituiscono un episodio a sé stante dello sviluppo dell’arte russa
tra il barocco di Elisabetta I e il classicismo di Caterina II. La breve vita del rococò a San Pietroburgo
e dintorni non consente di menzionare molti altri esempi. Sottolineare la coesistenza del rococò e del
primo classicismo è necessario per comprendere l’evoluzione dell’architettura russa degli anni sessanta
del Settecento: a dispetto del rapido prevalere del classicismo, infatti, l’animo giocoso del rococò non
scomparve. In molti edifici d’ispirazione antica, gotica o cinese commissionati in seguito da Caterina
II, il rococò ebbe modo di esprimere le «parole non pronunciate prima».
Il maestro conferì a Oranienbaum la freschezza e la vitalità dei primi anni del regno di Caterina II.
Una volta giunta al potere, l’imperatrice si concesse il lusso di creare nelle proprie residenze mondi
artistici singolari in cui a prevalere fu spesso l’Oriente, terra da lei particolarmente vagheggiata. Benché il classicismo rimanesse lo stile ufficiale in città, nella libertà delle residenze di campagna Caterina
II si lasciava andare a pensieri e gusti più stravaganti, aderenti allo spirito del rococò. Questo doppio
aspetto si riflettè anche sullo sviluppo dell’arte dei giardini del tempo.
Il parco di Oranienbaum è stato oggetto di studi approfonditi da parte, tra gli altri, di Abram
Grigor’evič Raskin e Džul’etta Arturovna Kjučarianc11. In genere, in riferimento alla pianta del
complesso, si parla di «stile regolare marcatamente trionfale», di «predominanza di elementi paesaggistici nella parte occidentale»12 e di «combinazione di due principi compositivi»13. A nostro avviso,
si potrebbe dire che questo parco si rifà a quelli rococò tedeschi, dove la pianta nel suo complesso
presenta un carattere ornamentale. Rinaldi creò un giardino ornamentale «grottesco» che univa il
«consueto» e «l’esagerato» delle composizioni decorative. Il complesso era infatti pieno di strutture esotiche. Nella parte dal disegno regolare si trovavano diciotto padiglioni cinesi, in quella paesaggistica
cinque, più alcune strutture simili. Persino la garitta in legno delle guardie era «di aspetto cinese»14.
In generale, nella progettazione dei parchi Rinaldi tendeva a coniugare la rilettura in senso ornamentale dei complessi paesaggistici inglesi fatta dai tedeschi15 con il «giardino anglo-cinese» ispirato alle
pubblicazioni di Le Rouge, allora famose in tutta Europa16.
Benché all’epoca progetti simili venissero realizzati anche in Italia, in Francia e in Germania, parchi
di grandezza comparabile a quella di Oranienbaum erano rari. In Russia il complesso creato da
Rinaldi divenne il prototipo di «giardino rococò» 17. Nell’arte dei giardini dell’impero questo genere
182. Antonio Rinaldi, arco di trionfo, Carskoe Selo.

219

di parco, raffinato e stravagante, rappresentò l’anello di congiunzione tra le
due grandi scuole del giardino regolare e paesaggistico, esattamente come in
architettura le realizzazioni del maestro
costituirono un ponte tra rococò e classicismo. Il rinnovamento prese piede,
in modo insolito, attraverso l’interesse
per la Cina.
L’interesse di Rinaldi verso l’esotismo
architettonico non è legato al periodo di
studio napoletano e alla collaborazione con Luigi Vanvitelli. La reggia di
Caserta, alla cui costruzione il maestro
183. Veduta della cattedrale di Sant’Isacco secondo il progetto di Antonio
Rinaldi. Auguste Montferrand, disegno.
partecipò da giovane, è infatti un’opera
tipica del tardo barocco classicheggiante italiano che non presenta tratti di ispirazione orientale. Nell’architettura del regno borbonico gli
elementi di gusto cinese comparvero dopo il 1757, quando Ferdinando IV affidò a Giuseppe Patricolo la costruzione di una villa in questo stile18. Patricolo fu un architetto di orientamento ben diverso
da Vanvitelli e Rinaldi, fautore di un classicismo severo dallo spiccato storicismo. La sua villa nel
parco della Favorita di Palermo non mostrava elementi rococò, né nella disposizione dei volumi
netti e ben distinti né, malgrado l’esotismo, nell’apparato decorativo prettamente architettonico. Gli
interni erano contraddistinti non dalla sintesi decorativa del rococò ma da uno studiato avvicendamento «enciclopedico» di stili con un «indirizzo preciso»: cinese, turco, pompeiano riproposto con
precisione archeologica. Interessante è il confronto dei dipinti «L’unione di Europa e Asia» e «Il
sacrificio cinese», realizzati a Oranienbaum rispettivamente da Stefano Barozzi e Giuseppe Guarana, con gli affreschi d’ispirazione cinese eseguiti negli stessi anni nella foresteria di Villa Valmarana
a Vicenza. Malgrado l’affinità di approccio, l’originalità delle opere di Rinaldi a Oranienbaum è
legata, innanzitutto, alla situazione artistica che si era venuta a creare in Russia, poi al desiderio dei
committenti di contrapporre un ambiente decorativo dalle atmosfere più intime e raffinate alla sfarzosa
monumentalità dei complessi di Rastrelli.
«Nell’aldilà, quando vedrò Cesare, Alessandro e altri vecchi amici, mi metterò senz’altro a cercare Confucio [...] ci voglio proprio fare una bella chiacchierata», scriveva Caterina II a Melchior
Grimm19. L’imperatrice chiedeva inoltre costantemente al suo informatore se fossero apparse nuove
pubblicazioni al riguardo. «Mi dica, ha letto la descrizione in tre tomi della Cina pubblicata l’anno
scorso [...] a Parigi?»20. L’esplicita preferenza per Confucio rispetto a Cesare e Alessandro Magno è
una vera e propria dichiarazione, perfettamente in linea con lo spirito de La principessa di Babilonia di
Voltaire o delle Lettere persiane di Montesquieu.
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Intorno al 1770 a Carskoe Selo fu avviata la costruzione del più grande complesso di gusto cinese
dell’Europa del xviii secolo21. Al progetto presero parte architetti di varie nazionalità: Antonio Rinaldi e Georg Veldten prima, Johann Gerhard e Vasilij Neëlov con i figli Il’ja e Pëtr poi, e infine
Charles Cameron. Chi giungeva a Carskoe Selo da San Pietroburgo doveva passare per l’arco del
Gran Capriccio (fig. 180). Davanti al viaggiatore si ergeva una montagna rocciosa attraversata da
un arco sormontato a sua volta da una sorta di tempietto cinese. A sinistra si dispiegava un coloratissimo Villaggio Cinese punteggiato di draghi, ideato da Rinaldi sulla base di un’incisione francese
raffigurante un villaggio dei divertimenti nel parco del palazzo imperiale dell’Eterna Primavera a
Pechino. Chi arrivava a Carskoe Selo era quindi costretto, per avvicinarsi al palazzo, ad attraversare
un mondo di costruzioni esotiche mai visto, un «mondo del capriccio» senza alcun legame con la
vita quotidiana22.
L’Illuminismo nell’architettura russa prese le mosse dal gioco e dalla creazione di un ambiente stimolante e quasi intrigante. In primo luogo l’imperatrice mirava a stimolare la sensibilità con le molteplici
possibilità dell’arte e solo in un secondo momento faceva appello alla ragione.
È significativo che, accanto al mondo del capriccio orientale e dei giochi cavallereschi, proprio Antonio Rinaldi abbia iniziato a progettare a Carskoe Selo uno spazio di ispirazione nettamente classica.
Nel corso degli anni settanta del xviii secolo la porta di Orlov (modellata sull’esempio dell’arco
romano di Tito), le colonne di Çeşme e di Morea e l’obelisco di Kagul introdussero nel complesso
il tema dell’antichità come linguaggio moderno, ancora capace di esprimere concetti chiave e adatto
a glorificare il regno dell’imperatrice illuminata e il trionfo del suo esercito sui «barbari». La colonna
rostrata, innalzata da Rinaldi in onore della vittoria riportata dalla flotta russa sui turchi nella battaglia
di Çeşme, echeggiava un monumento commemorativo dei combattimenti navali di Lord Grenville
esistente nel parco inglese di Stowe, modello probabilmente suggerito dall’imperatrice stessa. Posizionando la colonna sopra una possente base di pietra, vera e propria isola artificiale in mezzo al
laghetto di Carskoe Selo, Rinaldi accentuò sia la monumentalità che l’impatto visivo dell’allegoria.
Assurto a simbolo del luogo della battaglia, il lago si trasformò in uno spazio funzionale alle varie
allegorie destinato a interpretare, a seconda dell’interazione con i diversi monumenti dedicati all’una
o all’altra vittoria, alternativamente il Mediterraneo o il mar Nero. Malgrado il ruolo decisivo avuto
dalla committente nella scelta dei prototipi, i caratteri formali di questi monumenti dimostrano chiaramente l’avvenuto mutamento stilistico verso il classicismo.
Il tema della residenza di campagna fu sviluppato in maniera completamente diversa nel progetto
dell’altrettanto importante complesso di Gatčina. Nel 1765 Caterina II donò questa tenuta al conte
Grigorij Orlov, suo favorito e protetto23. Negli anni della loro vicinanza l’imperatrice stessa seguì la
costruzione e l’allestimento del parco24, il cui fulcro compositivo doveva divenire un palazzo disegnato nel 1766 da Rinaldi. Il complesso, progettato con stilemi prossimi al classicismo napoletano di
Vanvitelli, presenta la tipica spettacolarità barocca, ma anche, se paragonato alle opere del maestro
di Rinaldi e della sua scuola, una maggiore sobrietà.
Il Palazzo di Gatčina (fig. 181) presenta un nucleo principale raccordato con brevi passaggi semi-
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circolari ai due vastissimi e imponenti corpi di servizio dalla pianta quadrata. Il complesso sorge su
un’altura declinante dalla facciata settentrionale verso il lago. Sulla riva, esattamente lungo l’asse centrale dell’edificio, si trova una terrazza-banchina. Sul lato opposto, di fronte ai due corpi laterali e al
cortile, fu posta una recinzione in pietra con una sporgenza sempre sull’asse principale del complesso.
Con grande maestria Rinaldi evidenziò il volume di ogni singolo corpo mediante un elegante apparato decorativo a ordini perfetto nella sua compiutezza. Di chiara matrice italiana, questo linguaggio
era legato alla tradizione derivante dai trattati rinascimentali.
Nell’architettura «di città», così come negli interventi per le residenze di campagna, Rinaldi si mantenne in equilibrio tra barocco, rococò e classicismo, anche se con l’andare del tempo propese sempre
più verso quest’ultimo stile. Lo dimostrano i progetti per la cattedrale di Sant’Isacco a San Pietroburgo25, alla base dell’attuale costruzione ottocentesca va infatti tenuta presente una prima fase di lavori
avviata nel 1768 (fig. 183); il completamento della chiesa del principe Vladimir sull’isola Petrograd
e le chiese di Počep in Ucraina e Jamburg (oggi Kingisepp) nei pressi di San Pietroburgo, erette tra
il 1762 e il 1782 secondo i disegni del maestro26. Per gli edifici religiosi Rinaldi si rifece al precedente
della chiesa del monastero Smol’nyj, in cui Rastrelli aveva adattato le forme della nuova architettura
ai canoni della tradizione ortodossa, combinando gli
elementi tipici delle chiese russe (le cinque cupole, le
absidi nella parte orientale, i campanili a più livelli)
con uno sfarzoso interno barocco e snelli pilastri di
gusto rococò. Il progetto per la cattedrale di Sant’Isacco non fu portato a termine, ma può essere giudicato
sulla base del magnifico modello conservato nel museo
dell’Accademia di Belle Arti di San Pietroburgo.
Uno stile affine fu impiegato da Rinaldi per il Palazzo di Marmo del conte Orlov, già proprietario della
tenuta di Gatčina. Costruito a San Pietroburgo tra il
1768 e il 1785, questo enorme edificio rivestì un ruolo
notevole nella composizione del centro della città. La
sua mole faceva infatti da contrappeso all’imponente blocco del Palazzo d’Inverno e grazie a esso prese
forma un triangolo compositivo il cui terzo vertice era
costituito dalla fortezza dei Santi Pietro e Paolo sul
lato opposto della Neva. Le norme edilizie relative
alle strade principali, approvate all’epoca dalla Commissione per le strutture in pietra di San Pietroburgo
e Mosca, prevedevano che le costruzioni seguissero il
perimetro dei lotti. Verosimilmente, proprio a questo
184. Antonio Rinaldi, Palazzo di Marmo,
sono dovute le irregolarità della pianta del palazzo, le
San Pietroburgo. Interno.
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cui facciate non sono disposte su assi perfettamente paralleli. Del resto, la stessa scelta di disegnare
una struttura con l’enfilade principale del secondo piano parallela alla Neva e di collocare il cortile di
rappresentanza sul prospetto laterale perpendicolare al fiume e rivolto verso il canale Krasnyj (Rosso,
oggi non più esistente) fu, benché spesso lo si trascuri, insolita e coraggiosa. Pur nella sua monumentalità, tale cortile era contraddistinto da una planimetria molto razionale e da una netta suddivisione
in zone di rappresentanza e di servizio27.
Se nelle facciate Rinaldi mostrò grande sobrietà, arrivando a una severità classica e a un uso straordinariamente lucido del linguaggio degli ordini, negli interni creò composizioni marmoree multicolori
di grande effetto con particolari decorativi nello spirito del barocco classicheggiante (fig. 184). Le
parti più suggestive, giunte sino a noi in buono stato, sono lo scalone (nonostante la parziale ricostruzione, comunque non priva di tatto, di Aleksandr Pavlovič Brjullov) e quattro sale dell’enfilade
sul fiume (la Sala di Lacca, di Šubin, di Marmo e di Velluto). In tutta probabilità, l’architetto
seguì maggiormente gli insegnamenti di Luigi Vanvitelli proprio per questo palazzo. Lo rivelano
la monumentalità dell’edificio, il calcolo della visibilità degli ordini architettonici anche da lontano,
ad esempio oltre la Neva, e l’impiego dei materiali per gli esterni, in particolare del marmo, prima
d’allora mai usato in simili quantità a San Pietroburgo. Antonio Rinaldi rimase in Russia fino al
1784, anno in cui si ammalò a causa di un incidente sul lavoro. Tornato quindi in patria, trascorse
gli ultimi dieci anni di vita a Roma.

I palladiani stranieri: Charles Cameron e Giacomo Quarenghi
Nel 1778 Caterina II scriveva al barone Grimm: «Vorrei due italiani, dato che abbiamo già dei francesi che sanno troppo, e costruiscono cose orrende proprio perché sanno troppo»28. Questa richiesta
segnò un nuovo orientamento nella politica architettonica della corte russa, determinato innanzitutto
dal desiderio di rifarsi a modelli più aderenti all’antico e dalla volontà, quando possibile, d’inserire
autentici reperti archeologici negli edifici in costruzione. Il 5 giugno 1779 Caterina II si rivolse al
barone Grimm riguardo al «recente ritrovamento di due mosaici che rivestivano il pavimento di stanze antiche e [...] fungevano da decorazione del boudoir del defunto imperatore Claudio». La zarina
ordinava: «Fate in modo che vengano acquistati [...] possono essere collocati nei miei appartamenti
e [...] tra duemila anni saranno portati via su ordine dell’imperatore della Cina o di qualche altro
stupido tiranno padrone della maggior parte del mondo»29. In seguito, i frammenti musivi furono
realmente comprati a Roma e sistemati nel Padiglione della Musica di Carskoe Selo, che divenne
così il primo edificio neoclassico russo a reimpiegare autentici elementi antichi. Anche in un altro
dei padiglioni di Carskoe Selo, la Cucina-Rovina, furono inseriti all’esterno frammenti di antichità
provenienti dall’Italia (fig. 186).
Il desiderio di autenticità e concretezza dell’ideale antico indusse a rivolgersi a quegli architetti che,
per nascita o grazie a una lunga permanenza a Roma, avevano una grande familiarità con le antichità
romane. Gli agenti dell’imperatrice si misero subito alla ricerca di professionisti che rispondessero a
questi requisiti. Diedero un contributo in tal senso Friedrich Reiffenstein e Raphael Mengs, nomi
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ben noti nella comunità artistica romana del tempo. Il 6 luglio 1779 il barone Grimm scrisse a Caterina II: «Concludo, madame, [...] raccontando a Sua Maestà di due architetti italiani che la nostra
imperatrice potrà vedere al suo servizio prima della fine dell’anno»30. Il 23 agosto 1779 Caterina II
gli rispose: «Trovo che il carissimo Mengs [...] abbia condotto le trattative in merito alla questione
dei due architetti con l’abilità che serve per parlare di pace a un congresso»31. Poi aggiunse: «Adesso sono tutta presa da mister Cameron, scozzese di nazionalità, giacobita per convinzioni, grande
disegnatore formatosi sui monumenti antichi, famoso grazie a un libro sulle terme romane: insieme
stiamo realizzando un giardino pensile con le terme al livello inferiore e al di sopra una galleria»32.
Da queste lettere appare chiaramente come il primo degli architetti della nuova generazione operante
sul suolo russo intorno al 1780 fu Charles Cameron. Seguirono Giacomo Quarenghi e Giacomo
Trombara. Va notato che Caterina II sottolineava spesso i legami di Cameron con l’architettura non
tanto britannica quanto italiana, o meglio il suo rapporto con l’ambiente internazionale di architetti,
artisti e studiosi dei monumenti antichi di Roma. «Oltre a Quarenghi e Trombara, ho qui anche un
certo Cameron che ha trascorso molti anni a Roma studiando architettura», rimarcava l’imperatrice33.
Allo stesso tempo però cercava di non divorziare completamente dalla tradizione classicista francese,
e in particolare dalle sue «propaggini» romane. Parlando di Cameron, scriveva che il suo architetto,
«impegnato con le costruzioni di Carskoe Selo», era «pieno di rispetto per Clérisseau». Da Charles
Clérisseau, personaggio che per molti decenni visse in Italia e fece da cicerone sia ad aristocratici russi
che a ricchi e colti inglesi e americani, tra cui Robert Adam e Thomas Jefferson, l’imperatrice comprò
più di mille vedute di Roma e dintorni34.
Caterina si rivolse contemporaneamente a questi tre fidati interpreti dell’eredità architettonica antica,
provenienti tutti dall’ambiente romano. Se Quarenghi rappresentava la pura tradizione italiana,
Clérisseau e Cameron erano i portavoce, rispettivamente, della scuola francese e inglese in Italia.
Cameron, in particolare, era uno degli «scozzesi romani» parteggianti per Carlo Stuart, pretendente
al trono britannico, residente a Roma. Se si aggiungono gli stretti rapporti che Caterina II intratteneva
con diversi tedeschi esperti d’antichità stabilitisi nella città eterna (come Mengs e Reiffenstein, eredi
spirituali di Johann Joachim Winckelmann), si riesce a capire come in Russia si vennero incrociando
tutte le componenti che a Roma avevano contribuito alla formazione del classicismo europeo degli
anni ottanta del Settecento.
La stessa vita di Charles Cameron è un perfetto esempio delle avventurose biografie settecentesche:
agli studiosi sono occorsi diversi decenni per ripercorrerne le tracce. È oggi noto che l’architetto era
figlio di un imprenditore edile di Londra legato da vincoli parentali, e probabilmente massonici, al
clan aristocratico scozzese dei Cameron di Lochiel. Il suo maestro fu Isaac Ware, personaggio di
spicco della scena architettonica britannica, straordinario teorico che a sua volta aveva continuato
l’opera del conte di Burlington Richard Boyle, grande architetto dilettante che a Vicenza e Venezia
aveva raccolto e preservato il lascito grafico di Andrea Palladio. Il lavoro di Burlington per la pubblicazione dei rilievi di Palladio sulle terme romane fu portato a compimento da Cameron nella sua
fondamentale opera, tutt’oggi di grande rilevanza, dedicata appunto alle Terme35. Uscito in inglese
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e francese nel 1772, questo lavoro attirò l’attenzione di
Caterina II sull’architetto scozzese.
A Cameron va innanzitutto riconosciuto il merito
di aver creato il modello degli interni classicisti dalle
reminiscenze archeologiche, e in particolare delle sale
del Palazzo di Caterina di Carskoe Selo. Lo stesso
Quarenghi disse all’imperatrice che le stanze realizzate
da Cameron erano «tanto belle quanto singolari»36. Il
linguaggio architettonico di questi interni era il risultato di uno studio approfondito dell’ornamentazione
romana. Prima di arrivare a Roma, Cameron aveva
realizzato schizzi di vasi e di urne funerarie in cui il
classicismo s’intrecciava con elementi barocchi e rococò: a colpire di più è la sensazione che gli oggetti
raffigurati fossero quasi «animati». I disegni dedicati
alle terme romane, al contrario, mostrano un diverso
approccio all’eredità antica: la chiarezza, la struttura
compositiva e la logica rigorosa creano l’immagine di
un mondo artistico misurato.
Questa fusione di tratti diversi si ritrova chiaramente nel Palazzo di Caterina. Il maestro seppe scegliere 185. Giacomo Quarenghi, padiglione Cucina-Rovina,
Carskoe Selo.
dagli interni romani quegli elementi che ben si adeguavano ad ambienti con finalità e dimensioni nuove, riuscendo spesso a fare di un solo elemento
decorativo il motivo compositivo portante di un’intera stanza. Cameron introdusse nelle proprie
creazioni materiali e manufatti che non esistevano negli interni antichi: porcellane, lacche cinesi,
pietre semipreziose russe, parquet intarsiati e carta da parati di seta. L’architetto scozzese, come ha
scritto Anatolij Nikolaevič Petrov, «contrappose alla magnificenza e allo sfarzo di Rastrelli un nuovo
concetto di bellezza architettonica, ma come lui, malgrado una concezione artistica molto diversa, fu
un artista decoratore»37 (fig. 188).
La contessa Varvara Nikolaevna Golovina descrisse così l’aspetto assunto nel penultimo decennio del
Settecento dagli appartamenti di Caterina II nel Palazzo di Carskoe Selo: «La prima sala di questa
nuova costruzione è decorata da pitture [...] di seguito si passa ad una con pareti e soffitti ornati di lapislazzuli e il pavimento di parquet, metà di legno rosso e metà di madreperla [...]. Poi [...] viene una
sala rifinita con lacche cinesi. A sinistra si trova una camera da letto, molto piccola ma davvero bella, e
uno studio a specchi [...] [che] introduce a un colonnato visibile in prospettiva dalla porta dello studio
stesso [...] la terrazza termina in una serie di sale sontuose [le sale d’Agata] [...] [più avanti si trova] un
Nelle pagine seguenti
186. Giacomo Quarenghi, padiglione Cucina-Rovina, Carskoe Selo. Particolare dei bassorilievi antichi reimpiegati.
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colonnato ossia una galleria vetrata dal pavimento
di marmo; intorno [...] corre un’altra galleria aperta
sulle cui colonne poggia un tetto dal quale si apre un
ampio panorama in tutte le direzioni»38.
Negli anni ottanta del Settecento Charles Cameron
cercò di far rivivere la Roma imperiale a Carskoe
Selo in un complesso costituito da un padiglione
delle terme (comprendente il frigidarium e le soprastanti lussuose sale d’Agata, fig. 173), da una galleria per il passeggio (che oggi porta il nome dell’architetto, fig. 174) e da una pente-douce collegata al
percorso trionfale che attraversava il parco. Questo
complesso fu il primo tentativo di ricostruzione di
un edificio antico effettuato in Russia: da un archeologo e conoscitore delle antichità romane quale
era, Cameron raggiunse una precisione archeologica in molti dettagli, e da qui prese pertanto le mosse
lo sviluppo del cosiddetto classicismo «archeologico» russo.
L’attività di Cameron in Russia comprende tuttavia anche un altro, non meno importante, filo187. Caterina II. Dmitrij Levickij, 1783. Ritratto a olio su tela.
ne architettonico: il palladianesimo. Tra i primi
Galleria Tret’jakov, Mosca.
esempi di tenute palladiane del Paese spicca infatti
il Palazzo di Pavlovsk, edificio dove il maestro contrappose a un sontuoso nucleo centrale (con un
salone rotondo sormontato da una cupola come nella Villa Capra di Palladio) discreti corpi laterali
raccordati da un colonnato dagli intercolumni molto ampi. Questo schema, ossia il palazzo circondato da un parco all’inglese, ebbe una rapida diffusione in tutto il Paese (fig. 189). Sfortunatamente
il complesso di Pavlovsk fu rimaneggiato quando il suo proprietario, Paolo, divenne imperatore.
Nel 1781 l’architetto scozzese procedette subito alla progettazione dei prospetti e della pianta con
la suddivisione planimetrica delle stanze, senza tuttavia ideare la decorazione e l’arredamento degli
interni. Oggi bisogna provare a rimuovere mentalmente le trasformazioni successive dei maestri italiani Brenna, Gonzaga e Rossi, per immaginare il progetto di Cameron, che doveva apparire più
leggera, semplice, unitaria e sicuramente maggiormente legata al paesaggio rispetto alla Pavlovsk
attuale. Il palazzo, elegante e raffinato, aveva un aspetto ancor più pittorescamente modellato della
maggior parte delle residenze della campagna inglese di epoca neoclassica. La prima impressione era
legata alla ripartizione stessa dell’edificio, determinata da due ordini di uguale altezza e da un terzo
di dimensioni minori. La partizione mediana dava l’impressione d’essere più alta sia a causa del
primo ordine a bugnato che per la sommità come «traforata» dall’effetto del tamburo colonnato. Il

228

bugnato del pianterreno conferiva monumentalità
e solidità, fungendo allo stesso tempo da base a
tutto l’edificio. Se le finestre e le porte collocate in
nicchie ad arco corrispondevano a quelle delle ali
laterali del palazzo, le quattro possenti coppie di
colossali colonne corinzie del nucleo principale
apparivano ancora più imponenti in confronto al
modesto ordine delle gallerie laterali. L’avancorpo mediano, poco aggettante, era parte organica
della composizione, suo nucleo e centro.
A ogni modo a colpire maggiormente era il contrasto tra il ritmo dinamico dei due bassi colonnati
e la massa statica del prospetto principale. Anche
nella parte superiore del Palazzo Cameron giocò
sulla contrapposizione dei volumi, questa volta
per attirare l’attenzione sulla cupola; inoltre, con
un espediente simile a quello usato per i porticati
laterali, impiegò l’ordine per sottolineare la forma
del tamburo impostato su un volume quadrangolare alleggerito da piccole aperture. Scopo di
Cameron era, infatti, enfatizzare la cupola al fine
Charles Cameron, camera da letto di Caterina II con motivi
di raggiungere nitidezza nella composizione dei 188
pompeiani, Carskoe Selo.
volumi e maggiore espressività nella concezione
complessiva. Per gli interni del Palazzo Cameron voleva far rivivere l’antichità in modo da raggiungere lo stesso impatto delle terme dell’imperatrice a Carskoe Selo. Le sue idee, però, non furono
realizzate a causa della «interferenza» dei proprietari. Secondo la concezione cameroniana il visitatore,
entrando nell’atrio, doveva trovarsi in un ambiente austero, non distante dall’architettura esterna del
palazzo: le pareti erano a bugnato e terminavano con un cornicione a triglifi. Oltre l’arco, davanti
all’ingresso, si sarebbe dovuta intravvedere una scala concepita in forme solenni, investita di molta
luce e ornata di alte colonne di marmo bianco. La scala conduceva a un vestibolo superiore dal quale, attraverso le porte aperte, si sarebbe potuta apprezzare la sala rotonda centrale (detta «italiana»),
sormontata da una cupola sorretta da otto colonne. Nell’intercolumnio si trovavano quattro profonde
nicchie semicircolari contenenti statue antiche e quattro ampi passaggi. Tutt’intorno correva infatti
un corridoio sulla cui funzione vale la pena di soffermarsi. Immerso nell’oscurità, presentava pareti
con numerose nicchie, ancora oggi conservate, in cui dovevano essere collocati manufatti antichi quali
urne cinerarie, vasellame, busti e frammenti di capitelli, ossia tutto ciò che da giovane lo scozzese aveva
Nelle pagine seguenti
189. Charles Cameron, Palazzo di Pavlovsk visto dal ponte dei Centauri, Pavlovsk.
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copiato dapprima dalle incisioni e poi dal
vivo in Italia. A Pavlovsk quei tesori non
avrebbero riempito un foglio o la sala di
un museo ma avrebbero arricchito una
vera e propria residenza di campagna,
ammirati al tremolio delle lampade. In
un certo senso Cameron voleva dare al
visitatore la sensazione di trovarsi in uno
di quei cunicoli in cui l’architetto stesso si
era dovuto destreggiare durante gli scavi
delle terme a Roma. Come a Carskoe Selo, anche a Pavlovsk il maestro scozzese
desiderava dare all’antichità la concretezza di un’esperienza vissuta; provò così a
raggiungere il suo scopo riempiendo di
«vita romana» il palazzo palladiano.
Nel parco di Pavlovsk Cameron riuscì
a realizzare totalmente l’obiettivo prefis190. Giacomo Quarenghi. Joseph Saunders, 1802.
satosi: creò un ambiente pittoresco uniIncisione dal disegno di Antonio Vighi.
tario, in cui l’immagine della natura si
fondeva con quella dell’antichità. Come ha scritto Michail Alpatov: «Il complesso di Pavlovsk è un
mondo poetico, grande e unitario. E non a caso la colonna all’estremità del parco è stata denominata
Fine del Mondo»39.

Giacomo Quarenghi
Giacomo Quarenghi, oltre che l’artefice di una miriade di edifici statali e residenze private, fu una
delle personalità più in vista di Pietroburgo (fig. 190). Un suo contemporaneo ricordava, non senza
ironia, che il maestro spesso era per strada a ispezionare i suoi numerosi cantieri e «tutti lo riconoscevano grazie a quell’enorme cipolla bluastra che la natura gli aveva messo in faccia al posto del naso»40.
Quarenghi nacque nei dintorni di Bergamo nel 1744. A diciassette anni cominciò a studiare a Roma
presso il pittore Raphael Mengs e dopo la partenza di quest’ultimo per Madrid entrò nello studio di
Stefano Pozzi41. In seguito decise di dedicarsi all’architettura e per un certo tempo collaborò con Vincenzo Brenna; cionondimeno consacrò la maggior parte del tempo al solitario studio dei monumenti
dell’antichità e del Rinascimento viaggiando in tutta Italia.
Verso il 1770 cominciò a esercitare la sua professione, occupandosi di lavori piuttosto modesti quali,
sembra, l’interno della chiesa del monastero benedettino di Santa Scolastica a Subiaco nei pressi
di Roma (1771-1777). Allo stesso tempo, attratti dai suoi disegni, diversi viaggiatori blasonati, in
particolare inglesi, allora assai numerosi in Italia, iniziarono a commissionargli progetti per le loro
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191. Giacomo Quarenghi, Palazzo Inglese a Petergof. Incisione.

192. Giacomo Quarenghi, Banca di Stato, San Pietroburgo. Fine del xviii secolo, disegno.

193. Giacomo Quarenghi, il mausoleo Lanskoj nel cimitero di Kazan’ a Sofia, Carskoe Selo.

194. Giacomo Quarenghi, Mercati o corte dei Mercanti, Mosca. Fotografia dall’album di Najdenov.

195. Giacomo Quarenghi, teatro dell’Ermitage, San Pietroburgo.

tenute in patria. A dispetto dei numerosi edifici che in Inghilterra portano la sua firma, con ogni
probabilità il maestro non vi mise mai piede personalmente. Tra le sue opere inglesi si segnala l’altare,
tuttora visibile all’interno della chiesa nella residenza di campagna del conte di Arundel, realizzato
nel 1776 sulla base di un suo progetto.
Nel 1780, grazie alla raccomandazione di Mengs e all’interessamento di Grimm e Reiffenstein, il
giovane Quarenghi partì per la Russia insieme all’architetto italiano Giacomo Trombara; senz’altro, anche in questo caso, a spianargli la strada furono i suoi disegni. Se Trombara finì a lavorare
fondamentalmente in provincia, Quarenghi trovò subito impiego a corte. Nei primi anni del suo
soggiorno in Russia non riuscì però a misurarsi con Cameron, giunto poco prima di lui. Quando
infine l’imperatrice si convinse della mancanza di senso pratico del maestro scozzese, Quarenghi con
la sua accuratezza, solidità, onestà e attenzione per il cantiere, si conquistò la sua assoluta fiducia.
Nel momento in cui Quarenghi arrivò in Russia, ovvero a 36 anni, i suoi gusti architettonici erano
già perfettamente formati. Convinto sostenitore di Andrea Palladio, guardava all’antichità attraverso
il trattato del grande maestro veneto I Quattro Libri dell’architettura. «Lei non potrà mai credere l’impressione che fece in me un tal libro [...] non pensai più da lì avanti che a studiare i tanti monumenti
di eccellenti fabbriche che si trovano in Roma, sopra delle quali si può apprendere la buona e perfetta
maniera» scrisse Quarenghi42. Ciononostante, a differenza di molte personalità all’epoca residenti a
Roma (quali i fratelli Robert e James Adam, Vincenzo Brenna, Charles Cameron e Charles Clérisseau), il bergamasco, pur riprendendo motivi presenti nelle rovine degli edifici classici, non intendeva
resuscitare l’antichità in senso stretto. A guidarlo era innanzitutto il metodo compositivo delle opere
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di Palladio. Solo successivamente includeva nella razionale struttura progettata (che bisogna riconoscere esser più arida di quella del grande maestro di Vicenza) quei motivi, per lui confacenti, trovati
nei monumenti antichi. Tuttavia non cercava, come per esempio Cameron, di unire l’insolito con la
precisione archeologica, ma al contrario tendeva a normalizzare la realtà degli antichi con i loro tratti
individuali sulla base dell’esperienza degli architetti del Rinascimento italiano. Trattando con una
committente come Caterina, che tendeva a creare un linguaggio architettonico «in grado di parlare»,
doveva però adattare il suo metodo ai gusti della sovrana.
Giunto in Russia, per ordine dell’imperatrice Quarenghi iniziò a lavorare alla prima tenuta palladiana con parco sorta nei dintorni di San Pietroburgo: il complesso del Palazzo Inglese di Petergof
(fig. 191), la cui costruzione era stata avviata nel 1779, ancor prima dell’arrivo del maestro italiano43.
Il nome stesso rimanda alla moda dei giardini paesaggistici: il palazzo doveva infatti trovarsi in un
«nuovissimo giardino all’inglese»44. Tuttavia, come ha sottolineato Elena Nikolaevna Glezer: «Il
palazzo in sé cominciò a essere chiamato Inglese solo in seguito, a partire dall’Ottocento, quando
dopo la demolizione di due strutture nel parco non rimasero altri edifici»45.
Alla realizzazione del complesso, protrattasi per quindici anni, presero parte due maestri: Giacomo
Quarenghi, responsabile di tutte le fabbriche (fig. 202), e James Meader, giardiniere britannico al
servizio dell’imperatrice russa dal 177946. Nonostante Caterina II dimostrasse per quest’opera un interesse minore rispetto alle altre, Quarenghi lavorò al Palazzo Inglese senza sosta, ultimando il primo
progetto poco dopo il suo arrivo in Russia nel 1780. Pare che la stessa imperatrice gli avesse suggerito
d’ispirarsi al palazzo che suo cugino, il principe Leopoldo di Anhalt-Dessau, aveva fatto costruire a
Wörlitz da Friedrich von Erdmannsdorff. Vero o no, la somiglianza tra i due edifici è notevole. Sia
il principe che il suo architetto, infatti, erano grandi ammiratori di Palladio.
Fin da questa prima opera russa di Quarenghi appare un metodo progettuale che ricorrerà nei successivi trent’anni di attività. Il Palazzo Inglese, come la maggior parte delle creazioni del maestro,
mostra dunque una pianta lucidamente concepita, oltre che semplicità e rigore nella composizione e
monumentalità di forme. Quest’ultima è il risultato di tre fattori: la scelta di proporzioni imponenti
se non addirittura pesanti, l’impiego del contrasto tra colonnati solenni e superfici murarie lisce, e
l’introduzione di composizioni ben ritmate.
Il Palazzo Inglese, andato distrutto durante la seconda guerra mondiale, si presentava come un blocco
compatto a forma di «П». La facciata principale era enfatizzata da un portico corinzio con otto colonne, molto grande rispetto alle dimensioni piuttosto modeste dell’edificio, e sormontato da un frontone
privo di qualsiasi ornato o scultura. Un’amplissima scala copriva lo zoccolo su cui si levava il portico.
Le superfici murarie, anch’esse prive di ornato e persino di cornici alle finestre, erano elegantemente
suddivise da linee marcapiano che tuttavia non corrispondevano al livello dei piani e avevano una
funzione puramente estetica, una soluzione ripresa senza dubbio da Palladio.
Oltre il portico si apriva un vestibolo sormontato da una cupola, non visibile in alcun modo dall’esterno, intorno al quale erano disposte le sale più grandi. Procedendo, si accedeva a un ambiente di forma
allungata alle cui estremità si trovavano le due rampe curvilinee di una scala. Questa zona era rag-
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196. Giacomo Quarenghi, Casa Strannoprijmnij, ricovero e ospedale di Šeremetev per i poveri, Mosca.

giungibile anche dal portico situato sulla facciata opposta, compresa tra gli avancorpi e interamente
occupata da colonne corinzie identiche a quelle del fronte principale. Tale scelta dava l’impressione
che l’edificio fosse attraversato da un colonnato. La decorazione interna del Palazzo Inglese ricorda i
palazzi dell’aristocrazia romana del terzo quarto del Settecento. Furono impiegate sia semicolonne che
colonne (emergenti dal muro per due terzi del diametro) nonché estesi e sontuosi fregi scolpiti. Infine,
soffitti suddivisi in comparti rettangolari da possenti travi erano arricchiti da affreschi ornamentali.
Negli stessi anni Quarenghi fu incaricato di vari piccoli lavori a Carskoe Selo e dintorni. Alle numerose chiese in villaggi di proprietà della famiglia imperiale, costruite tra il 1781 e il 1784, va aggiunta
la cappella dell’ospedale militare di Pavlovsk. La grande fiducia riposta da Caterina II nel maestro
italiano è testimoniata anche dalla scelta di commissionargli il Padiglione della Musica nel giardino
di Carskoe Selo e, soprattutto, la chiesa-mausoleo dedicata ad Aleksandr Lanskoj, dove l’imperatrice
andava a compiangere la morte prematura di colui che, stando alle voci, fu il «favorito tra i favoriti».
Negli edifici sacri progettati in questo periodo da Quarenghi si accentuano le caratteristiche già riscontrate nel Palazzo Inglese. La semplicità della pianta di queste strutture dalle dimensioni ridotte è
bilanciata dal ruolo chiave, anche dal punto di vista funzionale, dell’ordine. In tali chiese il prospetto
era spesso dominato da un portico tuscanico sormontato da un attico con balaustra e da un piccolo
campanile rotondo arricchito da colonnine binate. La facciata occidentale era inoltre contraddistinta da un cornicione molto elaborato e aggettante che, insieme a quello altrettanto pronunciato degli
avancorpi laterali, riusciva a dare l’impressione di una straordinaria compiutezza artistica con espedienti puramente architettonici e senza impiego di sculture.
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197. Giacomo Quarenghi, casa Strannoprijmnij, ricovero e ospedale di Šeremetev per i poveri, Mosca. Chiesa della Trinità.

La chiesa dell’ospedale militare di Pavlovsk, strutturata in modo simile, aveva in aggiunta due corpi
laterali destinati ai degenti. Purtroppo il disegno originario venne alterato nell’Ottocento con l’aggiunta di un piano.
La chiesa dedicata a Lanskoj segue invece un altro schema: in questo caso l’architetto riprese direttamente i mausolei a pianta centrale dell’antica Roma, reinterpretandoli con spirito palladiano (fig.
193). Da una sala ottagonale sormontata da una cupola si dipartono i bracci d’una croce greca tra i
quali s’inseriscono nicchie a quarto di cilindro; la struttura è chiaramente leggibile in verticale: l’altezza decresce man mano che si passa dal volume ottagonale ai bracci della croce e infine ai raccordi
cilindrici. Questi ultimi sono di dimensioni ancora minori per consentire al cornicione di correre
senza interruzioni lungo tutto l’edificio. Questo elemento, che conferisce espressività al linguaggio
architettonico, è ulteriormente sottolineato dai frontoni in corrispondenza dei quattro avancorpi, rettangolari in pianta. Le lisce superfici murarie sono forate da finestre termali romane (semicircolari e
tripartite) sotto le quali corre un altro cornicione, più sottile, che fascia l’intero edificio (quarti ciechi di
cilindro compresi). In quest’opera Quarenghi riuscì a coniugare magistralmente chiarezza geometrica
e virtuosistica padronanza nell’uso degli espedienti dell’architettura classica.
Pretesto della costruzione del Padiglione della Musica fu il già ricordato acquisto da parte di Caterina
II dei mosaici antichi autentici, poi reimpiegati nel pavimento. Rispetto al Palazzo Inglese questo
padiglione, pur mantenendo semplicità e rigore di pianta e soluzione volumetrica, s’avvicina maggiormente al carattere sfarzoso della vita di corte e della stessa Carskoe Selo. Tra i giochi di luce e ombra della rotonda tuscanica si distinguono nicchie con sculture d’ispirazione all’antica sormontate da
bassorilievi. Questo elemento circolare s’interseca e viene di fatto parzialmente inglobato nel volume
principale del parallelepipedo. Lungo tutto l’edificio corre un fregio scultoreo di bucrani e ghirlande,
chiaro rimando all’antica Roma. All’interno, il trattamento della superficie muraria con i pilastri in
marmo artificiale, il soffitto affrescato e i complessi mosaici pavimentali (in cui le porzioni antiche e
quelle realizzate su disegno del maestro sono nettamente distinte) evocano quello sfarzo tipico delle
residenze di campagna dei patrizi romani, paragonabile alla sensazione suscitata dalle terme di Cameron. A poca distanza, Quarenghi costruì una delle strutture neoclassiche più interessanti dell’epoca
di Caterina: la Cucina-Rovina, concepita allo scopo di poter riscaldare i piatti dei banchetti organizzati nel Padiglione della Musica. Tra le poche rovine artificiali di fine Settecento conservatesi nei
giardini russi, quest’opera si distingue per il reimpiego di frammenti architettonici e scultorei antichi
incastonati nella muratura (figg. 185-186). Da sottolineare la completa difformità rispetto alla TorreRovina, eretta sempre a Carskoe Selo ma da Georg Veldten. L’opera di Quarenghi non mostra né
spirito grottesco né marcate funzioni allegoriche; è piuttosto un tentativo, scrupoloso e scientificamente
fondato, di dare nuova vita all’antichità, secondo i dettami del già menzionato classicismo «archeologico» degli anni ottanta del Settecento. Lo spirito quindi è ben diverso dal classicismo «allegorico»
del decennio precedente, riscontrabile in alcune opere di Rinaldi di cui si è avuto modo di trattare.
Quarenghi si guadagnò la totale benevolenza dell’imperatrice intorno al 1783, quando quest’ultima
approvò il progetto per il teatro dell’Ermitage di San Pietroburgo, ultimato dal maestro nel 1787.
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L’edificio, la cui facciata principale s’affaccia lungo la Neva, andò ad ampliare ulteriormente il
complesso della residenza imperiale sul lungofiume Dvorcovaja (fig. 195). La sala è strutturata
sull’esempio del Teatro Olimpico realizzato a Vicenza da Palladio, ossia ad anfiteatro romano coperto. Anche la facciata è ricca di motivi palladiani, ma il suo effetto artistico differisce da quello ottenuto
nelle costruzioni precedenti. Secondo Igor’ Grabar’ qui Quarenghi «realizzò un’architettura dallo
stile impeccabilmente severo ma allo stesso tempo dotata di un’espressività non inferiore a quella di
Rastrelli»47. In effetti, per ricchezza plastica e abbondanza decorativa, la facciata del teatro dell’Ermitage rivolta verso la Neva è paragonabile a quella del Palazzo d’Inverno. Partendo da terra, oltre
lo zoccolo, si trova un ordine bugnato a due livelli interrotto da un cornicione che separa le finestre
rettangolari e semicircolari sovrapposte; segue poi un altro cornicione marcapiano, che sta alla base
dell’ordine superiore. Nella parte centrale, tra stretti avancorpi simmetrici decorati da nicchie con
sculture, si innalzano dieci colonne corinzie di scala colossale coronate da una maestosa trabeazione
degna di un palazzo rinascimentale. Letteralmente incastrate tra le colonne si trovano le finestre, alte
al secondo (e principale) piano, quadrate al terzo. La forte sporgenza dei frontoni triangolari disposti
sulle prime dà origine, insieme al colonnato, a un notevole gioco chiaroscurale sulla facciata.
Sulla riva opposta della Neva, o meglio sull’isola Vasil’evskij, Quarenghi costruì tra il 1783 e il 1790
la sede dell’Accademia delle Scienze. L’edificio, caratterizzato da forme più misurate rispetto al teatro dell’Ermitage e allo stile laconico delle prime opere del maestro, è costituito da un lungo corpo a
parallelepipedo del tutto privo di ornamenti e provvisto di un pesante portico ionico sormontato da
un frontone alto e disadorno. Proprio in questa sobrietà, unita a proporzioni eleganti e interni solenni
di ispirazione romana, si riconosce la firma dell’architetto.

198. Giacomo Quarenghi, Palazzo di Alessandro, Carskoe Selo.
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Uno degli edifici più sorprendenti progettati
da Quarenghi a San Pietroburgo è la Banca
di Stato, eretta tra il 1783 e il 1788 in via Sadovaja (fig. 192). Al centro del complesso si
trova una tipica villa palladiana a pianta simmetrica: contraddistinta da un netto volume
centrale a tre livelli con un portico corinzio
e sculture agli angoli del frontone, l’edificio
ha le dimensioni relativamente modeste d’una
comune residenza di campagna. Tutt’intorno
corre, come un ferro di cavallo, il corpo principale a due piani attraversato da un lungo 199. Giacomo Quarenghi, cappella dei cavalieri di Malta,
San Pietroburgo. Facciata.
corridoio curvilineo, ai cui lati si trovano uffici di dimensioni variabili. Il volume centrale era collegato al resto della struttura da due colonnati,
dando quindi l’impressione d’esser come «tirato» verso direzioni opposte. Sbalorditivi sono i prospetti affacciati su via Sadovaja che chiudono il corpo arcuato. Siamo qui di fronte a una magistrale
reinterpretazione dell’architettura dell’antica Roma, mediata da Palladio, con risultati paragonabili
alla chiesa di Covent Garden realizzata a Londra da Inigo Jones, il più grande architetto palladiano
britannico. Le facciate che Quarenghi dispone lungo la strada sono tripartite secondo lo schema classico 2-3-2 ripreso dal maestro vicentino. Le superfici murarie sono bugnate a livello inferiore e lisce al
di sopra, con nicchie quadrate cieche scandite da pilastri tuscanici intenzionalmente ben distanziati.
Al centro due colonne libere, anch’esse tuscaniche, sostengono una trabeazione completamente liscia
senza alcun tipo di ripartizione o di decorazione. Il fregio romano con bucrani e ghirlande, amato sia
da Quarenghi che da Palladio (probabile ricordo del teatro romano di Marcello), s’interrompe nel
punto in cui i pilastri lasciano spazio alle colonne dietro le quali, tra ombre profonde, s’intravvede una
parete arretrata. Questo forte contrasto è ulteriormente marcato dalla superficie spoglia dell’enorme
frontone, maestoso nella sua semplicità. Quarenghi raggiunge qui una raffinata razionalità degna dei
modelli antichi e rinascimentali, dando l’impressione che ogni motivo impiegato abbia raggiunto
oramai la massima espressività possibile.
Effettivamente, questo può esser realmente considerato un esempio di classicismo archeologico «parlante»: l’ordine tuscanico comunica la funzione pratica dell’edificio, mentre le citazioni della Roma
dei Cesari ben si accordano con l’importanza di questa istituzione imperiale. Il maestro rende inoltre
omaggio alla moda, internazionalmente diffusa all’epoca ma sentita in particolare in Francia, di
combinare imponenti volumi dalla geometria definita e ordini interpretati in chiave vitruviana.
Nel 1783, sull’isola Vasil’evskij, Quarenghi avviò il cantiere della Borsa, in seguito ultimato secondo
un progetto di Jean-François Thomas de Thomon.
A differenza di quest’ultimo, il maestro italiano non dava grande importanza al colonnato: al contrario, provò a enfatizzare la massa dell’edificio in modo che fosse ben percepibile da lontano. Il suo
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progetto prevedeva un volume cubico con absidi monumentali ai lati e due portici ionici a sei colonne,
identici seppur rivolti uno verso l’estremità dell’isola e l’altro verso la piazza pensata di fronte alla sede
dei Dodici Collegi. Come già ricordato, la costruzione della Borsa, nonché del vicino corpo basso
ed esteso dei magazzini, fu avviata nel 1783. Quando l’edificio principale raggiunse il livello del cornicione i lavori furono nondimeno sospesi a causa delle insorgenti difficoltà finanziarie del Governo
e in seguito ripresi sulla base di un nuovo progetto.
L’imperatrice era pienamente consapevole del talento di Quarenghi. Scrisse infatti a Grimm: «Quarenghi fa per noi cose stupende: tutta la città è già zeppa delle sue costruzioni; attualmente si occupa
della banca, della borsa e di un’infinità di magazzini, botteghe e abitazioni private, e i suoi progetti
sono di una bellezza insuperabile»48. Effettivamente, in quel momento il maestro italiano era l’architetto più richiesto di San Pietroburgo. A differenza di Cameron e Rinaldi, infatti, oltre che per
l’imperatrice e diversi enti statali, Quarenghi lavorava anche per committenti privati.
Tra le costruzioni moscovite di Quarenghi spicca la Corte dei mercanti nella zona di Kitaj-gorod,
senza ombra di dubbio una delle sue opere più rimarchevoli (fig. 194). Per questo grandioso complesso il maestro italiano decise di affidarsi a un unico motivo architettonico. Nel progetto l’intero
isolato era cinto da un porticato corinzio di ordine colossale dal quale, passeggiando al coperto, era
possibile accedere alle botteghe a due piani. All’interno dell’isolato era previsto un cortile ovale con
pilastri corinzi delle stesse dimensioni. Il progetto fu realizzato solo in parte e, inoltre, la costruzione
di alcune porzioni procedette lentamente. Sempre a Mosca va segnalato anche il completamento del
ricovero e ospedale di Šeremet’ev per i poveri. L’intervento del maestro, benché limitato, accrebbe

200. Giacomo Quarenghi, gallerie per negozi presso Palazzo Aničkov, San Pietroburgo.
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201. Giacomo Quarenghi, istituto Smol’nyj, San Pietroburgo.

significativamente la qualità formale dell’opera. Al centro del lungo emiciclo del corpo principale
creato da Elizvoj Semjonovič Nazarov, Quarenghi aggiunse un monumentale colonnato della stessa
forma ma con orientamento opposto, il che conferì immediatamente al complesso un’aria molto più
vivace (figg. 196-197).
Nel 1792 Caterina II commissionò a Quarenghi un palazzo a Carskoe Selo per il nipote maggiore,
il futuro Alessandro I. Il progetto fu portato a termine intorno al 1796, prima della morte dell’imperatrice. Rispetto ad altre opere del maestro, questo palazzo ha una struttura senz’altro chiara ma
incomparabilmente più complessa. La parte maggiormente scenografica è il portico centrale con due
file di dieci grandi colonne corinzie, ben distanziate e coronate da una balaustra. Ai lati sorgono due
avancorpi costituiti da un enorme arco, irrobustito frontalmente da colonne corinzie identiche a quelle
del portico. Questi corpi incontrano l’esteso nucleo mediano, schermato nella porzione centrale dal
colonnato antistante e delimitato a destra e a sinistra da possenti volumi paralleli agli avancorpi. Ne
risulta una struttura evocante due «П», uno cieco e l’altro forato, rivolti in senso opposto (figg. 198,
204). Nonostante la chiarezza dello schema, si viene a costituire una complessa alternanza di pieni
e di vuoti. La facciata opposta, intenzionalmente più semplice, è contraddistinta da un’importante
esedra centrale, un corpo principale sporgente e due ali arretrate. Priva di un ordine maggiore, presenta
soltanto piccole colonne tuscaniche internamente ai vani ad arco. A detta di Igor’ Grabar’: «A San
Pietroburgo e dintorni ci sono senz’altro palazzi più grandi e regali di questo, ma nessuno è più bello
sotto il profilo architettonico»49.
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202. Giacomo Quarenghi, progetto per il Palazzo Inglese, Petergof.

203. Piazza della Cattedrale del Cremlino di Mosca. Giacomo Quarenghi, acquerello. Museo dell’Ermitage, San Pietroburgo.

204. Giacomo Quarenghi, Palazzo di Alessandro, Carskoe Selo.

Quarenghi lavorò in Russia a lungo. La sua attività non cessò con la morte di Caterina II, ma proseguì sotto Paolo I e Alessandro I. Rientrano nel periodo di cui non si è trattato in questo capitolo
la cappella dei Cavalieri di Malta (1798-1800, fig. 199), il maneggio del reggimento delle guardie a
cavallo (1800-1804), le gallerie per i negozi presso il Palazzo Aničkov (1803-1805, fig. 200), l’ospedale sul corso Litejnyj (1803-1805), l’istituto Smol’nyj (1806-1808, fig. 201) e il progetto per l’arco
di trionfo della porta di Narva (1814). Il maestro si spense nel 1817, quando la maggior parte degli
architetti protagonisti di quegli stessi anni era già morta. Senza aprire discussioni a nostro avviso poco
produttive sul primato di questo o quell’architetto, si può senz’altro affermare che Giacomo Quarenghi non fu certo meno importante degli altri grandi architetti dell’epoca di Caterina. Rispetto a
molti di questi, e persino rispetto a personalità leggendarie come Baženov, il maestro italiano realizzò
un numero decisamente maggiore di edifici, e lasciò un corpus di disegni che, indubbiamente, non
ha pari per qualità e volume.
Caterina II morì il 6 novembre 1796 a San Pietroburgo, in un luogo che non amava, il Palazzo d’Inverno, e circondata dall’architettura dell’odiato barocco dell’epoca di Elisabetta Petrovna. Tuttavia,
verosimilmente, questo non ebbe per lei alcuna rilevanza. Perse coscienza nella stanza del guardaroba,
dove non si tratteneva mai più di dieci minuti, e non si riprese più. Tra le numerose fonti che narrano
la vita dell’imperatrice, i palazzi costruiti secondo il suo volere sono forse le testimonianze più veritiere
della sua personalità.
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L’architetto palladiano russo Nikolaj L’vov
Rievocare i nomi di Giacomo Quarenghi e Charles Cameron, dei quali si è appena parlato, serve a
ribadire l’importanza rivestita per l’architettura russa dagli italiani e da coloro che, pur non essendo
nati in Italia, ne assimilarono la cultura architettonica e ne esportarono gli stilemi. L’opera di Nikolaj
Aleksandrovič L’vov (1753-1803, fig. 205), nato nella provincia russa a poche verste dall’antica città
di Tver’, è un esempio del ruolo, affatto marginale, giocato da alcuni architetti russi nella trasposizione
dei modelli architettonici italiani nell’impero, soprattutto nelle regioni periferiche50. Tuttavia, L’vov
non era un architetto professionista, non avendo studiato all’Accademia Imperiale di Belle Arti di
Pietroburgo, istituzione che aveva e avrebbe formato l’élite russa in campo artistico fino al 1917. Egli,
come molti aristocratici della media nobiltà, fu avviato alla carriera militare, e al termine degli studi alla Scuola comune militare presso il prestigioso reggimento Izmailovskij fu nominato capitano51. Nella
Scuola comunque ricevette nozioni di matematica, ingegneria militare e geometria che gli torneranno
molto utili per la sua futura carriera d’architetto. A differenza di Quarenghi e Cameron, L’vov lavorò
come architetto in parallelo al servizio svolto come funzionario di Stato in ambito civile. Le diverse
missioni che intraprese, dai primi anni settanta, come incaricato dal Collegio degli Affari Esteri e in
seguito dalla Direzione delle Poste (in Danimarca, Germania, Olanda, Spagna, Inghilterra, Francia
e Italia), favorirono il suo apprendimento, dandogli di fatto l’opportunità di conoscere altre culture
anche in campo edile. Ciò era stato intuito già dai suoi biografi: «I paesi stranieri» furono per lui «i
migliori educatori»; L’vov «dovunque vedeva, notava, annotava, disegnava tutto, e dove solo poteva
e ne aveva il tempo, ovunque raccoglieva quanto di bello era sparso»52. Frequentava importanti salotti
europei, come il salon di Madame Geoffrin a Parigi dove si potevano incontrare personalità del calibro
di Diderot e Voltaire.
Personalità poliedrica, oltre che architetto, L’vov fu un letterato famoso al suo tempo, scrittore e drammaturgo. Per il suo amico, il famoso poeta Murav’ev: «Il suo tratto aveva un che di magnetico, e nel
circolo dei suoi amici si faceva inevitabilmente sentire la forza del suo intelletto, abbellito da molte
piacevolezze»53. Nikolaj L’vov si occupò inoltre di geologia, meccanica e botanica. Storico, musicista, antiquario, inventore, fu tra i primi a studiare sistematicamente il folclore russo e a raccogliere i
canti popolari54. Queste attività si accompagnarono sempre a prestigiosi incarichi, che lo portarono
alla nomina di consigliere di Stato effettivo. «Era uno di quegli uomini perfetti e rari, dotato d’una
sicura sensibilità per quella bellezza che in un momento riempie di dolcezza il cuore degli uomini e si
spiega più spesso con le lacrime che con le parole. Oltre a questo sentimento raro, e per molti incomprensibile, era colmo di intelligenza e di conoscenze, amava le arti e le scienze, e si distingueva per un
gusto raffinato e sottile e per la capacità di individuare subito ogni bellezza e ogni difetto nelle arti e
nella letteratura. I letterati, gli artisti, e persino gli artigiani, ricorrevano sovente a lui per un parere, e
spesso i suoi consigli diventavano legge per loro [...]»55.
Nikolaj L’vov riuscì ad apportare importanti contributi in tutti i campi in cui si cimentò: per questo
205. Ritratto di Nikolaj L’vov. Incisione dal dipinto di Dmitrij Levickij, tratta dall’edizione russa de I Quattro Libri dell’architettura palladiana.
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206. Nikolaj L’vov, porta sulla Neva in onore della Flotta, fortezza dei Santi Pietro e Paolo, San Pietroburgo.

divenne membro dell’Accademia delle Belle Arti e dell’Accademia Russa e della Libera Società
Economica; fu insignito dell’ordine di Sant’Anna (seconda classe) e di Cavaliere di terzo grado di
San Vladimiro. Per la sua natura versatile e inventiva fu anche definito «il Leonardo da Vinci russo».
Le esplorazioni nei vari campi del sapere, come la conoscenza delle diverse culture europee, vengono
utilizzate da L’vov per riformare la Russia e farne una nazione moderna, missione alla quale dedica
tutta la sua vita. Ad esempio, la sua scoperta di giacimenti carboniferi in Russia gli permette di presentare a corte un modo per evitare l’importazione a costi elevati del carbone inglese, comodamente
estraibile in loco.
L’vov era un profondo conoscitore della cultura italiana: in un suo taccuino, redatto fra gli anni
settanta e ottanta del Settecento, molti sono i tentativi di traduzione, tra i quali brani da Metastasio,
Tasso e Petrarca. Fra i primi traduttori in Russia del grande poeta trecentesco, L’vov, nel 1774, a
ventun’anni, volse correttamente in russo il sonetto XC, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, impiegando
termini della tradizione slavo-ecclesiastica per riprodurre lo stile elevato di Petrarca. La sua padronanza di vari aspetti della cultura italiana, dalla letteratura all’architettura, risale a un periodo precedente
all’arrivo di Giacomo Trombara e Giacomo Quarenghi (giunti in Russia solo nel 1780), e al suo
viaggio in Italia nel 1781. L’vov si aggiudica le prime importanti commissioni come architetto, la
Porta in onore della flotta a Pietroburgo e la cattedrale di San Giuseppe a Mogilev, proprio nel 1780:
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«Non le erano piaciuti [all’imperatrice] gli innumerevoli progetti [per la cattedrale] dei migliori
architetti che si trovavano allora nella capitale. [...] Il principe Bezborodko suggerì d’affidare questo
incarico a L’vov [...] e portato il signor L’vov a palazzo presentò il suo lavoro all’imperatrice. L’idea
del giovane artista [...] entusiasmò la sovrana che ordinò di presentarglielo. Lo guardò con un occhio
benevolo, come se fosse un miracolo e a quel punto gli fece un regalo. Il suo progetto fu approvato,
la chiesa costruita»56.
La costruzione della cattedrale era importante dal punto di vista politico e le scelte formali di L’vov
si spiegano alla luce dell’evento commemorato dall’edificio: l’incontro di Giuseppe II e Caterina II,
ossia l’alleanza tra gli imperi austriaco e russo contro i turchi, e l’aspirazione di Caterina a conquistare
Costantinopoli. Aleksandr Andreevič Bezborodko, segretario personale dell’imperatrice e protettore
di L’vov, era uno dei principali promotori di queste mire espansionistiche di Caterina, icasticamente
riassunte nell’espressione: «progetto greco».
Due sono le linee principali che guidano L’vov nella progettazione: da un lato l’architetto cita fonti
moderne occidentali (come San Pietro a Roma), modelli palladiani e riferimenti francesi; dall’altro
riecheggia il mondo antico, fondendo assieme idee del greco-antico e del greco-imperiale bizantino.
La doppia cupola, verosimilmente, ha un suo modello nel famoso progetto di Soufflot per Sainte
Géneviève a Parigi, che a sua volta aveva ispirato la cupola della cappella ducale in Colorno di
Ennemond-Alexandre Petitot, architetto amato da L’vov, che ne traduce in russo il trattato sulla prospettiva57. La doppia cupola, usata dal russo in varie occasioni, riecheggiava l’occhio del celeberrimo
Pantheon romano; tuttavia, come scrisse lo stesso architetto, con questa soluzione non entrava «né
neve né pioggia»58. Nella cattedrale di Mogilev vi è poi un rimando alla Santa Sofia di Costantinopoli
sia per alcune soluzioni della pianta che per gli occhi del tamburo, ridotti però a dodici per simboleggiare il numero degli Apostoli. I disegni di L’vov per Mogilev mostrano somiglianze stringenti
con la contemporanea chiesa di Santa Sofia a Carskoe Selo, opera di Cameron che, su un impianto
palladiano, recupera stilemi da Santa Sofia a Costantinopoli (figg. 207-209). I due progetti sono contemporanei, e non è dimostrabile con certezza la conoscenza da parte di L’vov del progetto di Cameron59. Il modello ellenico, i richiami al Partenone e ai templi di Paestum sono invece dichiarati dallo
stesso L’vov nelle didascalie al progetto. Fu probabilmente questo doppio rimando al mondo greco
classico e bizantino, orizzonti culturali e politici della Russia, a far apprezzare il progetto a Caterina.
L’vov, appassionato lettore, poteva aver tratto notizie su Paestum dalle ormai famose pubblicazioni
sul tema, forse dallo stesso Giovanni Battista Piranesi60. Oltre al riferimento preciso all’architettura
greca vi sono richiami più generici dall’antico: l’uso degli ordini è di matrice vitruviana, il modulo
di tutta la chiesa è l’altezza della colonna. Nikolaj Aleksandrovič, comprendendo la portata politica
della sua opera, non a caso definita «chiesa turca» da un suo amico, vaglia con particolare cura le
fonti a cui fa riferimento61. La cattedrale è oggi distrutta, ma l’impressione generale dell’interno doveNelle pagine seguenti
207. Cattedrale di San Giuseppe a Mogilev secondo il progetto di Nikolaj L’vov. Disegno del prospetto laterale. Museo dell’Ermitage,
San Pietroburgo.
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208. Cattedrale di San Giuseppe a Mogilev secondo il progetto di Nikolaj L’vov, sezione. Incisione di Francesco Faccenda.

209. Cattedrale di San Giuseppe a Mogilev secondo il progetto di Nikolaj L’vov. Disegno della pianta. Museo dell’Ermitage,
San Pietroburgo.

va evocare «un’estetica perfezionata nel
Cinquecento italiano»62.
Per la porta in onore della flotta di Pietroburgo (fig. 206), una delle più importanti della nuova capitale dell’impero (che andava a chiudere il complesso
della fortezza di San Pietro e Paolo,
primo nucleo della città), L’vov riesce
a proporre forme nuove. La porta, a un
solo fornice incorniciato da due coppie
di colonne tuscaniche, può essere iscritta in un quadrato; una componente essenziale del lessico architettonico sono
i grandi blocchi di granito diamantato
(3,4 x 1 m) che rendono visivamente
più solide le colonne binate con un motivo inedito per la Russia, ma di imperiale memoria: basti pensare ai diamanti
del Palazzo delle Faccette del Cremlino
di Mosca, o alla ripresa del bugnato da
parte di Baženov per il progetto di rinnovamento dello stesso Cremlino (fig.
175). Essenziale, massiccia, ciclopica,
la porta proposta da L’vov s’avvicina alle creazioni di Claude-Nicolas 210. Frontespizio dall’edizione russa de I Quattro Libri dell’architettura palladiana.
Ledoux, differenziandosi dalla prima
porta in stile classico di Pietroburgo, la Nuova Olanda, costruita nel 1764-1768 da Jean-Baptiste
Michel Vallin de La Mothe63. La porta sulla Neva in onore della flotta è concepita in ideale continuità con la lunga tradizione delle porte urbane inserite in fortificazioni. Si possono citare grandi nomi
del Rinascimento: Giulio Romano, Sebastiano Serlio e Michele Sanmicheli, maestri nell’utilizzo
dei giochi di bugnato e fonti d’ispirazione per lo stesso Ledoux. Tuttavia non è possibile escludere
del tutto che L’vov abbia aggiornato le proprie conoscenze sulla tradizione cinquecentesca italiana
grazie all’arrivo di Quarenghi64. La critica è incline a sottolineare una grande amicizia fra i due maestri, ma non abbiamo prove di questo: non si è conservata alcuna corrispondenza. Sicuramente si
conoscevano e collaborarono insieme in moltissime occasioni, soprattutto per il tramite di Aleksandr
Andreevič Bezborodko, protettore influente e amico di entrambi. Putjatin arriva a ipotizzare che
L’vov, in occasione del suo viaggio fatto in Italia nel 1781 al fine di recapitare importanti missive,
abbia chiesto consiglio a Quarenghi sui luoghi da visitare65. L’vov si era fermato a Roma e Napoli
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211. Nikolaj L’vov, Palazzo delle Poste, San Pietroburgo.

e, data la sua passione per la Grecia, è plausibile
che abbia raggiunto Paestum, i cui templi erano
stati fonte di ispirazione nell’anno appena precedente, come abbiamo già visto, per la cattedrale
di Mogilev. Proprio a Roma aveva fatto incidere questo suo progetto a Francesco Faccenda, un
artista che apparteneva alla cerchia di Piranesi
(l’incisore preferito di Caterina II)66. Nell’Urbe
L’vov aveva frequentato l’ambiente classicista degli agenti dell’imperatrice, tra i quali vi era Reiffenstein, agenti che avevano assoldato Giacomo
Quarenghi al quale, per il Palazzo d’Inverno di
Pietroburgo, fu affidata la realizzazione di una
copia 1:1 delle Logge Vaticane di Raffaello che
l’architetto russo vide insieme alle Stanze67. Conosciamo i gusti lvoviani in ambito artistico grazie
a un taccuino di appunti del suo viaggio italiano
conservato a Pietroburgo. Data la passione collezionistica di L’vov per cammei, antichità e pittori 212. Casa Sojmonov secondo il progetto di Nikolaj L’vov.
italiani, non stupisce che il quaderno sia dedicato Disegno della sezione e della pianta. Museo Statale di
Architettura «A. V. Ščusev», Mosca.
ai quadri e alle sculture. Il testo non ha la natura
di un vero e proprio diario di viaggio, poiché queste note servivano per apprendere e fissare le notizie
dei ciceroni o delle guide, pur filtrate dal proprio gusto e bagaglio culturale. Il russo dichiara la sua
ammirazione per Andrea del Sarto, Raffaello e gli antichi che, seguendo Mengs e Winckelmann,
considera superiori ai moderni68. A Roma vede il «Laocoonte» del Belvedere, che ritiene esser più
impressionante delle statue moderne.
L’approccio diretto con l’antico fu importante, lo ricorda il suo biografo e amico Murav’ev: «Hanno
contribuito molto alla formazione del suo gusto e alla diffusione delle sue conoscenze i viaggi da lui
compiuti nei migliori anni della vita, quando la sua sensibilità poteva essere guidata dal suo accentuato spirito d’osservazione. [...] A Roma, patria delle arti e dell’antichità, ha attinto le forme magnifiche, il concetto di semplicità, l’impareggiabile senso dell’equilibrio che si respira nelle creazioni
sublimi di Palladio e di Michelangelo»69.
Altrettanto significativa fu la tappa veneziana. Proprio a Venezia ammira le fabbriche di Palladio,
tra cui San Giorgio Maggiore. L’vov, che già conosce la sua opera attraverso le incisioni pubblicate
ne I Quattro Libri dell’architettura palladiana (fig. 210), vede finalmente dal vivo almeno alcuni degli
edifici di Palladio, ritenuto anche da lui il «Raffaello dell’architettura»70. Durante il suo soggiorno
aveva avuto modo di acquistare anche un’edizione «abbastanza cara» del trattato di Palladio «in una
vendita pubblica d’una grande e antica biblioteca»71. Tornato in patria, si accorge subito che Came-

255

ron e Quarenghi stavano guadagnando
sempre più il favore dell’imperatrice
proponendo alla corte russa proprio il
linguaggio palladiano. Rispetto ai due
maestri, che ottenevano gli incarichi
più prestigiosi nelle capitali, L’vov aveva però il vantaggio di poter tradurre in
russo I Quattro Libri, apportando così un
contributo nuovo e di natura diversa dal
loro72. Nella prefazione alla prima edizione russa del Primo libro di Palladio,
pubblicata a Pietroburgo nel 1798, ricorda: «Mi ci sono voluti quasi otto anni
per mettere in ordine e eliminare i difetti delle xilografie, confrontandole con
le altre edizioni con incisioni su rame.
Ho disegnato tutti i 4 libri di Palladio,
formati da oltre 200 disegni senza cambiare niente rispetto all’originale, senza
aggiungervi niente, e pubblico Palladio
nella sua autenticità, come lo merita la
di lui perfezione. Volevo che nella mia
213. Nikolaj L’vov, chiesa di Santa Caterina, tenuta di Murino.
edizione Palladio fosse simile a se stesso,
e non a un francese che ha appesantito il puro gusto di lui con complicate decorazioni, oppure a un
inglese che ha preso le bellezze importanti di lui fino ai dettagli più minuti, entrambi cercando di
seguire il gusto dominante nella loro patria. Che nella mia patria ci sia il gusto di Palladio!»73.
Fedele seguace delle idee dell’imperatrice, con la traduzione de I Quattro Libri fornisce una riprova
del predominio del gusto palladiano degli «italiani» Cameron e Quarenghi a corte ma, nonostante le
affermazioni di L’vov stesso, sarebbe semplicistico, per il Settecento, contrapporre nettamente la teoria
francese a quella italiana. Il pensiero del russo deve molto a quello degli illuministi e dei teorici dell’architettura francese, tra i quali Perrault e Blondel. La passione per l’antico e per Palladio «che aveva
formato il suo gusto sull’esempio dell’antica magnificenza»74, può essere considerato un collante con
altre esperienze europee, tra le quali quella inglese, che insegna a guardare a Palladio e alle peculiarità
climatiche del nord Europa75. A Chiswick House, costruita dal palladiano inglese Lord Burlington,
L’vov si ispira, a nostro parere, per l’abitazione Sojmonov a Pietroburgo (fig. 212), una delle tante
piccole dimore nobiliari palladiane che il russo progetta negli anni ottanta. La creazione personale
di Lord Burlington era un riferimento ideale, ma non scontato in Russia: forse nel suo viaggio in
Inghilterra, nel 1776, L’vov aveva avuto modo di vederne alcune opere. Il progetto per Sojmonov è
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un abile «pasticcio» palladiano, che
riunisce modelli da Palladio e Scamozzi. Ricordano Chiswick il prospetto laterale e la pianta, che ha però
come riferimenti anche la Sala Italiana a Pavlovsk di Cameron e Villa
Madama di Raffaello. Il lessico ornamentale riprende quello cameroniano ma, nella variante incisa del
progetto, L’vov accentua la rastremazione delle colonne, diminuisce
l’entasi e cambia alcune decorazioni
cercando, crediamo, di distanziarsi
da Cameron. Se questo è un edificio
214. Nikolaj L’vov, tenuta di Znamenskoe Raek. Arco d’ingresso.
privato, di dimensioni ridotte, con
la costruzione nel 1782 del Palazzo
delle Poste (fig. 211), L’vov è l’ideatore di uno dei primi grandi edifici pubblici palladiani di Pietroburgo. Per il suo lavoro prende a modello alcuni progetti incisi ne I Quattro Libri, acquistati l’anno
precedente in Italia, e l’Accademia di Belle Arti di San Pietroburgo. L’Accademia venne costruita
da Vallin de La Mothe e Aleksandr Filippovič Kokorinov (cfr. fig. 9) con rimandi a Versailles
ma anche alla reggia di Caserta di Luigi Vanvitelli forse per suggerimento di Rinaldi, l’allievo di
Vanvitelli attivo in Russia in quegli anni. La scansione dei prospetti e il corpo centrale delle Poste richiama l’Accademia, ma L’vov rende il tutto «più moderno», più palladiano; per esempio, le finestre
del primo ordine si rifanno a quelle
del Palazzo di Iseppo da Porto, costruito da Palladio a Vicenza. Una
simile scansione del prospetto con
i due corpi senza ordine in leggero
aggetto che chiudono la facciata sarà
impiegata l’anno successivo e forse
più felicemente da Quarenghi per il
teatro dell’Ermitage.
In Russia i modelli europei subiscono una trasformazione e una fusione
con il clima, la natura e i costumi locali. Nell’adattare Palladio ai grandi
spazi russi gli schemi palladiani vengono dilatati, e la dimensione degli 215. Nikolaj L’vov, casa padronale della tenuta di Znamenskoe Raek. Particolare.
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edifici è quindi molto maggiore rispetto ai
prototipi. In alcuni casi si cambia il materiale:
alla pietra e al mattone palladiano viene preferito il legno, molto più facilmente reperibile
in loco. Questo avviene, ad esempio, per la
chiesa di Santa Caterina a Murino (fig. 213),
nei pressi di Pietroburgo.Nell’usad’ba di Znamenskoe Raek (figg. 214-215) nella provincia
di Tver’, i costruttori guidati da L’vov e dai
suoi collaboratori utilizzarono il mattone fabbricato sul posto e la pietra bianca di Starica.
216. Parco di Bezborodko secondo il progetto di Nikolaj L’vov,
pianta. Museo dell’Accademia Russa delle Belle Arti,
Le discrepanze fra i materiali che si trovavano
San Pietroburgo.
in Italia e quelli disponibili in Russia furono
infatti studiate da L’vov: nell’edizione russa de I Quattro Libri, quando Palladio cita materiali non
reperibili in Russia, L’vov fa riferimento a quelli presenti sul territorio e segnala anche quali accorgimenti tecnici sia inutile seguire. Ad esempio l’argilla, che in Italia si tiene coperta «dall’umidità
dell’inverno italiano» in Russia «la si deve scoprire perché si geli»76. L’vov, come Palladio, considera
il clima nordico una causa di difficoltà per l’arte, e cerca di superarla traendo il maggior vantaggio
possibile dalle risorse locali: nel progetto per il parco di Bezborodko che avrebbe dovuto costruire a
Mosca nel 1797, avvisa che lo stagno quadrato, trasformato per una naumachia all’antica, va utilizzato d’estate per vari giochi acquatici e passeggiate in gondola, mentre d’inverno serve come campo
per le corse sui pattini da ghiaccio (fig. 216). L’vov riprende qui un’idea molto felice che aveva già
espresso in una sua glossa al trattato sui giardini di Hirschfield: «Il nostro clima freddo può dare tante
diverse espressioni ai giardini! Espressioni comunque ignote perché si possono utilizzare solo nella
nostra terra, e il gelo dovrà piuttosto arricchire la nostra arte invece che limitarla [...]»77.
Il progetto del gabinetto del Senato (fig. 217), proposto da L’vov nel 1786 per la riorganizzazione
del Gabinetto di Pietroburgo, è esemplificativo del riadattamento delle forme italiane al clima russo
e della combinazione di fonti diverse. Nel lotto triangolare l’architetto procede arretrando l’edificio
rispetto all’asse viario, creando uno spazio a «U». Sembra quasi che per inserire i due bracci spesso
usati da Palladio (ad esempio per Villa Mocenigo sul Brenta) ne faccia ruotare uno. Esiste però una
fonte successiva, un’incisione pubblicata nell’Art de bastir de maison de campagne di Brisieux del 1743,
dove questo motivo palladiano è già adattato ad un lotto di forma triangolare con i bracci ruotati78.
Il nucleo centrale, per la pianta, ricorda invece Caprarola di Vignola, ma il cortile a differenza di
quella, viene coperto. Erano infatti sconsigliabili i cortili che il sole riusciva a illuminare poche ore
al giorno, la neve non si sarebbe sciolta, con conseguente umidità. Alcuni progetti disegnati dagli
stranieri, proprio per i numerosi cortili, furono criticati dalla committenza russa79. L’vov ha poi come
obbligato punto di riferimento il Senato di Mosca di Ivan Semjonovič Kazakov, un edificio importante per il riassetto in senso monumentale e l’aggiornamento di gusto che investirono il Cremlino di
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217. Gabinetto del Senato di San Pietroburgo secondo il progetto di Nikolaj L’vov. Disegno della sezione longitudinale sulla prospettiva
Nevskij. Museo dell’Ermitage, San Pietroburgo.

Mosca. Nella fabbrica moscovita il salone centrale, che si impone allo sguardo anche per il colonnato
corinzio dalle proporzioni molto slanciate, poteva aver ispirato L’vov per il progetto del vestibolo
monumentale pietroburghese. Il Gabinetto del Senato, che doveva essere costruito tra la prospettiva
Nevskij, l’Istituto navale e il vicolo Kirpičnij, non fu però realizzato a causa dell’inizio della guerra
contro la Svezia.
L’vov si riferisce spesso alle rielaborazioni settecentesche dall’antico, da Palladio e in generale dall’architettura del Rinascimento: tra i suoi modelli figurano in modo particolare le opere di Cameron,
Quarenghi, dei fratelli Adam, di Ledoux, ma anche dei russi Baženov e Kazakov. La pluralità
delle fonti utilizzate e il suo personale adattamento creano soluzioni molto originali, specialmente
nell’ambito dell’architettura religiosa.
Il campanile-chiesa del monastero dei Santi Boris e Gleb (fig. 218), una delle ultime opere di L’vov
(realizzata postuma tra il 1804 e il 1811), è articolato su tre livelli seguendo la teoria degli ordini. Con
una progressiva crescita degli spazi vuoti il terzo registro, coronato da una cuspide, è oramai una
sorta di «lanterna-belvedere» alla maniera di Wren e della chiesa del metropolita Filip di Kazakov
a Mosca. Un prototipo antico di questa creazione lvoviana con quattro cupolette a sesto ribassato è,
pensiamo, il monumento della Conocchia, che quasi sicuramente il russo aveva visto a Napoli, o
almeno nelle famose incisioni di Piranesi. Più in generale si potrebbe dire che per quest’opera L’vov
usi una combinazione di elementi formali eterogenei che potrebbero sussistere in modo autonomo, e fa
ricorso a un espediente usato nell’architettura tardo repubblicana (specialmente in ambito funerario)
per aumentare l’effetto monumentale. Un lontano antenato della «lanterna-belvedere» a coronamento
di un edificio era ad esempio il famoso Sepolcro dei Giulii a St. Remy in Provenza, che culminava
con un tempietto circolare nel quale erano disposte le statue dei Giulii. Tipicamente russa è invece la
frammentazione dello spazio all’interno in ambienti dalle dimensioni ridotte.
Se, come si è visto, personalità illustri della cultura classicista romana come Charles Cameron e
Giacomo Quarenghi influenzarono L’vov con il loro approccio all’antico, a sua volta il bergamasco
dimostrò interesse per le opere del russo. Quarenghi disegnò uno degli edifici più originali di L’vov,
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ispirato all’esperienza romana e all’antico: la chiesa della Santa Trinità (fig. 220), costruita nel 17851787 nel villaggio di Aleksandrovo, vicino a Pietroburgo80. L’vov assembla in un contesto inedito
una piramide e un tempio d’ordine ionico con trabeazione molto alta, capitelli con volute angolari ed
echi ancora tardobarocchi. In pianta riprende il Pantheon, mentre l’alzato ha forse un lontano prototipo nel tempietto corinzio di Tivoli, definito da L’vov stesso il «tempio rotondo della Sibilla, che
per la perfezione delle sue misure è servito da esempio a molti architetti, e nei quadri a molti pittori»81.
Esternamente, per enfatizzare l’asse cultuale, le colonne diventano semicolonne specularmente al corpo d’ingresso. La piramide, forma particolarmente in voga nel Settecento, soprattutto nell’ambiente
internazionale degli architetti romani, è molto amata da L’vov, che la utilizza anche come padiglione
da giardino con funzione di ghiacciaia.
Adattamenti di forme antiche caratterizzano tutta la produzione artistica di Nikolaj L’vov, il quale
non si espresse mai per un primato dell’architettura greca o romana. In lui «il sentimento dell’unità
del mondo greco-romano prevaleva sulla percezione delle differenze e delle fratture che lo attraversavano»82. In un suo scritto egli accomuna greci e romani, e l’antichità è vista come un unico periodo
storico in accordo con la visione greca di Caterina, signora della «Terza Roma», che prendeva a modello gli imperatori romani filoelleni83. Anche per questo L’vov è uno dei primi in Russia a proporre
stilemi, allo stesso tempo, dal Pantheon e dal Partenone.
Nondimeno, nelle architetture degli anni novanta del Settecento, accanto a un incremento dei richiami all’antico, si afferma una tendenza più «eclettica» con riferimenti al gotico e alla cultura medievale,
indice di una mentalità aperta e flessibile. I temi dell’origine nazionale, indagati da Caterina II nella
sua produzione teatrale, trovano così un corrispettivo in questa produzione lvoviana. A questo filone
appartengono i progetti per il palazzo all’interno del Cremlino che s’affaccia sulla Moscova, rinnovato nel 1797 per l’ascesa al trono di Paolo I, figlio di Caterina II. In occasione dell’incoronazione,
Nikolaj Aleksandrovič L’vov prepara inoltre una pianta della vecchia capitale di dimensioni molto
ridotte. L’imperatore si era mostrato entusiasta e aveva detto ai presenti: «Indovinate che cosa mi ha
messo L’vov sul palmo della mano? Mosca. - Cosa c’è di strano Vostra Altezza? - disse N. A. L’vov
- quando tutta la Russia è nelle vostre mani»84.
Paolo doveva aver apprezzato anche il Saggio sulle Antichità russe a Mosca (Opyt o russkich drevnostjach
v Moskve), un album in folio di grande formato concepito in quell’occasione. Secondo il modello già
tanto usato per altre città - tra cui Roma - Mosca e la sua storia vengono esaltate attraverso l’illustrazione e la descrizione degli edifici. Il testo inizia con una breve storia della città ripresa dalle cronache
studiate da L’vov, che si sofferma poi a elencare gli edifici a seconda della funzione e del luogo. La
parte più significativa pensiamo sia quella dedicata al Cremlino, descritto in un’atmosfera fiabesca.
Proprio le pagine di questo scritto, lodanti l’architettura del Cremlino, chiariscono la scelta lvoviana
di inglobare opere preesistenti nel progetto di rifacimento del palazzo di Paolo. Consapevole del
valore storico, per essere rispettoso dell’antica tradizione russa, egli vuole riadattare l’antico giardino
218. Nikolaj L’vov, campanile-chiesa Nadvratnaja, monastero dei Santi Boris e Gleb, Toržok. Realizzazione postuma su progetto.
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219. Palazzo del Cremlino di Mosca secondo il progetto di Nikolaj L’vov. Disegno con varianti del prospetto.
Museo Storico Statale, Mosca.

pensile, la chiesa di Sretenskaja nel corpo centrale dell’edificio, e il palazzo di Rastrelli con alla base
il porticato di Alvise (che avrebbe formato l’ala orientale, fig. 219).
Il Saggio sulle Antichità russe a Mosca era corredato da illustrazioni acquerellate di Quarenghi noto - come ha ricordato Švidkovskij - non soltanto per le sue architetture ma anche per le particolari doti nel
campo del disegno. Si conservano solo alcuni di questi acquerelli; tra quelli perduti particolarmente
interessante doveva essere il tentativo di ricostruzione degli edifici in base alle fondamenta e ai resti
indicati nella didascalia: «Pianta del Cremlino con, segnati, gli antichi edifici che ora non esistono
più, basata in parte sui resti di antiche fondamenta, e in parte sull’antica pianta dell’architetto principe
Uchtomskij»85.
Questo metodo, impiegato comunemente per le ricostruzioni archeologiche, prima di L’vov e
Uchtomskij, non era usuale per lo studio dei monumenti russi, che L’vov misura esattamente come
fossero resti dell’antichità classica: in questo senso gli edifici prepetrini sono paragonati a quelli antichi, quasi con un riferimento al tradizionale concetto di Mosca «Terza Roma»86. Lo ribadiscono, a
nostro avviso, le stesse illustrazioni di Quarenghi: in «Piazza della Cattedrale del Cremlino di Mosca» (fig. 203), come si era soliti fare nella città eterna, alcuni uomini sul campanile di Ivan calano
il filo a piombo per procedere alla misurazione. L’illustrazione è molto aderente al testo, dove sono
segnate le dimensioni dell’edificio. Culmine di questo nuovo interesse sarà la spedizione, auspicata da
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Olenin (amico di L’vov), per misurare i resti della chiesa Desjatinnaja, la prima cattedrale della Rus’
costruita a Kiev nel 989-996, episodio chiave per il futuro sviluppo dello stile neorusso e neobizantino.
Nikolaj L’vov, oltre che essere un architetto palladiano in Russia, rivela nelle ultime opere una sorta
di eclettismo ante litteram, comprensibile se si pensa a Horace Walpole, al nascente Romanticismo,
all’architettura inglese e all’interesse di L’vov per la storia.
All’inizio del Novecento, la pluralità di modelli usati da L’vov e la loro sapiente combinazione
colpirono Aleksej Nikolaevič Greč. Descrivendo la villa di Znamenskoe Raek (fig. 221), la più
felice creazione palladiana di L’vov, il famoso critico annota: «Dalle finestre senza tende si vedono
le colonne, e nella coscienza offuscata si intrecciano in modo bizzarro Palladio, Pompei, Piranesi, i
tigli russi e i ritratti del xviii secolo [...]87».

220. Nikolaj L’vov, chiesa della Santa Trinità, tenuta di Aleksandrovo.
Nelle pagine seguenti
221. Nikolaj L’vov, tenuta di Znamenskoe Raek. Colonnato antistante la casa padronale.
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I paragrafi Caterina II, Antonio Rinaldi, I palladiani stranieri: Charles Cameron e Giacomo Quarenghi, Giacomo Quarenghi sono stati scritti da Dmitrij Švidkovskij; L’architetto palladiano russo Nikolaj L’vov è stato scritto
da Federica Rossi.
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Kameron i architektura imperatorskich rezidencij Rossii èpochi Prosveščenija,
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D. A. Kjučarianc, Chudožestvennye pamjatniki goroda Lomonosova,
Leningrado 1985, p. 34; A. Rinaldi, Pianta generale ed elevazione delle
fabbriche esistenti nel nuovo giardino di Oranienbaum, Roma 1796.
11
Ibid.
12
Raskin, Gorod Lomonosov cit., p. 38.
13
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O. Švidkovskij, Vostočnye stili’ v architekture russkogo klassicizma, in G.
G. Pospelov (a cura di), Russkij klassicizm vtoroj poloviny xviii - načala
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Il tema italiano nell’architettura russa
dell’Ottocento e di inizio Novecento
Dmitrij Švidkovskij

223. Andrej Voronichin, cattedrale di Kazan’, San Pietroburgo.
Cartolina d’epoca.

D

i tutti i periodi della storia architettonica russa l’Ottocento è probabilmente quello che più
merita il nome di «secolo europeo». L’accelerazione delle trasformazioni in senso occidentale
che caratterizzò i primi cento anni di esistenza dell’impero ebbe conseguenze innanzitutto sull’aspetto
delle città e delle residenze nobiliari. Durante l’Illuminismo russo fu proprio l’architettura intesa in
senso lato, ivi comprese l’urbanistica e l’arte dei giardini, a giocare il ruolo principale nell’espressione
visiva dei cambiamenti in atto. Tale tendenza andò rafforzandosi nel corso dell’Ottocento e dei primi
anni del Novecento, fino alla rivoluzione del 1917. In questo periodo i già intensissimi contatti tra
la cultura architettonica russa e quella italiana acquisirono le forme più varie: i maestri italiani continuarono a lavorare in Russia ,in particolare nella prima metà del xix secolo, e la conoscenza dell’arte
italiana per gli architetti russi iscritti all’Accademia Imperiale di Belle Arti di San Pietroburgo o
all’Istituto di Pittura, Scultura e Architettura di Mosca divenne obbligatoria. Il viaggio in Italia,
inoltre, assunse un ruolo imprescindibile nella formazione della classe agiata dei futuri committenti,
dalla nobiltà all’imprenditoria, e i loro ricordi si rifletterono poi negli edifici fatti costruire in tutto il
Paese.
Con la morte di Caterina II nel 1796, e con il successivo quadriennio del figlio Paolo I sul trono,
gli orientamenti architettonici russi della seconda metà del Settecento cambiarono. La situazione
mutò ulteriormente nel 1801, quando a guadagnare il potere fu Alessandro I, nipote della defunta
imperatrice. Si potrebbe dire che, perlomeno in ambito architettonico, profetiche risultarono le parole
pronunciate da Alessandro di fronte ai reggimenti delle guardie subito dopo la congiura che costò
222. Andrej Voronichin, cattedrale di Kazan’, San Pietroburgo. Particolare del colonnato.
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la vita al padre: «Con me sarà tutto come con la
nonna».
La fusione tra le idee espresse nei progetti presentati ai Prix de Rome dell’Accademia di Architettura di Parigi e i principi del palladianesimo divenne il punto di partenza dell’evoluzione
del classicismo russo ottocentesco. La grandiosa
«rinascita utopica» di forme classiche - che nelle
intenzioni di Caterina II avrebbe dovuto abbracciare tutta l’area della Russia europea - fu realizzata dai nipoti Alessandro I e Nicola I grazie a
una serie di leggi mirate a regolamentare architettura e urbanistica.
In Russia nel corso dell’Ottocento il classicismo,
con la sua ufficialità, non solo rimase in vita ma
acquisì ulteriore importanza, e probabilmente
224. Vincenzo Brenna, progetto del castello Michajlovskij,
frenò a San Pietroburgo e a Mosca la diffusione
San Pietroburgo. Pianta. Carlo Rossi, incisione.
degli stili storici legati al Rinascimento, al Medioevo e all’Oriente in voga in molte capitali europee. Del resto, qui come altrove, l’eclettismo e la
commistione stilistica si erano affermati nell’arte dei giardini già durante il romanticismo. Le idee
neogotiche riportarono in vita i motivi dell’architettura russa antica. Gli architetti della prima metà
del xix secolo passarono così dalla restaurazione romantica, in realtà più una stilizzazione che un
vero recupero del passato, alla ricerca del carattere architettonico nazionale e della creazione dello
«stile russo».
Per tutto l’Ottocento, insieme al classicismo e allo «stile russo», convissero numerose correnti artistiche
strettamente legate a mode retrospettive. La maggior parte di questi stili volti al passato, popolarissimi
nei vari paesi europei, furono di ispirazione per l’architettura dell’impero russo. Cionondimeno, il
ruolo primario nella formazione dei maestri russi dell’epoca spettò ai modelli architettonici italiani.
Non è certo questa la sede per dilungarsi sulle trasformazioni che segnarono il mondo intero nel corso del xix secolo: la crescita delle città, il cambiamento del sistema di comunicazioni, il progresso
tecnologico, la comparsa di nuovi materiali da costruzione e l’aumento del benessere. Il compito che
ci spetta è un altro, ovvero tentare di definire l’influenza dell’architettura italiana su quella russa di
quegli anni. Per farlo ci soffermeremo innanzitutto sull’opera dei grandi maestri di origine italiana
attivi all’epoca a San Pietroburgo e Mosca: Vincenzo Brenna, Domenico Gilardi, Osip Bove e più grande di tutti loro - quel Carlo Rossi ancor oggi considerabile a buon diritto uno dei principali
artefici dell’intramontabile fascino di San Pietroburgo (figg. 240, 242).
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Vincenzo Brenna
Paolo I regnò per un periodo assai breve:
dal 1796, anno della scomparsa della madre Caterina la Grande, al 1801, quando
fu ucciso in una congiura e gli succedette
il figlio maggiore Alessandro I. Cionondimeno, Paolo I ebbe un ruolo notevole
nella storia dell’architettura russa. Il suo
governo fece infatti da spartiacque tra i
due secoli. Con il suo carattere eccentrico, i suoi gesti teatrali, e la sua tendenza
a fantasticare, Paolo I fu una delle figure
più rappresentative dell’epoca del romanticismo russo. La sua personalità fu segnata da una vita infelice, dall’uccisione
del padre, dallo scarso amore ricevuto
dalla madre, da lunghi anni di inattività 225. Vincenzo Brenna. Salvatore Cardelli, prima metà del xix secolo.
forzata e dalla brama di potere. L’origi- Incisione.
nalità dei suoi gusti in campo architettonico era però assolutamente in linea con il passaggio dall’Illuminismo al Romanticismo.
All’inizio degli anni ottanta del Settecento, lo zarevič Pavel Petrovič e la moglie Maria Fëdorovna
viaggiarono per l’Europa in incognito sotto il falso nome di conte e contessa del Nord. Per la prima
volta la futura coppia imperiale visitava l’Italia, trattenendosi a Roma e a Napoli e acquistando opere
d’arte antiche e contemporanee. Paolo rimase così impressionato da arrivare a scrivere al metropolita
di Mosca Platon, suo istitutore e padre spirituale, esprimendo il desiderio di poterlo veder celebrare un
giorno le funzioni religiose in un tempio simile alla basilica di San Pietro a Roma. Il futuro imperatore
aveva però anche altre preferenze.
Dopo la morte del suo favorito, il conte Grigorij Orlov, Caterina la Grande aveva acquistato dagli
eredi la tenuta di Gatčina per regalarla al figlio. Ancora erede al trono, Paolo si convinse che l’impero
dovesse esser ricostruito ispirandosi a un modello molto più austero di quello sostenuto dalla madre e
scelse proprio Gatčina per cominciare a plasmare le cose secondo i propri gusti1. A questo proposito,
una viaggiatrice tedesca ebbe a scrivere nei propri appunti: «Il Gran Principe, che per il resto è molto
intelligente e sa essere di modi piacevoli [...], è contraddistinto da stranezze incomprensibili, tra cui
spicca la ridicola mania di conformare tutto ciò che lo circonda alla vecchia maniera prussiana [...] i
soldati russi [...] sono agghindati con uniformi del tempo di re Federico Guglielmo I»2. Non appena
Paolo I salì al potere l’architettura di corte cambiò completamente volto e prima di tutto, a cambiare, fu l’immagine dell’antico: nella vasta gamma di modelli offerti dai monumenti romani in Italia
furono selezionati nuovi elementi rispetto a quelli prediletti da Caterina II.
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226. Vincenzo Brenna, castello Michajlovskij, San Pietroburgo.

Sotto Paolo I le residenze di Gatčina e Pavlovsk, entrambe nei pressi di San Pietroburgo, furono
rimaneggiate affinché risultassero più consone allo sfarzo delle residenze di un imperatore regnante.
Vincenzo Brenna (fig. 225), maestro a cui sono legate molte delle iniziative architettoniche di Paolo,
rivoluzionò l’aspetto del Palazzo di Pavlovsk con singoli interventi mirati. Dalla precedente villa
palladiana creò così un sontuoso palazzo, e nel parco all’inglese introdusse alcune forme regolari
tipiche dei complessi barocchi italiani. Il rapporto con l’antichità cambiò radicalmente: l’immagine
potente, florida, vigorosa e monumentale della Roma imperiale prevalse anche nell’organizzazione
dello spazio e nel nuovo ricco apparato decorativo del palazzo. Grazie al lavoro dell’architetto italiano, anche gli interni di Gatčina subirono analoghi mutamenti di sensibilità e di stile3.
Nato nel 1747, Brenna apparteneva alla generazione di Cameron e di Quarenghi. Giunto a Roma
qualche tempo prima di loro, studiò presso la bottega di Stefano Pozzi formandosi all’interno della
cerchia degli architetti di quell’ultimo barocco romano che, in breve tempo, sarebbe stato soppiantato
dal neoclassicismo europeo maturato nello stesso ambiente internazionale dell’Urbe. Brenna continuò
lo studio dei complessi termali romani, ma vide in essi un’antichità diversa da quella percepita dai
predecessori, più «teatrale». Il suo merito principale, forse, fu proprio la capacità di unire la solennità
classica alla grande emotività dei fervori preromantici. Le opere russe dell’architetto italiano subiranno particolarmente l’influenza dell’augusto committente, le cui intenzioni erano quelle di cancellare nel minor tempo possibile l’immagine del lungo regno della madre Caterina. Schematizzando,

272

227. Vincenzo Brenna, castello Michajlovskij, San Pietroburgo. Particolare delle facciate laterali.

Brenna passò così da un classicismo venato di toni barocchi a un classicismo imbevuto delle idee del
nascente romanticismo. Se Paolo dunque fu il primo imperatore aperto ai fervori romantici, Brenna
ne interpretò la sensibilità in un’architettura che potrebbe esser quasi definita «classicismo romantico».
Ciò spiega il loro stretto e duraturo rapporto, singolare in relazione al carattere irascibile del monarca.
Questo sodalizio artista-committente ebbe modo di esprimersi pienamente con la costruzione del
castello Michajlovskij a San Pietroburgo4. Il nome dell’edificio era legato all’arcangelo Michele,
protettore degli zar russi e figura per la quale l’imperatore nutriva una particolare venerazione. I primi schizzi progettuali risalgono al 1784 e vengono attribuiti allo stesso Paolo. In seguito ne furono
realizzate numerose varianti. Ma solamente il 26 febbraio 1797 Paolo I poté porre, con una spatola
d’argento, i primi mattoni di diaspro nelle fondamenta del castello. L’8 gennaio 1800, giorno consacrato all’arcangelo Michele, i lavori erano sostanzialmente conclusi mentre all’augusto proprietario
rimanevano soltanto quattordici mesi e tre giorni di vita.
Visto da lontano il castello Michajlovskij appare come un’austera massa monolitica (figg. 224-226).
Per accedervi bisognava percorrere un viale rettilineo fiancheggiato dai lunghi corpi delle scuderie,
bassi e apparentemente simmetrici, e da due grandi padiglioni di forma quasi ottagonale, oltre i quali
si schiudeva la piazza con il monumento equestre di Pietro il Grande, statua barocca che Carlo
Bartolomeo Rastrelli (padre del celebre architetto) aveva realizzato molto tempo prima. L’iscrizione
simbolica sul monumento - «Al bisnonno dal pronipote» - sottolineava la continuità dinastica dei
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Romanov. Grande enfasi alla composizione del prospetto principale è data dal corpo d’ingresso al
cortile ottagonale di altezza maggiore rispetto al resto dell’edificio, e bugnato. Severi obelischi e una
coppia di colonne inquadrano le aperture centrali, sormontate da un imponente frontone e da un
attico modanato. Le colonne fungono da raccordo anche per i due piani della facciata del castello, le
cui estremità assumono forme curvilinee mentre, come in secondo piano, si intravedono le torri poste
al centro delle facciate laterali (fig. 227). Parlare di classicismo in riferimento al castello è difficile:
siamo piuttosto di fronte a un raro esempio di palazzo imperiale dalle atmosfere romantiche. Proprio
qui Paolo I fu ucciso dai congiurati, quando ancora il suo progetto di trasformazione dell’immagine
di San Pietroburgo era solamente agli inizi.
Nel 1800, prima di morire, l’imperatore fece comunque in tempo a indire il concorso per la costruzione della più grande chiesa della città, la cattedrale di Nostra Signora di Kazan’ sulla prospettiva
Nevskij. Suo desiderio era rievocare in essa, e in particolare nei suoi colonnati, la basilica di San Pietro
che tanto lo aveva colpito a Roma. Il progetto fu portato a termine dall’architetto Andrej Voronichin
solo durante il regno del figlio Alessandro I (figg. 222-223).

L’architettura al tempo di Alessandro I e Nicola I
Il regno dei nipoti di Caterina la Grande (Alessandro I e il fratello, di sette anni più giovane, Nicola
I) durò complessivamente una cinquantina d’anni. Questo lasso di tempo, nonostante corrisponda
alla prima metà del secolo in cui l’architettura russa fu dominata dal classicismo, vide anche la graduale nascita di una vasta gamma di stili ispirati al passato.
Nel primo terzo dell’Ottocento continuò la fioritura del classicismo, nato grazie agli sforzi di Caterina la Grande e della sua cerchia internazionale di architetti di corte. Filip Vigel’, vissuto in quegli
anni, ricordava: «Caterina risuscita in una splendida gioventù. Il sangue del suo sangue, il suo dolce
nipote, proclama che intende tornare indietro nel tempo [...] gli sguardi sono diventati [...] più benevoli, l’incedere più coraggioso, il respiro più libero»5. In effetti, l’inizio del regno di Alessandro I fu
contraddistinto da un liberalismo senza precedenti nella storia russa. Il giovane imperatore fece tutto
il possibile per portare avanti le riforme di Caterina la Grande. Grazie al lavoro del segretario di stato
Michail Speranskij e di altri illustri personaggi che ne condividevano le idee, si procedette all’ambiziosa impresa di riorganizzare il corpus legislativo. La condizione delle finanze statali migliorò, il

228. Casa Polibin, Mosca. Particolare dei fregi decorativi.
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commercio si espanse e, più in generale, i
contatti con l’Europa si intensificarono.
A trainare lo sviluppo architettonico,
furono a San Pietroburgo Carlo Rossi,
nato in Russia, ma di origini italiane; il
russo Vasilij Stasov, lo scozzese William Hastie6 e il ticinese Luigi Rusca7.
A Mosca, invece, a definire le tendenze
architettoniche dell’epoca di Alessandro
I furono Osip Bove, figlio di un artista
napoletano, e i membri del «clan» italosvizzero dei Gilardi.
In questo periodo, accanto ai maestri
provenienti dai paesi europei, acquisirono grande importanza anche gli architetti russi diplomatisi a San Pietroburgo
all’Accademia di Belle Arti, oppure a
229. Domenico Gilardi. Michail Bykovskij, prima metà del xix secolo.
Mosca alla Scuola di Architettura del Litografia.
Cremlino prima o all’Istituto di Pittura,
Scultura e Architettura poi, tutti forniti di un ricco bagaglio di conoscenze relative all’architettura
italiana8.

Osip Bove e Domenico Gilardi
Nello sviluppo dello stile di quest’epoca, spesso definito «impero», il ruolo principale spettò a Mosca. Dopo il tragico incendio divampato nel 1812 durante l’occupazione dell’esercito napoleonico,
fu necessario ricostruire completamente la città. In totale andarono distrutti seimilacinquecento dei
novemila edifici esistenti prima della guerra. In cinque anni, a partire dalla primavera del 1813, ne
furono ricostruiti di sana pianta più di seimila, mentre altre duemilacinquecento abitazioni furono
restaurate e cambiarono aspetto.
Nel corso della ricostruzione di Mosca lo stile impero, inizialmente legato all’architettura napoleonica, subì notevoli trasformazioni e finì con il differenziarsi sia dai prototipi francesi che dalle forme
derivate pietroburghesi. La ragione va ricercata innanzitutto nel fatto che, in molti casi, si sfruttarono le vecchie planimetrie, nonché i resti di fondamenta e mura. Per forza di cose, dunque, lo stile
impero moscovita rimase strettamente vincolato all’architettura della seconda metà del Settecento.
La maggior parte degli edifici costruiti era destinata ad abitazioni; Mosca infatti rispetto a San Pietroburgo ospitava un gran numero di strutture statali destinate all’apparato governativo dell’impero.
Di conseguenza l’architettura moscovita assunse tratti più discreti e intimistici. Inoltre, gli elementi
ornamentali venivano prodotti in laboratori appositi e venduti a chiunque ne facesse richiesta.
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In particolare furono erette molte palazzine private, principalmente a due piani, ma anche a un unico
piano con mezzanino. Una parte veniva realizzata in mattoni mentre l’altra, la più consistente, in
legno poi intonacato. Quasi tutte avevano un frontone, elementi del lessico degli ordini classici, un
bugnato al piano inferiore e finestre arcuate (figg. 228, 230). Erano diffusi anche rilievi all’antica con
armi, grifoni e ghirlande che conferivano a edifici dal carattere familiare l’aspetto trionfale tipico del
periodo successivo alle guerre napoleoniche. Pochi sono gli esempi di abitazioni comuni in stile impero oggi conservatisi. Tra questi rimangono le piccole case in legno sulle vie Taneeva e Burdenko.
Queste abitazioni, ricostruite o restaurate con l’aggiunta di un nuovo apparato decorativo, assicurarono a Mosca un aspetto omogeneo sotto il profilo artistico. E proprio all’unità di stile aspiravano gli
architetti che, tra il 1813 e il 1840, realizzarono gli edifici statali e pubblici più importanti, le residenze
private più lussuose e le chiese: Osip Bove (1784-1834)9, Domenico Gilardi (1788-1845)10 e Afanasij
Grigor’ev (1782-1848, fig. 229)11.
Nel 1814 Bove ricevette un incarico che gli permise di esercitare un’influenza determinante sull’architettura della città: gli fu affidata, infatti, la guida della «sezione facciate» della commissione preposta
alla ricostruzione di Mosca. L’architetto doveva rispondere della conformità degli edifici a un unico
stile. Il suo approccio urbanistico si espresse al meglio nella trasformazione della Piazza Rossa e
nella creazione della piazza del Teatro
(Teatral’naja ploščad’). A fine Settecento, la Piazza Rossa somigliava ormai
alle piazze reali delle città francesi con
contorni ben definiti e lati disposti ad
angolo retto. Gli esercizi commerciali
porticati, su ognuno dei quattro fronti,
escludevano da questo spazio le antiche
fortificazioni e le chiese.
Bove restituì la piazza alla storia russa, lasciando al commercio solamente
il lato opposto alla cinta muraria. La
piazza si aprì ai monumenti oramai assunti a simbolo della nazione: la chiesa
di San Basilio e le mura e le torri del
Cremlino. Le forme classiche e solenni
ideate dal maestro divennero la cornice
trionfale di un quadro che rammentava
così la gloria secolare del Paese.
Lo stesso principio fu applicato da Bove, con risultati non meno brillanti, nella creazione della piazza del Teatro: lo
230. Casa Polibin, Mosca.
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spazio, delimitato sul fronte principale dal maestoso portico del teatro Bol’šoj e da costruzioni
uniformi ai lati si apriva nel quarto e ultimo
prospetto al pittoresco panorama storico delle
chiese e delle fortificazioni di Kitaj-gorod (fig.
247). La continuità tra Russia antica e nuova
era quindi al centro dei pensieri del maestro,
intenzionato a coniugare la forza emotiva dei
monumenti del passato con la monumentalità
classica e la regolarità dei nuovi spazi urbani.
L’unità stilistica dell’architettura nella Mosca
del tempo si nota anche nella ricostruzione del
teatro Bol’šoj, avviata da Bove nel 1821, nonché negli altri edifici da lui progettati a cavallo
tra gli anni venti e trenta: il secondo ospedale
cittadino, la chiesa di Tutte le Consolazioni
e l’arco di trionfo commemorativo della fine
delle guerre napoleoniche (fig. 231). A conferire alla città un aspetto uniforme contribuirono anche Gilardi con la ricostruzione della
sede dell’Università (figg. 232, 234), e i maestri
Bétancourt e Montferrand (giunti da San Pietroburgo) attraverso l’erezione, proprio accanto
Vasilij Baženov e Osip Bove, chiesa di Tutte le Consolazioni,
a quest’ultima, del nuovo maneggio, con il suo 231.
Mosca.
possente colonnato dorico e l’enorme frontone
privo di decorazione scultorea. Ancor più di Bove riscuotevano consensi nell’aristocrazia moscovita
due architetti che sovente lavoravano fianco a fianco: Domenico Gilardi e Afanasij Grigor’evič Grigor’ev. Il primo faceva parte di una dinastia di architetti ticinesi stabilitasi a Mosca a fine Settecento.
Suo padre, Giovanni Gilardi, lo aveva educato insieme al giovane Grigor’ev, nato in una famiglia
di servi della gleba12, divenuto poi celebre grazie alla realizzazione lungo via Prečistenka delle residenze dei Lopuchin-Stanicka (1817-1822) e dei Chruščëv-Seleznëv (1819), senza alcun dubbio tra
le costruzioni più rappresentative dello stile impero moscovita. Si può certo affermare lo stesso anche
dei migliori progetti di Domenico Gilardi, ossia la residenza dei Lunin (1818-1823) sul boulevard
Nikitskij, la sede del consiglio di tutela dell’Orfanotrofio (1823-1826) su via Soljanka e la tenuta
degli Usačev-Najdenov (1829-1831) realizzata in collaborazione con lo stesso Grigor’ev (fig. 239).
Le preferenze stilistiche di Gilardi si manifestano al meglio nella sede del consiglio di tutela dell’OrNelle pagine seguenti
232. Domenico Gilardi, Università di Mosca M. V. Lomonosov.
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fanotrofio (fig. 238). La struttura è composta da tre corpi di forma cubica, tipica dello stile impero:
quello centrale è movimentato da un porticato ionico, motivo molto amato dall’architetto. La serie di
arcate al di sotto delle colonne funge da piedistallo, ed è anch’essa un altro elemento immancabile nelle
opere del maestro. La prima caratteristica che risalta in questa porzione inferiore, adibita a ingresso
principale, è la parete cieca in cui la superficie piena prevale sui vuoti degli archi. Per conformarsi ai
dettami dello stile impero, infatti, era essenziale preservare la precisione geometrica del corpo centrale
cubico e del tamburo cilindrico sotto la cupola.
A Mosca lo stile impero trovò espressione anche nel disegno dei giardini e nella caratterizzazione dei
padiglioni costruiti all’interno dei parchi. Bove, ad esempio, creò accanto alle mura del Cremlino
il giardino di Alessandro (fig. 235), mentre Gilardi ultimò il progetto del parco per la residenza dei
principi Golicyn a Kuz’minki, un’area all’epoca nei dintorni di Mosca e oggi inglobata nella città.
Nei parchi moscoviti del tempo si fondevano le idee del giardino all’inglese d’inizio Ottocento a
elementi di regolarità. Tra i pochi padiglioni di quegli anni conservatisi spicca la grotta realizzata da
Bove nel giardino di Alessandro, ai piedi delle mura del Cremlino. Le antiche fortificazioni, come
una sorta di fondale scenografico su cui si stagliano colonne mutuate dall’antichità greca, vennero
trasformate in una quinta romantica. Lo stile impero moscovita rendeva qui un omaggio congiunto
all’ideale antico primigenio e al passato nazionale. Fu però San Pietroburgo ad assumere, ancor più
di Mosca, un aspetto trionfale degno dell’antica Roma.

Carlo Rossi

233. Carlo Rossi. Benois Charles Mitoire, prima metà del xix secolo.
Ritratto a olio su tela.
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Nel 1816, forte delle vittorie e del ruolo
giocato al congresso di Vienna nel definire le sorti dell’Europa post napoleonica, l’imperatore Alessandro I ordinò
agli architetti di San Pietroburgo: «Che
codesta capitale sia innalzata per quanto
riguarda la sua architettura a un livello di bellezza e perfezione tale da corrispondere sotto ogni punto di vista alla
sua dignità e valore»13. Fu pertanto organizzato un ente che si occupasse della
pianificazione e urbanizzazione di San
Pietroburgo: il comitato per l’edilizia e
le opere idrauliche. Tra i provvedimenti
adottati spicca la decisione di risistemare
alcune piazze e costruirne altre, misura
da cui si evince il profondo cambiamento intercorso nel rapporto con gli spazi

urbani. Per conferire espressività alla città si puntava, infatti, non soltanto a realizzare grandi edifici,
ma anche a definire spazi dai confini netti e dalle forme armoniose. Nello sviluppo di San Pietroburgo
in questo senso ebbero un ruolo notevole, tra il 1815 e il 1850, gli architetti Vasilij Stasov14, Aleksandr
Brjullov15 e Auguste Montferrand16 (fig. 237). Nessuno di loro riuscì tuttavia a rivaleggiare con Carlo
Rossi, uno dei più insigni rappresentanti della corrente italiana del classicismo russo17 (fig. 233).
Riferendosi a uno dei suoi lavori, Rossi espresse in tali termini l’essenza dell’arte urbanistica nella San
Pietroburgo dell’epoca: «Le dimensioni del progetto da me proposto superano quelle adottate dagli
antichi romani per le loro costruzioni. Non sarà forse che temiamo di confrontarci con quelle sul piano della magnificenza? Questa parola va intesa non come ricchezza di ornamenti, bensì come grandiosità di forme, nobiltà di proporzioni e solidità di materiali»18. Nell’opera di Rossi la componente
urbanistica diventa determinante. A dispetto della sua maestria a livello di dettaglio e composizione
architettonica, l’architetto fu, di fatto, particolarmente attratto da compiti che richiedevano soluzioni
su vasta scala e una volta, significativamente, scrisse che gli sarebbe piaciuto «superare tutto ciò che è
stato creato dagli europei della nostra epoca»19.
Rossi era un uomo dai molti talenti, capace di ideare residenze poetiche dall’atmosfera raccolta come
quella eretta per l’imperatore Alessandro I sull’isola Elagin, ma capace anche di farsi carico della ricostruzione dell’intero centro della capitale (fig. 248). Si devono a lui il complesso del Palazzo Michajlovskij (oggi sede del Museo Russo) e della piazza antistante, la trasformazione delle piazze del Palazzo
e del Senato, il progetto della piazza del Teatro e della relativa strada d’accesso (intitolata oggi allo

234. Domenico Gilardi, Università di Mosca M. V. Lomonosov. Aula magna.
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stesso architetto). In totale, Rossi prese parte alla pianificazione di dodici piazze e tredici strade di San
Pietroburgo. Sul piano stilistico portò avanti un classicismo monumentale, severo, solenne, grandioso
nelle dimensioni e ricco di sculture, che divenne lo stile predominante nella capitale russa del nord.
Nel 1819 l’architetto italiano avviò il rifacimento della piazza del Palazzo (Dvorcovaja ploščad’). Per
tutta la prima metà del Settecento questa zona, cuore della città e adiacente alla residenza invernale
dell’imperatore, era rimasta priva di qualsiasi sistemazione architettonica. Quando nel 1762 Francesco Bartolomeo Rastrelli ultimò la costruzione del Palazzo d’Inverno, con le sue sontuose forme
barocche, solo un primo lato della piazza aveva assunto un aspetto commisurato alla sua importanza. Di fronte al complesso l’architetto aveva previsto un enorme cortile circolare di rappresentanza
recinto da un colonnato con al centro il monumento equestre di Pietro il Grande realizzato tempo
prima dal padre scultore. Questa composizione sarebbe dovuta divenire il cardine della città ma,
morta Elisabetta I, i progetti urbanistici di Rastrelli furono accantonati. Ciononostante l’idea di una
piazza circolare di fronte al palazzo sopravvisse, e nel 1819 si decise definitivamente di intervenire in
maniera radicale e fare della piazza del Palazzo il principale centro governativo del Paese: dovevano
infatti trovarvi posto non soltanto il quartier generale dell’esercito, ma anche i ministeri delle Finanze
e degli Affari Esteri.
A tale scopo fu fondata un’apposita commissione «per la costruzione della giusta piazza davanti al
Palazzo d’Inverno». Si noti l’uso della parola «giusto» (pravil’nyj), che all’epoca per gli architetti russi

235. Veduta del giardino di Alessandro con il Maneggio a destra e la cattedrale di Cristo Salvatore sullo sfondo, Mosca.
Joseph Charlemagne, acquerello.
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equivaleva a geometrie precise e facciate stilisticamente uniformi. Nel redigere il proprio progetto
Rossi dovette dunque partire da questo concetto di «regolarità».
Per prima cosa il maestro riunì tutti gli isolati e gli edifici già presenti di fronte al Palazzo d’Inverno
in un unico organismo dalla planimetria molto complessa, con decine di corpi diversi e un’infinità
di cortili dalle forme più disparate (circolari, quadrangolari) collegati insieme, dando l’impressione
a chi vi passeggiava di una sorta di bizzarro e intricatissimo labirinto. All’esterno questa complessità
è però abilmente mascherata, e il complesso appare monolitico per la gigantesca facciata curvilinea
di mezzo chilometro di lunghezza e quattro piani di altezza.
La via d’accesso più solenne al Palazzo d’Inverno prende le mosse dalla prospettiva Nevskij. Dopo
una svolta a destra, un breve tratto di strada secondaria termina in un arco di trionfo imponente e
profondo, quasi fosse una galleria. La via segue un andamento curvilineo affinché lo sbocco sia perfettamente perpendicolare al centro del palazzo. Ai lati dell’arco, oltre a colonne di ordine corinzio,
sono poste gigantesche sculture in ghisa: trofei, guerrieri e vittorie alate che sorreggono ghirlande al di
sopra dei fornici; a coronamento, un gruppo di sei cavalli traina simbolicamente verso il palazzo il
cocchio della dea della Vittoria. Al centro della piazza Carlo Rossi propose di collocare un’enorme
colonna simile a quella eretta da Traiano a Roma. A occuparsene, tra il 1830 e il 1834, fu Auguste
Montferrand (fig. 237).
Tra il 1829 e il 1834 Rossi si dedicò invece alla piazza del Senato, la Senatskaja ploščad’ nota anche
come piazza di Pietro, Petrovskaja, a causa del «cavaliere di bronzo», il famoso monumento a Pietro
il Grande opera di Étienne Falconet. Aperta da un lato verso la Neva, la piazza era delimitata a est
dall’Ammiragliato di Zacharov. A sud Montferrand aveva avviato, nel 1818, i lavori di costruzione
della cattedrale di Sant’Isacco, nel 1829 oramai in fase avanzata, mentre a ovest accanto al fiume
sorgeva il Senato. A caratterizzare l’area, infine, erano un edificio residenziale dall’aspetto dimesso e
il maneggio costruito nel 1804 da Quarenghi.
Nel suo progetto Rossi fece il possibile per enfatizzare gli edifici di valore artistico creati da Zacharov e
Quarenghi. Mantenendo l’orientamento dal cavaliere di bronzo rispetto alla cattedrale di Sant’Isacco,
disegnò una nuova sede per Senato e Sinodo con un ruolo essenziale nella definizione della piazza.
Innanzitutto ornò l’imbocco di via Galernaja con un arco trionfale movimentato da imponenti aggetti
colonnati simmetrici. L’angolo sulla Neva fu risolto infine con un ulteriore colonnato dall’andamento curvilineo.
Interventi non meno significativi furono la costruzione di Palazzo Michajlovskij e la risistemazione
della zona circostante (1819-1839). Il riordino interessò tutta l’area compresa tra la prospettiva Nevskij e i canali Ekaterininskij, Mojka e Fontanka, ovvero uno dei quartieri più grandi della città. Rossi
suddivise la zona in due parti, prolungando via Sadovaja oltre la Mojka fino al Campo di Marte. A
destra rimasero il castello Michajlovskij di Brenna e l’area del Maneggio e della piazza omonima, di
forma triangolare. A sinistra sorsero invece gli elementi principali del nuovo complesso. Per quanto
Nelle pagine seguenti
236. Carlo Rossi, Palazzo Michajlovskij, San Pietroburgo. Facciata.
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riguarda il Palazzo Michajlovskij, il maestro optò per l’assetto compositivo tradizionale delle residenze nobiliari: tre corpi con un cortile di rappresentanza centrale e due cortili interni delimitati dalle ali
laterali (fig. 236). Dietro il palazzo venne realizzato un parco all’inglese. Di fronte all’edificio l’architetto disegnò una piazza e, in asse con l’edificio, tracciò una strada con lo sbocco sulla prospettiva
Nevskij. Legò poi le due parti del quartiere con una coppia di strade parallele a quest’ultima (via
Inženernaja e via Ital’janskaja), strade che sfruttò anche per delimitare longitudinalmente la nuova
piazza. In questo modo Rossi diede una sistemazione urbanistica a una vasta parte di città conservando, come nella piazza del Senato, gli edifici di pregio già esistenti e al tempo stesso creando un
insieme ordinato dal disegno preciso. L’inserimento nel tessuto urbano del nuovo sistema di strade e
piazze fu senz’altro ben ponderato.
Sul lato opposto della prospettiva Nevskij Rossi realizzò il complesso della piazza del Teatro con la
strada omonima, oggi reintitolata a lui. L’intervento fu attuato in due fasi tra il 1816 e il 1834: arrivare
alla soluzione definitiva richiese infatti tempo, e il piano generale è noto in ben venti varianti. Quella
infine realizzata si compone di tre elementi fondamentali: il primo è la piazza di forma allungata
antistante il teatro Aleksandrinskij e delimitata su un lato dalla prospettiva Nevskij, sulla quale si
affacciano i locali della Biblioteca Pubblica e i due padiglioni del giardino di Palazzo Aničkov situati
lungo l’asse stradale. Ma l’elemento dominante è il teatro che, con i suoi volumi chiaramente definiti,
attira lo sguardo dei passanti con un gigantesco e profondo portico a sei colonne. Dietro la sua massa
è esclusa allo sguardo la parte nuova del complesso, ovvero una strada fiancheggiata da due corpi
identici dal ritmo architettonico cadenzato. La strada conduce alla Fontanka, sboccando lateralmente
in una piazza semicircolare dove, in una delle varianti, era stato concepito il crocevia su cui doveva
convergere la struttura radiale costituita da tale strada e da altre due vie secondarie. Per il pregio artistico
questo complesso va considerato tra gli interventi più importanti della storia dell’urbanistica. L’unitarietà del progetto e la realizzazione contemporanea di tutte le parti gli conferiscono una compiutezza
rara; la compattezza e l’estrema chiarezza del disegno, sommate alla magnificenza e alla sobrietà delle
forme architettoniche, consentono di ritenerlo il punto più alto della produzione di Rossi.

La seconda metà dell’Ottocento
A partire dalla metà del xix secolo l’architettura russa seguì l’evoluzione di quella occidentale.
L’avvicinamento all’architettura europea, iniziato a cavallo tra Seicento e Settecento con le riforme
di Pietro il Grande, giunse a compimento in questo periodo: le tecniche costruttive, le tipologie
edilizie, l’organizzazione funzionale e i nuovi standard di vita, a San Pietroburgo come a Mosca, si
uniformarono a quelle delle altre capitali europee.
Anche sul piano artistico gli aspetti comuni erano molti: l’interesse per gli stili del passato, la diffusione del neorinascimento e del neobarocco, lo sviluppo del neogotico, l’imitazione dell’Oriente e infine
l’eclettismo. In aggiunta, sia lo Stato che la società cominciarono ad attribuire grande importanza
237. Auguste Montferrand, Casa Lobanov-Rostovskij, San Pietroburgo. Particolare.
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alla creazione di uno stile interamente russo
basato sull’eredità nazionale (questione che
però esula dal tema di questo volume, ovvero
i rapporti in ambito architettonico tra Russia
e Italia). Questi processi interessarono la maggior parte delle città dell’enorme territorio del
Paese e coincisero, anche sul piano temporale,
con quelli europei. In Russia come altrove,
il progresso portò alla comparsa di nuove tipologie edilizie: stazioni ferroviarie, gallerie
commerciali e grandi magazzini, nonché
grosse strutture destinate agli impianti indu238. Domenico Gilardi, consiglio di tutela dell’Orfanotrofio, Mosca.
striali. Nelle capitali Mosca e Pietroburgo, e
Louis Bichebois, litografia.
nelle altre grandi città, sorsero caseggiati a più
piani, il cui numero andò costantemente aumentando. Allo stesso tempo si presentò la necessità di
creare spazi per le nuove funzioni sociali: organi amministrativi locali, istituti di ricerca, università e
musei. Dal punto di vista funzionale e tecnico quanto accadeva in Russia si avvicinava a quanto andava succedendo in Europa occidentale. Difficilmente potremmo comprendere il carattere dell’architettura di quegli anni senza ricordarne i protagonisti, i personaggi che popolavano le strade dei grandi
romanzi russi dell’epoca. San Pietroburgo divenne la città di Delitto e castigo di Fëdor Michajlovič
Dostoevskij e Resurrezione di Lev Nikolaevič Tol’stoj; gli ampi viali trionfali e i vicoletti sporchi
degli angoli più remoti erano il teatro delle loro passioni. Lo stesso Dostoevskij trovava tratti comuni
tra la vita che lo circondava, e che descriveva nei suoi romanzi, e l’architettura della San Pietroburgo
del tempo. In Diario di uno scrittore notò: «In generale l’architettura [...] di San Pietroburgo [...] mi
ha sempre sbalordito proprio perché esprime
tutta la mancanza di carattere e personalità
della città. Di tipico in senso buono, di suo,
ha solo certe casupole di legno mezzo marcio sopravvissute nelle strade più scintillanti accanto a costruzioni enormi che attirano
immediatamente lo sguardo, quasi mucchi di
legname vicino a un palazzo di marmo [...]
non si sa proprio come definire l’architettura
odierna [...]. È un ammasso di case “per affittuari” - come si usa dire - oltremodo alte,
dalle pareti sottili e costruite al risparmio, ma
con facciate dall’architettura splendida: qui
239. Domenico Gilardi, mausoleo-chiesa di San Dimitrij di Rostov,
Rastrelli, qui il tardo rococò e i balconi da
tenuta di Suchanovo. Ricostruito nel 1934.
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doge veneziano [...] e tutto nella stessa facciata».
Straordinario è il discorso rivolto a un architetto
che Dostoevskij mette in bocca al proprietario
di un terreno, interessato a costruire un caseggiato da affittare: «Ora tu, caro mio, mi ci metti
assolutamente una finestra alla veneziana perché
io non sono peggio di uno dei loro dogi [...]; i
cinque piani però ce li fai comunque perché ci
deve entrare più gente possibile; la finestra è la
finestra, ma i piani che siano piani; non è che per
colpa di qualche giocattolo io [posso privarmi]
del capitale»20. Nella San Pietroburgo dell’ul240. Carlo Rossi, via del Teatro, oggi via Rossi, San Pietroburgo.
timo quarto dell’Ottocento cinque piani erano
considerati il limite massimo d’altezza e i motivi
architettonici in senso stretto, quali le finestre alla veneziana o i medaglioni rococò, spesso venivano
scelti dal committente stesso.
Nel complesso Dostoevskij rende perfettamente la situazione dell’architettura di San Pietroburgo
nella seconda metà del xix secolo. Nelle zone in cui predominavano i caseggiati, un’enorme quantità
di costruzioni si vestiva delle forme retrospettive di stili del passato attinti da quasi tutti i paesi europei.
Nella molteplicità e nell’intreccio di queste correnti spesso andava persa l’individualità della capitale,
chiarissima invece all’epoca del classicismo.
Nel 1872 la prima rivista russa di settore, «Zodčij» («L’Architetto»), annotava: «San Pietroburgo sta
assumendo un aspetto sempre più europeo»21. In effetti a partire dalla metà del secolo la «tavolozza» di
stili del passato impiegata nella capitale russa era simile a quella diffusa nel resto d’Europa. In Russia,
come altrove, comparvero il neobarocco e il neorinascimento, il neogotico e il neogreco, lo «stile
russo» e diversi stili orientaleggianti. Tuttavia a
San Pietroburgo il rapporto tra le varie tendenze aveva una sua peculiarità. Per tutto questo
periodo l’architettura della città subì fortemente
le influenze del classicismo, e tra gli stili retrospettivi a prevalere erano senz’altro quelli orientati all’antichità e non al medioevo. Nella San
Pietroburgo della seconda metà dell’Ottocento
la chiarezza delle soluzioni classicistiche si fuse
con la razionalità della nuova architettura.
Questo fenomeno si manifestò già a metà del
241. Veduta della piazza davanti al Palazzo d’Inverno con l’edificio
xix secolo nella produzione del maestro più im- dello Stato Maggiore di Carlo Rossi, San Pietroburgo.
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portante del tempo, Andrej Stakenschneider22. Nominato nel 1848 architetto della
corte imperiale, in due decenni costruì a
San Pietroburgo molti palazzi e ne ristrutturò altrettanti. È opinione diffusa che Stakenschneider puntasse a unire i principi
artistici del Rinascimento e del Barocco.
Nonostante la rapida evoluzione del suo
stile, il punto di partenza era però il tardo
classicismo. Si tratta di un aspetto cruciale, perché indicativo dei mutamenti subiti
dall’architettura dell’allora capitale.
Il neorinascimento ispirato ai monumenti italiani continuò a svilupparsi a San
242. Carlo Rossi, Biblioteca pubblica nazionale, San Pietroburgo.
Pietroburgo per tutta la seconda metà
dell’Ottocento. Tra le prime opere di questo indirizzo si distingue per il chiaro disegno dell’esterno il Palazzo Šuvalov sulla Fontanka. La
sua facciata fu progettata nel 1846 da Nikolaj Efimov, senz’altro uno dei più raffinati ammiratori del
Rinascimento tra gli architetti pietroburghesi. Anche un altro talentuoso architetto della San Pietroburgo dell’epoca, Harald von Bosse, seguì questa
tendenza23. Il suo capolavoro è la neorinascimentale Casa Paškov sul corso Litejnyj, eretta negli anni
quaranta; opera sua sono anche le facciate di Casa
Nečaev-Mal’cev.
L’amore per i palazzi fiorentini si riflette nell’edificio del Gran Principe Vladimir Aleksandrovič sul
lungofiume Dvorcovaja, progettato alla fine degli
anni sessanta dell’Ottocento da Aleksandr Rezanov24 (fig. 244). A caratterizzare il palazzo sono i
diversi tipi di bugnato, sporgenti e ben delineati,
che rivestono l’intera facciata e la magnifica scala
decorata da grottesche a stucco e soffitti di legno
intagliato. Come nella maggior parte dei palazzi
pietroburghesi dell’epoca, gli interni sono realizzati in tutti gli stili allora disponibili, dal salone per
banchetti neorusso alla sala da ballo di ispirazione
rococò o al soggiorno di gusto Luigi XVI.
243. Maximilian Messmacher, Archivio del Consiglio di Stato,
Il periodo di maggior rigoglio del neorinascimenSan Pietroburgo.
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to pietroburghese coincise con il penultimo
decennio dell’Ottocento. A fare un largo uso
di questo stile furono, tra gli altri, Maximilian
Messmacher25, Viktor Schröter26 e Vladimir
Šrejber. Tra le opere più riuscite figurano il Palazzo del Gran Principe Michail Michajlovič
sul lungofiume Admiraltejskaja, dalle facciate
complesse e stratificate ma armoniose, e la sede
dell’Archivio del Consiglio di Stato davanti al
Nuovo Ermitage di Leo von Klenze (fig. 243).
A progettarla fu Maximilian Messmacher, ma
il suo aspetto è diametralmente opposto allo
stile consueto del grande architetto bavarese.
L’apparato decorativo, infatti, benché rimandi
chiaramente al Rinascimento, è severo e sobrio,
mentre la struttura e la planimetria sono contraddistinte da grande razionalità.
Il neobarocco pietroburghese poggiava innanzitutto sulle tradizioni locali e a fungere da
prototipi stilistici erano le costruzioni del Settecento russo, ovvero le opere di Francesco Bartolomeo Rastrelli. Negli anni quaranta dell’Ot- 244. Aleksandr Rezanov, Palazzo del Gran Principe Vladimir
Aleksandrovič, San Pietroburgo. Particolare della facciata.
tocento il maestro italiano fu preso a modello
da Andrej Stakenschneider. Nei due decenni successivi seguirono il suo esempio Harald von Bosse
prima e Viktor Schröter poi. Negli anni settanta, però, imitare il barocco pietroburghese ormai non
era più di moda. Si rafforzò invece la tendenza a impiegare le forme del barocco europeo, ma tracciare
demarcazioni nette è comunque difficile. Già in precedenza Harald von Bosse e Ludwig Bohnstedt
avevano mescolato nelle loro creazioni tutte le varianti possibili e immaginabili di barocco; ne è un
esempio Casa Jusupov sul corso Litejnyj. L’apparato decorativo degli edifici progettati in questo
stile si fece sempre più complesso. I dettagli, diventati primari per gli architetti, andarono a formare
composizioni opulente e finirono per coprire tutta la facciata in un tappeto decorativo ininterrotto.
L’esito è visibile nell’albergo Europa, ricostruito negli anni settanta dell’Ottocento da Luigi Fontana,
architetto nato in Russia ma formatosi in Italia.
Nel frattempo a Mosca, accanto alle costruzioni di stile «russo-bizantino» e «pseudorusso», continuavano a esser realizzati edifici legati alla tradizione classica. L’indirizzo neorinascimentale, nato
qui negli anni quaranta dell’Ottocento, rimase in auge anche nella seconda metà del secolo, come
testimoniato dalla Borsa in via Il’inka (fig. 246) e dalle tante residenze private costruite da Aleksandr
Kaminskij tra il 1870 e il 1900. In questo stesso spirito Konstantin Bykovskij realizzò tra il 1893 e
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245. Konstantin Bykovskij,
Banca di Stato, Mosca.
Fotografia d’epoca.

246. Michail Bykovskij e Aleksandr
Kaminskij, la Borsa su via Il’inka,
Mosca. Fotografia d’epoca

247. Veduta della piazza davanti al
teatro Bol’šoj di Osip Bove e Andrej
Michajlov, Mosca. Litografia.
Nelle pagine seguenti
248. Carlo Rossi, Palazzo Elagin,
San Pietroburgo.

il 1895 la sede della Banca di Stato lungo via Neglinnaja (fig. 245). In quegli anni Mosca vide il
proliferare di alti caseggiati: l’apparato decorativo italianeggiante, che inizialmente andava per la
maggiore, fu rimpiazzato intorno al 1900 dall’Art Nouveau russa. Questo stile scarsamente legato
all’arte italiana si espresse meravigliosamente nelle opere di Fëdor Schechtel. Il fenomeno comunque
durò solo una decina di anni, passati i quali intorno al 1910 rinacque l’interesse per il mondo classico,
con i suoi temi romani e le sue composizioni palladiane27.
A San Pietroburgo gli anni a ridosso della rivoluzione furono contraddistinti dal rapido evolversi
dell’Art Nouveau, dal ritorno degli stili retrospettivi e dal deciso rafforzamento delle posizioni del
neoclassicismo. Tra gli edifici di questo periodo si segnala la sede della Banca Azov-Don di Fëdor
Lidval: sebbene lo stile neoclassico avesse già preso il posto dell’Art Nouveau, la severa composizione
piana delle facciate contrasta con la monumentalità plastica tipica del classicismo pietroburghese.
In questo edificio si avverte distintamente il «nuovo razionalismo» che impronta il rapporto con le
forme classiche. Agli anni precedenti lo scoppio della prima guerra mondiale risale anche la sede
della Banca Commerciale e Industriale Russa. Costruita nel 1910 lungo via Bol’šaja Morskaja su
progetto di Marian Peretjatkovič, è un ottimo esempio della fusione di elementi neoclassici e neorinascimentali. Tale era l’architettura imperiale di gusto retrò sorta appena prima della rivoluzione nella
grande capitale del Paese.
Dopo i fermenti del 1917 per vent’anni l’architettura russa fu dominata dalle avanguardie. In epoca
staliniana, però, a San Pietroburgo, ribattezzata intanto Leningrado, e ancor più a Mosca, si poté
assistere a un deciso recupero dello stile precedente, soggetto del prossimo capitolo. Le tradizioni del
neoclassicismo e del neorinascimento di ispirazione italiana, rinate nel periodo sovietico, sono tuttora
presenti e vitali nell’architettura russa.
N. E. Lansere, Architektura i sady Gatčiny, in Gatčina pri Pavle
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voploščenie, San Pietroburgo 2000.
5
F. F. Vigel’, Zapiski, vol. I, Mosca 1928, p. 125.
6
M. F. Koršunova, Architektor V. Geste (1755-1832), in Trudy gosudarstvennogo Ermitaža, vol. XVIII, Leningrado 1977; A. Cross,
Charles Cameron’s Scottish workmen, in «Scottish Slavonic Review»,
10, 1988, p. 56; D. O. Švidkovskij, The Empress and the Architect,
New Haven & Londra 1996.
7
A. K. Andreev, Adam Menelas, in «Problemy sintesa iskusstva i
architektury», 7, 1977; Švidkovskij, The Empress and the Architect cit.
8
A. B. Aleksandrova, Luidži Ruska, Leningrado 1990.
9
Z. K. Pokrovskaja, Osip Bove, Mosca 1999; Z. V. Zolotnickaja,
Architektor Bove. Katalog vystavki, Mosca 1986; M. A. Il’in, Moskva.
Pamjatniki architektury xviii - pervoj treti xix vekov, Mosca 1975; M.
V. Budylina, Planirovka i zastrojka Moskvy posle požara 1812 g., in
«Architekturnoe nasledstvo», 1, 1951, pp. 135-174.
10
E. A. Beleckaja, Z. K. Pokrovskaja, D. I. Žiljardi, Mosca 1980.
11
E. A. Beleckaja, Architektor A. G. Grigor’ev, Mosca 1976.
12
Ibid., p. 7.
13
Cit. in M. Z. Taranovskaja, Karl Rossi. Architektor, gradostroitel’,
chudožnik, Leningrado 1980, p. 23.
1

V. I. Piljavskij, Stasov-architektor, Leningrado 1963; V. I. Piljavskij, Zodčij V. P. Stasov, Leningrado 1970; T. E. Tyžnenko, Vasilij
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249. Palazzo del Commissariato dell’Industria Pesante (Narkomtjažprom). Progetto di Kostantin Mel’nikov. Veduta dalla Piazza Rossa.
Museo Statale di Architettura «A. V. Ščusev», Mosca.

Dal primo Novecento agli anni trenta: la cultura
italiana e l’architettura in Russia e nell’Urss
Federica Rossi

250. Giovanni Battista Piranesi, particolare dell’incisione
«La grande ruota» dalla raccolta Carceri d’Invenzione.

Neppure dopo morto ritornò
Nella sua vecchia Firenze,
Partendo non si volse indietro,
Ed io a lui canto questo canto1.

Q

uesti versi su Dante Alighieri del 1936, scritti da Anna Achmatova, ci ricordano che il tema
italiano è importante e ricorrente nella cultura russa del xx secolo. Una fortuna che l’Italia già
godeva dall’inizio dell’Ottocento, quando diventa simbolo e sinonimo di «sogno» (mečta), cantata
da Aleksandr Puškin e da Nikolaj Gogol’, che proprio a Roma scriverà Le anime morte. Nel primo
Novecento, oltre a poeti quali l’Achmatova, Aleksandr Blok e Vjačeslav Ivanov, intellettuali come
Pëtr Percov, Michail Osorgin, Boris Zajcev e Pavel Muratov scrivono importanti saggi sull’Italia. Se
Firenze è quasi una «filiale» di San Pietroburgo, a Venezia Valerij Brjusov nel 1902 ritiene di poter
affermare: «Qui io sono un viandante, ma un tempo la mia anima qui ha vissuto»2.
I viaggi di molti intellettuali in Italia nei primi del Novecento, in un momento di straordinaria
vivacità culturale russa, favoriscono la riscoperta delle opere d’arte del Rinascimento italiano e dei
primitivi, anche grazie agli stretti legami della comunità russa fiorentina con il critico americano
Bernard Berenson. Nel 1923 il suo famoso The Florentine Painters of the Renaissance, scritto nel 1896,
fu infatti tradotto e pubblicato in russo prima che in francese e in italiano3. Gli incontri e i viaggi dei
russi in Italia e degli italiani in Russia furono ovviamente fondamentali per le relazioni culturali fra
i due paesi. Basterà evocare il viaggio di Filippo Tommaso Marinetti nel 1914 o ancora quello di
Sergej Djagilev a Roma nel 1916 e, dopo la rivoluzione, la presenza in Italia di Vsevolod Mejerchol’d
(1925) o Aleksandr Tairov (1930, anno in cui Sergej Ejzenštejn incontra a Parigi Enrico Prampolini
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e Marinetti). Prosegue inoltre, fino al 1917, la grande tradizione dei pensionnaires russi dell’Accademia
di Belle Arti di Pietroburgo: ogni anno gli architetti e gli artisti prescelti soggiornano in Italia.
Nel limite di queste pagine, data la complessità e la ricchezza del periodo, non toccherò temi di
urbanistica, e pur accennando al contributo di alcuni italiani in Urss, mi soffermerò quasi esclusivamente sulla ripresa del linguaggio classico trasmesso grazie allo studio delle opere antiche e dei
grandi maestri italiani del passato da parte dei russi. Metodologicamente, per il Novecento russo,
ma anche per i secoli passati, mi pare infatti utile sottolineare il ruolo esercitato proprio dai russi per
la ripresa di linguaggi legati alla cultura architettonica italiana. In particolare tratterò alcuni casi di
fortuna di Andrea Palladio, «il più grande degli architetti [...] del Rinascimento»4 e di Giovanni
Battista Piranesi, «che nel Settecento, [...] con una punta infuocata / cantò di Roma la tristezza e
l’architettura dei Titani»5.
Nell’opera di questi due grandi conoscitori dell’antichità classica, tra loro così diversi, alcuni architetti
e intellettuali russi videro temi e motivi che a loro avviso avrebbero dato nuovo impulso all’architettura
contemporanea.
Come ricordato nelle pagine precedenti da Dmitrij Švidkovskij, all’inizio degli anni dieci, in pieno stile «modern» (Liberty), all’interno dell’Accademia di Belle Arti di Pietroburgo non veniva
promosso un particolare stile architettonico. Nondimeno, proprio quest’istituzione ebbe un ruolo
non marginale nell’affermarsi del «neoclassico», da principio convenzionalmente definibile perlopiù
come «classicismo eclettico-liberty», ossia un intreccio di vari movimenti6. A proposito degli stili,
nel 1908 Kurbatov scrive: «Noi viviamo nel tempo dell’eclettismo [...] e quindi gli stili Empire [sic.
nel testo] e Luigi XVI inevitabilmente saranno utilizzati. Il primo dei due è anche alla moda, ma
bisogna utilizzarlo con molta cautela, perché non corrisponde al nostro tempo nel modo più assoluto.
[...] Meglio se si utilizza il tipo Quarenghi-palladiano, più semplice e meglio adattabile dello stile di
Rossi e Tomon»7.
Un’opera neoclassica di tipo quarenghiano, ossia la casa padronale della tenuta Cholomki, fu elaborata da Ivan Fomin che aveva potuto ammirare l’antico durante un viaggio in Italia, Grecia, Turchia
e Egitto nel 1909-1910. Le opere classicheggianti di Fomin si riallacciavano a una pluralità di fonti
che comprendevano il palladianesimo e lo stile impero russo. Organizzatore nel 1911 a Pietroburgo
della «Mostra storica dell’Architettura» («Istoričeskaja vystavka architektury») e autore di alcuni
capitoli nella famosa Storia dell’arte russa (Istorija russkogo iskusstva) curata da Grabar’, Fomin (fin
dalla sua prima pubblicazione sull’argomento del 1904) riportava l’attenzione sul classicismo, che in
Russia vantava un’importante tradizione locale8. In questo periodo molte delle tenute di campagna o
case realizzate in città sono palladiane. Il modello era attuale all’inizio del xx secolo, come attestano
i progetti dello stesso Fomin per l’usad’ba di Nikolaj Spiridonov in Finlandia del 1913 o la casa del
funzionario di stato e diplomatico Aleksandr Polovcev, costruita sempre da Fomin sul Kamennij
Ostrov di Pietroburgo tra il 1911 e il 1913, con rimandi al palladianesimo russo del xviii secolo (in
particolare al Palazzo di Tauride di Starov; fig. 253). Questo stile era amato da molti committenti;
per la sua palazzina, Volkonskij riteneva utile: «Mantenere assolutamente il principio della semplicità
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all’esterno e all’interno dell’edificio. Si richiede
una severa bellezza freddamente arcaica, da dove si possa intravedere l’epoca di Caterina II e di
Alessandro I [...]»9.
In altri casi, partendo dalla richiesta di un progetto gotico, si arrivò all’utilizzo di stilemi neoclassici, come per la sede della Società Skakov
(degli scacchisti) a Mosca costruita da Ivan
Žoltovskij nel 1903-1906. Su un impianto genericamente palladiano veniva proposta un’aggiornata sintesi di elementi antichi, con un gran251. Ivan Žoltovskij, Palazzo della Società Skakov, Mosca.
de arco siriaco in facciata memore del Palazzo Particolare della facciata.
dell’imperatore Diocleziano a Spalato (figg.
251-252). Le decorazioni plastiche, nell’ottica
di un riutilizzo degli spolia, spaziavano dal sarcofago strigilato alla riproposizione del fregio
del Partenone di Atene10. Motivi classici «internazionali» come il fregio di Atene (ripreso ad
esempio già nell’Athenaeum Club di Londra
del 1824) erano utilizzati in Russia dove, come
accennato, era in corso un parallelo recupero
della propria tradizione classicista11. Per il padiglione dell’Esposizione del 1911 di Roma e
Torino, che doveva rappresentare la Russia,
si scelsero infatti stilemi del classicismo russo
del xviii-xix secolo, a discapito dell’abituale 252. Ivan Žoltovskij, Palazzo della Società Skakov, Mosca.
Particolare della facciata.
neorusso. L’autore dei due progetti, Vladimir
pagine seguenti
Ščuko, era partito nel 1906 per l’Italia «con lo Nelle
253. Ivan Fomin, Casa Polovcev, San Pietroburgo.
specifico compito di studiare l’epoca del Rinascimento» - come stabilito dall’Accademia di Belle Arti di Pietroburgo da lui frequentata. Quest’architetto, di ritorno dal viaggio italiano, dà prova delle conoscenze acquisite nella riprogettazione delle
facciate delle case di abitazione ai numeri 63 e 65 sul Kamenoostrovskij Prospekt iniziate nel 1908.
Al n. 63 sia l’apparato decorativo che la composizione con loggetta angolare evocano il Rinascimento
italiano (fig. 254). Al n. 65 le colossali semicolonne in facciata rimandano, per la base, al Pantheon
di Roma, mentre è del tutto palladiano l’ordine, il capitello composito e il basamento dell’edificio
(fig. 256). Riferendosi alle semicolonne della Loggia del Capitaniato, una delle ultime creazioni
di Palladio (1565, fig. 255), ma anche all’antico tempio di Adriano a Roma in piazza di Pietra,
il russo unisce in maniera organica l’ordine gigante con il motivo dei balconi e della finestra quasi
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continua (molto usata per la tipologia dei grandi magazzini, ma anche per la Banca Azov-Donskoj
di Pietroburgo di Johann-Friedrich Lidval del 1907-1909). A livello compositivo continua inoltre una tradizione già in voga nel classicismo russo di fine Settecento: due corpi in leggero aggetto
chiudono il nucleo principale, analogamente a quanto fatto da Quarenghi al teatro dell’Ermitage.
Quell’edificio conferisce una nuova solennità degna della collocazione sulla strada principale della
capitale, la Peterburgskaja Storona, divenendo uno dei modelli del cosiddetto «classico modernizzato». L’ammirazione per Palladio, seppur riletto in maniera diversa, accomuna varie esperienze
europee novecentesche, dalla Neue Berliner Bauschule alla Russia. Come testimonia Igor’ Grabar’ nel
1914: «Di giorno in giorno il crescente culto di Palladio, il più grande degli architetti dell’epoca del
Rinascimento, sempre più fortemente riunisce le forze dei giovani architetti, facendoci avvicinare a
una qualche nuova, forte creatività, di un’era non lontana»12.
Manifesto di questo fermento palladiano è certo il palazzetto moscovita per Gavriil Aslanovič Tarasov (angolo di via Spiridonov e vicolo Bol’šoj Patriaršij) di Žoltovskij, del 1908-1912 (figg. 260261). Stante la progettazione secondo soluzioni tratte anche dal Palazzo dei Dogi, è infatti immediato
il rimando a Palazzo Thiene di Palladio (fig. 258). Questa riproposizione è forse in accordo con
quanto scriveva Pavel Muratov: «È necessario tornare a Palladio e allontanarsi dal prisma del palladianesimo. Gli architetti che hanno decorato cento, centocinquanta anni fa tanti governatorati russi
con facciate palladiane erano fedeli al loro secolo, proprio perché in queste facciate essi ricercavano
solo l’impressione decorativa e teatrale. Ma pochi hanno capito quanto il genio di Palladio fosse assorbito dal problema dell’unità»13.
Anche nel fermento degli anni dopo la rivoluzione del 1917 l’antico, Palladio e i grandi maestri del
Rinascimento non perdono il loro valore archetipo. Georgij Lukomskij così definì il fenomeno del
palladianesimo di quegli anni: «Con la mano leggera dell’architetto moscovita I. V. Žoltovskij, per
la prima volta (1905-1906) sono stati portati in Russia i principi dell’architettura di Palladio dopo
cento anni di intervallo (quando negli anni 1790-1810 vennero costruite centinaia di usad’by di tipo
palladiano), si sviluppò un’intera scuola di seguaci di questo architetto, V.A. Ščuko, che seguì le
orme di Žoltovskij, L. A. Il’in, M. S. Ljalevič, M. M. Peretjatkovič (†), A. Ja. Belogrud, A. P.
Alešin, M. I. Roslavlev, Dubeneckij e molti altri hanno intrapreso questa strada e, perseguendola,
hanno creato delle perfette costruzioni nuove che hanno avuto successo anche in America, almeno
stando alle ristampe di articoli dai giornali russi (con illustrazioni) sui nuovi edifici russi»14.
Effettivamente motivi palladiani sono perfettamente riconoscibili all’inizio del xx secolo in alcune
elegantissime usad’by come «Il cigno nero» di Victor Adamovič e la già citata Cholomki di Fomin. Successivamente si inizia a rileggere Palladio, si potrebbe forse dire, in chiave razionalista e di
opposizione al Liberty15. Con la rivoluzione, la ripresa del classico viene interpretata in chiave di
costruzione della nuova architettura per il nuovo Stato. Žoltovskij era un grande amante dell’Italia
e dell’architettura classica e rinascimentale, ammirata in occasione dei suoi molti viaggi italiani,
254. Vladimir Ščuko, casa n. 63 sul Kamennoostrovskij prospekt, San Pietroburgo. Particolare della facciata.

302

303

255. Andrea Palladio, Loggia del Capitaniato, Vicenza.

durante i quali misurava edifici ed eseguiva schizzi di ciò che lo colpiva maggiormente. Nel 1926
disegna il padiglione dell’Urss all’Esposizione Internazionale di Milano, e conoscendo bene la
lingua traduce per la prima volta integralmente in russo I Quattro Libri dell’architettura di Palladio,
pubblicati con un certo ritardo nel 193616. Nell’introduzione a un volume correlato di commento
Gabričevskij scrive: «[...] A noi spetta il compito di vedere e leggere Palladio in maniera nuova. In
effetti, indipendentemente da quale sia l’opinione della sua individualità artistica, che semplicemente
non viene notata da molti, perché lo percepiscono attraverso il prisma del palladianesimo, non si può
prescindere da Palladio né quando si studia l’eredità classica, né nel lavoro creativo di creazione di
un nuovo classico - l’architettura classica dell’epoca del socialismo. Tuttavia per ripensare all’eredità
di Palladio, bisogna studiarlo approfonditamente. La migliore guida per addentrarsi nell’arte del
maestro è senza dubbio il suo trattato [...]»17.
Di questo ritorno a Palladio in architettura come «atto fondativo» di una nuova età si parlava anche
in Italia: «In Russia [...] cercano uno stile bolscevico in Palladio» scriveva ad esempio su «Casabella»
Edoardo Persico nel 1934. La nuova tendenza non era indenne da critiche, come confermato dalle
parole di Jean Badovici del 1931: «Les vieux architectes veillaient. Ils n’avaient paru abandonner leur
routine pour ne pas être éliminés des concours. Puis, enhardis par de premiers succès, ils s’attaquèrent
ouvertement et violemment aux recherches des jeunes. Selon eux, il n’est de salut que dans le retour
à l’antique, plus exactement à Palladio»18.
Quando scoppiò la rivoluzione Žoltovskij aveva cinquant’anni ed era già un maestro affermato, accademico dal 1909. Dopo il 1917, proseguendo comunque l’attività didattica, ebbe importanti mansioni
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256. Vladimir Ščuko, casa n. 65 sul Kamennoostrovskij prospekt, San Pietroburgo.

e commissioni tra le quali il progetto per la ripianificazione di Mosca e quello per l’Esposizione Panrussa di Agricoltura del 1923 a Mosca, entrambi in collaborazione con Aleksej Ščusev, il futuro autore del mausoleo di Lenin. Quest’esposizione si inaugurava in piena Nep, la nuova politica economica
avviata nel 1921 per risollevare l’economia dopo i disastri del comunismo di guerra, anche mediante
il ripristino della proprietà privata. Per l’agricoltura gli effetti furono positivi, aumentò la produzione
e la carestia diminuì. In agosto, quindi, nell’Esposizione al parco dei divertimenti, affluì una gran
folla di turisti, ai quali si mostrava le nuove dimore dei contadini con «l’angolino» di Lenin, la nuova
icona19. Dal punto di vista formale, molti dei padiglioni progettati in quell’occasione si rifanno al
classico, ma allo stesso tempo esaltano la concezione tettonica delle strutture con uno spirito aggiornato
grazie alle avanguardie. Ad esempio, il cortile interno del padiglione delle macchine evoca le barchesse
palladiane, elemento architettonico importante nell’organizzazione agricola del Veneto, ma anche i
primi templi costruiti secondo quanto, da Vitruvio in poi, ci tramanda la trattatistica. Il tempio di
Ercole vincitore al foro Boario è ripreso per l’Auditorium ideato da Žoltovskij in collaborazione con
Nikolaj Kolli e Michail Parusnikov (fig. 264). Una trasposizione in chiave costruttivista dell’antica
porta dei Leoni di Verona, a due fornici con timpani, ben nota anche per la pubblicazione nel III
libro di Sebastiano Serlio, è invece concepita come arco trionfale d’accesso all’Esposizione (fig. 262).
L’arco di Žoltovskij fu menzionato esplicitamente da Moisei Ginzburg, uno dei teorici del movimento costruttivista, nel suo scritto Stile ed Epoca (Stil’ i epocha) dell’anno successivo: «[...] Uno sguardo
attento e imparziale deve registrare la tendenza verso una forma spoglia, costruttivamente evidenziata,
nell’architettura in sostanza classica di I. V. Žoltovskij, perfino nell’umorismo di scoperta finzione
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257. Giovanni Battista Piranesi, incisione «Veduta della dogana di
terra a piazza di Pietra» dalla serie Vedute di Roma.

258. Andrea Palladio, Palazzo Thiene, Vicenza.
259. Andrea Palladio, Villa Serego, Santa Sofia di Pedemonte in
San Pietro in Cariano. Particolare del portico.
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teatrale del suo Arco di trionfo, così come [deve
registrare] l’ascetismo artistico e l’inventività razionale degli adepti radicali del costruttivismo,
malgrado tutto l’abisso esistente fra la loro ideologia e il loro linguaggio formale»20.
I cambiamenti all’interno dell’opera del palladiano Žoltovskij aiutano a ripercorrere l’uso
del linguaggio classico nella Russia dei primi
trent’anni del xx secolo, quando inizierà ad
affermarsi il classicismo staliniano o stalinskij
ampir21. Partendo dal linguaggio classico, rinnovando tecnica e materiali e razionalizzando, sia
Žoltovskij che altri maestri riuscirono a creare
un «nuovo» classico. Ivan Fomin, nei progetti
dell’Istituto Politecnico a Ivanovo-Voznesensk
del 1927, rimanda al Rinascimento, alle vedute
delle città ideali, all’antico e a Palladio, ma in
chiave di estrema semplificazione delle forme.
Questo maestro del neoclassicismo russo riteneva infatti che bisognasse rielaborare, semplificare, standardizzare il classico per spogliarlo del
suo «lusso e della sua pompa», di tutti gli «aspetti
aristocratici», per renderlo insomma adatto allo Stato proletario. La stessa parabola creativa
di Fomin esemplifica dunque le mutazioni del
trattamento del linguaggio classico e palladiano
in Russia dall’inizio del Novecento agli anni
trenta. Dai primi esperimenti, tra cui il Palazzo
Abamelek-Lazarev del 1913-1914 (figg. 266267) in cui appare «ancora troppo Rossi e Rusca
senza elaborazione»22, Fomin diventa un artista
che dal classico (Grecia, Roma, recenti scoperte
archeologiche di Cnosso) estrapola quegli elementi che, nel suo pensiero, sono eterni, vivi e
utili nel contemporaneo. Modernizza il classico procedendo a un’eliminazione sistematica
dell’ornato; sullo sfondo rimane Palladio, al
quale ritorna nel 1934 con il progetto per il Pa-
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261. Ivan Žoltovskij, Palazzo Tarasov, Mosca. Particolare dell’iscrizione sulla facciata.

lazzo del Governo (Dom Pravitel’stva) della Repubblica socialista dell’Ucraina a Kiev (fig. 265).
Contraddistinguono il corpo principale di forma curvilinea colonne a conci sbozzati che evocano
quelle di Villa Serego di Palladio, qui però di un ordine corinzio dalle proporzioni molto slanciate
(fig. 259). Nei corpi laterali, le colonne lisce con capitelli ionici di tipo greco (Eretteo di Atene) in
corrispondenza degli angoli diventano binate, ma sormontate da un unico capitello: una licenza
nell’uso del linguaggio classico. Penso ciò sia in accordo con le asserzioni teoriche di Fomin che sottolineava la necessità di educare il proprio occhio a soluzioni nuove, come la possibilità di aumentare
notevolmente l’altezza delle colonne grazie ai nuovi materiali e ai nuovi metodi costruttivi23.
L’enfatica monumentalità dell’edificio è già nello spirito del classicismo monumentale staliniano, il
nuovo stile non censurato da Stalin, in un’epoca in cui arresti e deportazioni convivevano con una
retorica della joie de vivre secondo la quale: «Vivere è diventato più bello [...] vivere è diventato più
allegro»24.
«Come sarebbe bello», scrive Muratov, «se potessimo ripetere quanto ha fatto [Piranesi] e in luogo
dell’attuale Roma immersa nel letargo, creare una Roma più maestosa di quella romana»25. Non
a caso la ricerca di monumentalità e di gigantismo di questo periodo si ricollega alla produzione
di Giovanni Battista Piranesi. Nella dialettica fra passato e futuro, architetti, registi e critici russi
vedevano nell’incisore un modello importante, a partire dall’inizio del Novecento fino alla seconda
metà del secolo scorso: ad esempio, nella presentazione grafica ad acquaforte dei progetti dello stesso
Fomin degli anni dieci-venti si può leggere un rimando al veneziano26. Pare eloquente, a proposito,
quello che scrisse Benois: «Intelletti miopi hanno accusato Piranesi di non essere capace di frenare le
proprie fantasie quando si dedicava alle sue ricerche archeologiche. Tuttavia ci si domanda che cosa
è più prezioso: le briciole del così detto sapere, che un vero archeologo può trovare nelle sue ricerche,
oppure quel nuovo mondo fiabesco che sorgeva nell’immaginazione di Piranesi come conseguenza
della sua estasi davanti alla potenza e alla bellezza dell’architettura romana»27 (fig. 257).
La lezione piranesiana era filtrata in Russia già nel Settecento tramite Giacomo Quarenghi, Charles
Cameron, Vasilij Baženov e Matvej Kazakov. L’incisore italiano, com’è risaputo, era stato una fonte
di ispirazione per gli architetti della rivoluzione francese, tra cui Etienne-Louis Boulée e Claude-Nicolas Ledoux, personalità che ebbero una loro influenza sull’architettura russa degli anni ottanta del
Settecento, ma soprattutto durante il regno di Alessandro I. Anche l’importanza che la concezione
260. Ivan Žoltovskij, Palazzo Tarasov, Mosca. Particolare della facciata.

309

262. Arco trionfale d’accesso all’Esposizione Panrussa
di Agricoltura a Mosca di Ivan Žoltovskij con la
collaborazione di Ignatij Nivinskij. Fotografia.
Tratta da M. Ginzburg, Stile ed Epoca.

263. Cortile interno all’Esposizione Panrussa di
Agricoltura a Mosca di Ivan Žoltovskij.

264. Auditorium all’Esposizione Panrussa di Agricoltura
a Mosca di Ivan Žoltovskij con la collaborazione di
Nikolaj Kolli e Michail Parusnikov. Fotografia.
Tratta da M. Ginzburg, Stile ed Epoca.

«grandiosa» del veneziano ebbe sui cosiddetti architetti
della rivoluzione francese, definita velikaja (grande) in
tempi sovietici, spiega la fortuna di Piranesi in Urss28.
Grazie a Vladimir Fedorovič Odoevskij, il primo scrittore che fa di lui un personaggio letterario, Piranesi era
entrato nell’immaginario russo. Nelle opere di Odoevskij, scritti chiave per la formazione della prosa del
primo Ottocento, Piranesi diventa uno strannyj čelovek
(uomo strano), tipologia di personaggio che si evolve
nel lišnyj čelovek (uomo inutile) impersonato dall’Onegin di Puškin o dal Pečorin di Lermontov. Piranesi
diventa inoltre il «pazzo» tormentato da un’idea fissa,
altra figura fondamentale che sembra anticipare personaggi dostoevskijani quali Raskol’nikov29. Quest’immagine dell’incisore veneziano non contraddice quanto
di lui scrivevano i suoi contemporanei, che lo ritenevano un «perfettissimo matto»30. Queste sono le parole che
fa pronunciare a Piranesi nel 1799 il suo primo biografo: «Ho sempre bisogno di produrre delle grandi idee,
e credo che, se mi si ordinasse il progetto di un nuovo
universo, io sarei talmente folle da intraprenderlo»31.
La dimensione «futuribile» dell’architettura piranesiana era dichiarata dalla più aggiornata critica russa.
Quando nel 1924 Grabar’ si reca a New York e vede i
grattaceli in costruzione, scrive: «[...] Allora quasi non
credi che questo sia reale, e non [sia] un’acquaforte fantastica di un Piranesi contemporaneo, o una pellicola
cinematografica che, con trucchetti saggi, inganna la
nostra vista e i nostri sensi»32.
A Piranesi interessano molto gli sbalzi di scala, dalle
pubblicazioni di dettagli archeologici «ingigantiti»,
alle incisioni dove immagina piccoli omuncoli quasi
schiacciati dalla grandiosità delle architetture e progetti
fantastici che paiono coinvolgere popolazioni intere.
Proprio le sue ricerche in tal senso lo rendono un utile
riferimento per testimoniare il mutamento in atto della scala urbana non solo in America ma anche nella
Russia degli anni venti-trenta. In pittura, questo cam-
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biamento è reso bene da Vasilij Kandinskij, che nel suo «Mosca. Piazza Rossa» del 1916 accosta
alle cupole tradizionali di San Basilio edifici in forma di parallelepipedo di dimensioni decisamente
imponenti33.
Nella nuova Russia sovietica, agli inizi dello slancio rivoluzionario, il maestro italiano è inoltre apprezzato per le tecniche di raffigurazione dell’architettura di grande effetto, per gli espedienti grafici di
forte contrasto chiaroscurale e di taglio compositivo. I rivoluzionari francesi avevano preso da Piranesi
gli stilemi che furono poi «rilanciati» nella grafica sovietica. La fortuna del veneziano, oltre che per
conoscenza diretta delle sue opere, è quindi trasversale.
Pur concependo nuovi mondi, l’incisore veneziano non aveva la possibilità di realizzarli: è proprio
nel mancato passaggio dal progetto su carta alla realtà che si basa un altro parallelismo tra Piranesi e
gli architetti russi del Novecento. Ivan Leonidov (1902-1959), forse il maggior esponente dell’avanguardia russa, da vero rappresentante della «architettura di carta» (bumažnaja architektura) costruiva
sui fogli sempre nuovi modelli di aggregazione sociale, spazi che nel loro aprirsi e nel loro intrecciarsi
mutavano il senso e il modo di vivere della società. Riconoscendosi nel suo illustre predecessore, sulla
porta di ingresso del suo appartamento aveva addirittura scritto: «Piranesi»34.
Nella Russia novecentesca, fin dagli anni dieci, la mancata realizzazione dei progetti era determinata
dalla grande quantità di concorsi: in particolare, le società di architettura di Pietroburgo potevano
arrivare a bandirne fino a un numero di cinquanta al mese su incarico di privati, enti statali, ditte
commerciali e industriali. I rappresentanti della giuria, sempre composta da architetti esperti, esaminavano proposte per le tipologie edilizie più disparate, valutandole sia dal punto di vista funzionale
che artistico con lo scopo di premiare almeno tre lavori per concorso. Spesso i premiati ottenevano
di realizzare effettivamente la loro idea, ciononostante il primo premio non garantiva la commessa,
anche perché la scelta dell’autore spettava in ultima analisi al committente. Se comunque si arrivava
alla realizzazione finale, l’esecutore poteva accogliere alcuni aspetti dei lavori degli altri partecipanti
al concorso. Una sorta di premio di consolazione per gli esclusi erano le raccomandazioni della giuria per l’acquisto di questo o quel progetto da parte degli organizzatori del concorso. Una prassi per
certi versi analoga era in uso già nel Settecento: per esempio, per Casa Nikol’skaja il conte Nikolaj
Petrovič Šeremetev bandì un concorso, ma alla fine spettò a Ivan Starov elaborare una sintesi delle
migliori proposte progettuali35. Le idee espresse sulla carta nel primissimo Novecento favorirono un
proficuo scambio fra gli architetti grazie alla regolare pubblicazione nelle riviste di architettura delle
condizioni e dei risultati dei concorsi36.
Dopo la rivoluzione, in piena guerra civile, le possibilità di realizzare grandi edifici diminuì ancora.
Tuttavia, nel grande fermento rivoluzionario l’esigenza di concepire il nuovo portava a creare utopie,
come era avvenuto nella Francia rivoluzionaria. El Lisitskij scrive infatti nel 1925: «Appena cento
anni fa, dopo la rivoluzione francese e nel periodo napoleonico, l’energia liberata tentò di cristallizzarsi anche in architettura. Per la maggior parte, come adesso in Russia, le idee rimasero sulla carta
e perciò vengono definite: problemi. Così il monumento a Newton: pure questo senza ornamento e
profilo, semplicemente una gigantesca semisfera. Oppure i lavori di Ledoux. Ma là al nord questi
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problemi erano divenuti realtà: Ammiragliato
(Sacharov), Borsa (Thomon) a Pietroburgo. I
sapienti dell’arte oggi chiamano questi lavori:
megalomania. Hanno ragione: tutto ciò che sta
sopra la media è mania. Sento infatti che sui lavori che si vanno facendo in Russia viene applicata l’etichetta di meccanomania. Ma pazienza.
Noi, appunto, siamo al lavoro e siamo lieti di
lavorare proprio per questa epoca»37. Lavorare
per quell’epoca, fin dagli anni immediatamente successivi al 1917, voleva dire concepire la
nuova architettura delle masse in un’ottica di
cambiamento degli aspetti della vita quotidiana
facendo ricorso alle nuove tecniche costruttive.
Il carattere utopico, di sogno, è rivelato dai temi
stessi dei concorsi: Tempio delle Arti, Palazzo
delle Esposizioni, Città-Museo, Museo nazio265. Ivan Fomin, Palazzo del Governo della Repubblica
nale dell’avvenire, monumenti commemoratiUcraina, Kiev.
vi... Questo periodo, altresì definibile dell’architettura di carta, fu uno straordinario laboratorio di idee, alcune delle quali riprese solo di recente38.
Esemplificativo di questo fenomeno è il concorso indetto per la costruzione del Palazzo dei Lavoratori
a Pietrogrado nel 1919, dove con intento programmatico sono rivisitati diversi modelli storici che si
rifanno all’Italia, dall’età classica a quella comunale. Fra le varie proposte, il progetto di Ivan Fomin
rimanda palesemente al Teatro Olimpico di Vicenza di Palladio ma adotta una soluzione ad arcate
per la cavea e nella copertura a gradoni, e crea una sorta di «specchio» della cavea stessa. Il popolo riunito concettualmente si rispecchia in se stesso e non più nelle pitture allegoriche che in genere ornavano
le volte dei teatri. Questa soluzione, che potrebbe essere maturata guardando la sezione del Pantheon
di Roma su I Quattro libri di Palladio, portò all’elaborazione di una semisfera, forma particolarmente
amata dagli architetti della rivoluzione francese (figg. 268-269).
Il teatro classico o, in considerazione della sua funzione, il monumentale bouleuterion di Fomin, democratico nella sua essenza, pare particolarmente adatto per la nuova struttura sociale del Palazzo
dei Lavoratori. Un altro possibile riferimento ideologico era la Firenze repubblicana con la sede del
governo civico in Palazzo Vecchio, simbolo di un potere condiviso. A questo si rifà Andrej Belogrud
quando presenta per lo stesso concorso una fortezza dei Lavoratori (fig. 270). Lo spazio da lui immaginato è composto variando e «triplicando» Palazzo Vecchio, riconoscibile nei due edifici laterali con
torre: mutano nondimeno le proporzioni del prototipo. La fortezza al centro dello spazio ha un suo
modello in Castel Sant’Angelo a Roma; ciononostante, anche quest’ultimo si potrebbe definire una
sorta di Palazzo Vecchio «impazzito». Questo rimando medievaleggiante non ebbe particolare for-
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266. Ivan Fomin, casa Abamelek-Lazarev, San Pietroburgo.

tuna a livello architettonico e formale. Quando Belogrud ripropose stilemi analoghi per un ulteriore
concorso conclusosi nel 1923 per il Palazzo del Lavoro a Mosca, gli venne preferito Noj Trockij. Egli
vinse il primo premio rivitalizzando e aggiornando un’incisione di Piranesi del Campo Marzio39:
questo luogo delle assemblee del popolo romano è un importante modello del passato, l’incisione
settecentesca è altresì un repertorio di forme architettoniche da reimpiegare quasi letteralmente 40. I
modelli storici di riferimento accomunavano le varie correnti architettoniche del periodo che a livello
formale spaziavano invece dal revival classico all’avanguardia. L’Italia comunale, e in particolare il
tumulto dei Ciompi del 1378 a Firenze, sono esempi illustri del passato anche per Ginzburg che nel
suo libro Stile ed Epoca del 1924 scrive: «Il quadro politico dell’Italia dell’epoca rinascimentale è un
quadro di incessante ed eroica lotta, di lotta delle repubbliche fra di loro, di ostilità entro i confini di
ogni provincia tra il despota e la borghesia, tra quest’ultima e il proletariato (ciompi [sic nel testo]), tra
le arti maggiori e minori (arti maggiori, arti minori, arti minuti [sic nel testo]), una lotta che coinvolgeva
e rendeva tutti utilmente attivi»41.
Lo stesso Piranesi era un esempio ritenuto valido sia dalle correnti più conservatrici e classiciste che
dall’avanguardia, basti ricordare la passione verso il veneziano del classicista Ivan Fomin o di Jakov
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267. Ivan Fomin, casa Abamelek-Lazarev, San Pietroburgo. Particolare della facciata.

Černikov, esponente del costruttivismo sovietico, comunemente chiamato il «Piranesi sovietico» per
i suoi libri di architettura fantastica42.
Le sperimentazioni costruttiviste di classicisti come Žoltovskij e Fomin mostrano come il carattere
tettonico e la grande enfasi strutturale di alcune architetture classiche non fossero necessariamente
antitetiche alle nuove teorie. Negli anni venti, com’è noto, alcuni architetti si affidano ai modelli del
passato, altri all’avanguardia, tutti accomunati dallo scopo di concepire una nuova architettura adatta
al nuovo Stato. Le opere di Žoltovskij per l’Esposizione Agricola del 1923 sopra menzionate sono
quasi un ponte gettato fra questi due poli (figg. 262-264). Esse furono inserite da Ginzburg tra quelle
«che possono avere un’importanza genetica nella formazione del nuovo stile»; Ginzburg esprime
inoltre «la speranza che il materiale illustrativo (che non tiene conto delle divisioni di quei campi
nemici e di quei nomignoli che amiamo dare) sarà [...] un aiuto concreto alle discussioni teoriche»43.
Gli accademici davano prova di saper lavorare nelle due direzioni, come dimostra la realizzazione
dello stesso Žoltovskij di Moges, la stazione elettrica della città di Mosca a est del Cremlino, testimonianza dei risultati della campagna di elettrificazione del Paese partita nel 1920 (fig. 274).
L’impiego di stilemi costruttivisti proprio per un edificio di questo tipo rimanda alle radici stesse del
movimento, il quale vedeva nella macchina prodotta nei vari stabilimenti industriali «un ideale di cre-

314

azione artistica espresso nel modo più preciso, lo stesso che ancora tempo fa aveva formulato Alberti,
il primo teorico italiano». Secondo Alberti, infatti: «La costruzione deve essere eseguita in modo che
non sia possibile fare nessuna aggiunta né mutamento senza danno per l’unità». E nella macchina
ovviamente «non ci può essere niente di inutile, niente di casuale, niente di decorativo»44. Per illustrare
la teoria costruttivista Ginzburg ritiene appropriato appellarsi all’autorità di Alberti; inoltre, riproducendo il triplano di Caproni e l’aereo Ansaldo «I-Alto», fa di queste macchine italiane i modelli del
nuovo stile, tanto che un disegno di aeroplano subito sotto il titolo di Stile ed Epoca diventa il simbolo
di questo volume già menzionato. Alle macchine e agli stabilimenti delle fabbriche dell’Ansaldo e
della Fiat (Lingotto) di Torino Ginzburg dedicherà circa un terzo delle foto infratesto (6 delle 19
inserite, figg. 271-273). L’unica incisione infratesto riprodotta è invece un’acquaforte di Novert che
illustra la città contemporanea, dove le gru quasi evocano le «macchine» delle «Carceri» di Piranesi45.
Proponendo tali modelli, il Lingotto in primis, Ginzburg si comporta analogamente a Ludwig Karl
Hilberseimer per Großstadt Architektur e Le Corbusier in Vers une architecture; quest’ultimo, non è
casuale, intratteneva contatti personali con Ginzburg e con altri architetti sovietici.
In Russia l’ambiente industriale torinese era conosciuto, già prima della rivoluzione, grazie alle attività di Riccardo Gualino a Pietroburgo46. La Fiat per la Russia non si limitò a rappresentare un
possibile modello formale, ma era anche impiegata proprio grazie alla sua esperienza nel settore: nel
1917 la Amo-Zil, una delle grandi fabbriche che doveva testimoniare il nuovo stile di vita, ancor
prima di produrre autonomamente assemblò centocinquanta camion modello Fiat «F15», ricomponendo a Mosca i pezzi acquistati dai Rjabušinskij a Torino. Questa collaborazione continuò nel
tempo: nel 1930 la Fiat, attraverso la sua partecipata Riv, ebbe l’incarico dell’intera progettazione e
realizzazione a Mosca della prima Gpz, «gigante di scala mondiale». Nell’ottica dei «primati» sovietici bisognava infatti che diventasse la più grande fabbrica per la produzione di cuscinetti a sfera
del mondo. All’ingegner Gaetano Ciocca, su incarico Fiat, fu affidata la direzione dei lavori, e dopo
due anni la fabbrica fu consegnata finita47.
Ginzburg conosceva bene la realtà italiana grazie a un soggiorno di studio a Milano all’Accademia
di Brera sotto la guida di Gaetano Moretti. Il fermento degli anni milanesi e le correnti avanguardiste
italiane e russe si leggono fra le righe delle sue descrizioni dinamiche delle architetture che devono,
tuttavia, esser inquadrate anche alla luce delle coeve ricerche internazionali e in particolare a quelle del
Bauhaus48. Nonostante Ginzburg stesso scrivesse come ancora troppo poco era stato costruito in quello stile, il costruttivismo stava attraversando una stagione molto fervida di idee e sperimentazioni. Che
fosse in auge in quegli anni è testimoniato dal fatto stesso che nel 1925, per l’esposizione internazionale di Parigi, Kostantin Mel’nikov realizzò un edificio costruttivista subito diventato, com’è noto,
oggetto di accesi dibattiti49. Architetto dal talento non comune e tra gli esponenti più rappresentativi
dell’avanguardia, per il celeberrimo concorso del Palazzo del Narkomtjažprom (Commissariato del
popolo per l’industria pesante) nel 1934, Mel’nikov propone un linguaggio per certi versi analogo ad
alcune creazioni di Antonio Sant’Elia (figg. 249, 276).
L’autore pensò un’architettura in chiave simbolica con due edifici uguali ornati da sculture che «per
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il primo piano quinquennale, rappresentano il
pathos della costruzione e per il secondo il pathos della fase di consolidamento, uniti da una
scala esterna (meccanizzata) che indica la via
della rapida ascesa verso la ricostruzione dell’industria contemporanea. L’edificio, che si eleva
per quaranta piani, per mezzo dell’arcone delle
scale, giunge a inquadrare gradualmente l’orizzonte della Piazza Rossa, che conserva, in questo modo, la sua maestosità architettonica con
le famose cattedrali del Cremlino di Mosca, il
268. Andrea Palladio, teatro Olimpico, Vicenza.
Particolare dell’interno.
mausoleo di Lenin e con il bellissimo monumento storico dell’ex chiesa di San Basilio lasciata nella sua collocazione originaria»50. I due
enormi «arconi», che paiono una sorta di cerchi
dentati, suggeriscono un avvitarsi iniziale della
scalinata. Questo elemento differenzia l’opera
sovietica dal modello antico di riferimento, ossia le doppie rampe dell’anfiteatro pompeiano,
ancora ben conservate e visibili nel frammento
d’affresco rappresentante l’anfiteatro di Pompei
del Museo Nazionale di Napoli (fig. 278). Il
269. Palazzo dei lavoratori a Pietrogrado. Veduta della Sala dalle
disegno di presentazione visto dalla Piazza Rosgallerie. Copia del progetto di Ivan Fomin, collezione privata.
sa (fig. 249), dove l’occhio - ovvero l’accesso al
complesso - domina il primo piano, è confrontabile con l’acquaforte «Lavoro» (Trud) di Dobužinkij.
Quest’ultimo, come Mel’nikov, si rifà alla tavola IX di Carceri d’Invenzione, raccolta incisa da Piranesi
a Roma nel 1761 (fig. 250). Sia Dobužinkij che Mel’nikov hanno certo in mente anche il cinema di
quegli anni e, non a caso, Sergej Eizenštejn si professerà grande ammiratore di Piranesi51. Il palazzo,
che sarebbe dovuto sorgere di fronte al Cremlino proprio sulla Piazza Rossa, non fu costruito; vengono in mente le parole di Muratov: «Le prigioni delle sue [di Piranesi] vedute gli aprono, attraverso la
bizzarra confusione di scale, di passaggi e di macchine mai viste, spazi distribuiti in modo magistrale
e prospettive infinite. [...] I suoi progetti di edifici fantastici ed enormi di architettura classica esistono
solo in schizzi. Né i faraoni egiziani né gli imperatori romani avrebbero avuto la potenza di erigerli.
Sulle loro magnifiche scale avrebbero potuto salire interi popoli e intere città avrebbero trovato posto
sotto i loro archi che si involano con slancio»52.
Il concorso per il più importante edificio del Paese fu però quello per il Palazzo dei Soviet a Mosca
del 1931-1933, destinato ad accogliere congressi del popolo e assemblee, e accessibile a processioni di
massa e parate. In totale furono presentati più di duecento progetti e proposte, avendo partecipato i
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270. Fortezza dei lavoratori a Pietrogrado. Copia del progetto di Andrej Belogrud, collezione privata.

gruppi Asnova, Aru, Vopra, Movano, e Sass (prima Osa), oltre che singoli architetti. Vi
erano anche importanti presenze internazionali, e tra gli altri figurano Le Corbusier, Auguste Perret,
Walter Gropius, Erich Mendelshon e Hans Poelzig. L’unico italiano fu Armando Brasini (18791965). La sua partecipazione al concorso era dovuta al suo allievo, il famoso Boris Iofan (1891-1976),
che rimase legato al maestro anche dopo i lunghi anni di apprendistato e lavoro a Roma; l’architetto
italiano ricevette una menzione della giuria (fig. 275)53. Le tante proposte facevano uso degli stilemi
e dei riferimenti più diversi, dalla spirale di Tatlin, al Palazzo Ducale di Venezia, al Colosseo; molti
si ispirarono alle sette meraviglie del mondo. Alcuni prediligevano forme pure, tra cui la sfera e la semisfera, memori del monumento a Newton di Boullée. Molto elegante era la cupola in vetro proposta
per la terza fase della gara nel 1932 da Moisei Ginzburg con Gustav Hassenpflug e Solomon Lisagor
(fig. 277). Con sofisticata tecnica costruttiva, efficaci soluzioni acustiche e ampio uso del vetro, la
soluzione proposta rispondeva bene alla richiesta di illuminazione naturale esplicitata nel bando di
concorso. I risultati, a giudizio di architetti (Michail Krjukov e Nikolaj Zapletin tra gli altri) e di note
personalità della cultura (come Anatolij Lunačarskij, Maksim Gor’kij, Kostantin Stanislavskij),
furono resi pubblici nel 1932, con l’osservazione però che nessuno dei progetti poteva essere adottato
come definitivo. Le prescrizioni di stili specifici furono abolite per mettere insieme tutto il «nuovo»
con i migliori principi dell’architettura tradizionale. Nel maggio 1933 il consiglio per la costruzione
annunciò che il progetto di Boris Iofan sarebbe stato alla base di quello finale. A posteriori la critica
sostiene che vi fossero progetti più meritevoli, e per Manfredo Tafuri è Le Corbusier «il vincitore
morale» del concorso. Tra l’altro, Le Corbusier si era ispirato all’Italia, alla piazza dei Miracoli54. In
ogni caso, il 4 giugno Iofan fu nominato architetto capo del futuro palazzo; a detta del consiglio della
costruzione avrebbe dovuto proporre, assieme a Ščuko e a Gelfreich, un nuovo progetto, ponendo
sulla sommità una statua di Lenin di 50-75 metri alla quale l’edificio stesso doveva fare da piedistallo: questa soluzione, forse, si doveva in buona parte a Brasini. Grazie alla statua di coronamento,
l’edificio diventava anche un monumento a Lenin, morto nel 1924 ma «vivo in milioni di cuori»55.
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È difficile dire fino a che punto Stalin, persona
molto riservata e poco incline a esprimere le proprie opinioni anche in materia di architettura,
credesse nell’attualità di quest’opera. Si trattava
anche di una competizione con Hitler, si doveva
«superare» la Volkshalle di Albert Speer, punto
cardine della nuova Berlino.
La costruzione del Palazzo dei Soviet fu sospesa
nel 1941 per l’entrata in guerra e non fu più ripresa; i progetti restarono sulla carta analogamente
alle utopie di Piranesi, e come già nel racconto
di Odoevskij: «Tutti li ammiravano [a parlare è
271. Stabilimento dell’Ansaldo di Torino.
Fotografia. Tratta da M. Ginzburg, Stile ed Epoca.
Piranesi in prima persona], ma quando si doveva procedere alla costruzione i miei progetti non
potevano essere eseguiti [...]. Ho saputo ora, per
mia amara esperienza, che ogni opera che esce
dalla testa di un artista fa nascere uno spirito;
ogni edificio, ogni tratto tracciato per caso sulla
tela o sulla carta, gli serve da dimora. Sono spiriti [...] che amano vivere, moltiplicarsi [...]»56.
272. Aeroplano della fabbrica Ansaldo.
Anche le vicende del Palazzo del Soviet crearoFotografia. Tratta da M. Ginzburg, Stile ed Epoca.
no «spiriti» che si moltiplicarono e fecero preferire il linguaggio «faraonico» di Iofan alle altre
correnti artistiche. Il concorso aveva anche il
compito di indicare il cammino dell’architettura
sovietica per il ventennio successivo, e stabilire i
suoi orientamenti e il suo atteggiamento rispetto
al passato: la monumentalità e grandiosità del
progetto proponevano un cambio di scala ur273. Stabilimento della Fiat al Lingotto di Torino.
bana impressionante per Mosca, in parte realizFotografia. Tratta da M. Ginzburg, Stile ed Epoca.
zato successivamente nelle sette torri staliniane.
Risalendo nel tempo, con il primo piano quinquennale si era dato un forte impulso alla costruzione
di fabbriche sia nelle scuole di architettura sia tra gli architetti professionisti. Si disegnarono piante
per centinaia di estensioni urbane e nuove città e si fecero progetti di collettivizzazione nella sfera domestica, anche se poi per decenni rimase dominante il vecchio schema, in contrasto con l’entusiasmo
per una vita comunitaria in tutti i suoi aspetti compresi quelli urbanistici. I capi di Osa (Unione
degli Architetti Contemporanei) promuovevano una visione del territorio «disurbanizzato», dove
villaggi sparsi avrebbero sostituito le città esistenti. Una posizione questa che contribuì alla margi-
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274. Ivan Žoltovskij, centrale termoelettrica Moges, Mosca. Particolare della facciata interna.

nalizzazione dell’Osa, mentre i giovani membri del Vopra (Unione Panrussa degli Architetti
Proletari) combattevano per il controllo della professione di architetto. Proprio le battaglie interne
permisero al Partito comunista di «riorganizzare» l’architettura, e il 1932 pose fine al pluralismo.
Gli studi più recenti dimostrano che dopo il congresso degli architetti sovietici, tenutosi a Mosca nel
1937, la politica del Partito divenne unidirezionale in senso classicista e conservatore anche se, sporadicamente, qualche idea sviluppata dall’avanguardia poteva trovare espressione in edifici costruiti
immediatamente prima della seconda guerra mondiale. A ribadire i nuovi orientamenti della politica
architettonica sovietica è la stessa Casa centrale dell’architetto, costruita nel 1940 a Mosca evocando
forme neo-quattrocentesche e albertiane (fig. 279).
L’autore, Andrej Burov, architetto elegante e raffinato, negli anni venti aveva conosciuto Le Corbusier e come molti della sua generazione aveva progettato opere in spirito costruttivista, mentre dagli
anni trenta si fece interprete di una nuova classicità che rivisitava forme rinascimentali, dal Palazzo
delle Faccette alle porte della cattedrale dell’Arcangelo Michele al Cremlino. Si potrebbe aggiungere
che le sue conoscenze classiche lo aiutavano nel moderno e viceversa, o per dirla con Mel’nikov il
classico e il moderno sono due «ronzini architettonici»57.
Nel 1934, appena approvato il progetto dei Soviet, Alpatov presenta un intervento su Raffaello interpretando il riuso dei modelli rinascimentali in un’ottica programmatica, analoga, credo, a quella
di Žoltovskij e Fomin nei confronti di Palladio e a quella di Ginzburg (che si rifà all’autorità di
Alberti): «Che significato ha Raffaello per noi? Raffaello ha molti nemici. Tuttavia Marx lo considera un esempio di grandissima arte, fondata sulla divisione del lavoro. [...] Sarebbe completamente
sbagliato, per farne propria l’eredità artistica, imitare singoli artifici di Raffaello, per noi sono di gran

319

275. Palazzo dei Soviet di Mosca. Progetto di Armando Brasini. Museo Statale di Architettura «A. V. Ščusev», Mosca.

276. Palazzo del Commissariato dell’Industria Pesante (Narkomtjažprom). Progetto di Kostantin Mel’nikov.
Prospettiva aerea con veduta del Cremlino di Mosca. Museo Statale di Architettura «A. V. Ščusev», Mosca.

277. Palazzo dei Soviet di Mosca. Progetto di Moisei Ginzburg. Museo Statale di Architettura «A. V. Ščusev», Mosca.

lunga più interessanti alcuni principi generali
che occorre adattare ai materiali nuovi, in un
ambito tecnico del tutto nuovo»58.
Un anno dopo, nel 1935, Ščuko, che sta lavorando al Palazzo dei Soviet, ripercorre la
sua carriera e segnala come una delle tappe più
importanti il momento in cui, tornato in Russia, fa tesoro di quanto visto in Italia. «Colgo
l’occasione per dire che anche adesso da noi
nell’Unione Sovietica occorre mandare in Italia
la gioventù a conoscere il vero stile architettoni- 278. Rissa nell’anfiteatro di Pompei tra Nocerini e Pompeiani,
dell’affresco oggi al Museo Archeologico di Napoli,
co. Solo lì potrà studiare e svelare tutti i segreti copia
collezione privata.
dell’architettura e educare se stessa al vero gusto
architettonico»59.
Nel xx secolo il mito e i riferimenti alla cultura italiana investirono tutti i campi dall’arte, dall’architettura, alla musica, all’interazione fra le arti, come testimonia Dmitrij Šostakovič, che poco prima di
morire si confronta con Michelangelo nella sua Suite su rime di Michelangelo Buonarroti. Forse a ragione,
nelle Immagini d’Italia Pavel Muratov nel 1911 scrisse: «L’Italia non uscirà più dall’attenzione della
vita spirituale russa [...] è un mondo intero e ognuno che vi entra vi percorre un cammino unico»60.

Nelle pagine seguenti
279. Andrej Burov, casa centrale dell’architetto, Mosca.
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veka. Eklektika. Modern. Neoklassicism, San Pietroburgo 2006; M. V.
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in «Starye gody», 1912, luglio-settembre, pp. 68-96, ristampato in

326

Grabar’, O russkoj architekture cit., pp. 284-309; N. Molok, «Faire
Grand». Megalomania v architecture xviii veka, in «Pinakoteka», n. 2,
1997, pp. 54-59; D. O. Švidkovskij, Rimskij krug Džovanni Battista Piranesi i russkaja architektura epochi Prosveščenja, in «Pinakoteka»,
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del museo di architettura Ščusev sulla quale cfr. Dvorci i tjurmy. Piranezi i sovetskaja architektura, in «Pinakoteka», 2003, 1-2, n. 16-17,
pp. 55-63 e nello stesso numero della rivista: Eizenštein o Piranesi, pp.
64-65. Sull’argomento cfr. anche: M. Tafuri, Storicità dell’avanguardia. Piranesi e Ejsenštein, in M. Tafuri, La sfera e il labirinto. Avanguardie
e architettura da Piranesi agli anni settanta, Torino 1980, pp. 77-109.
L’interesse per Piranesi in Russia è oggi attestato dalla mostra «Piranezi i piranezijanstvo», tenutasi a Pietroburgo dal 19 novembre
2009 al 25 febbraio 2010 nel Palazzo Rumjancev e da quella appena conclusasi all’Ermitage: A. V. Ippolitov, M. F. Koršunova, V.
M. Uspenskij (a cura di), Dvorcy, ruiny i temnicy. Džovanni-Battista
Piranezi i ital’janskie architekturnye fantazii xviii veka, catalogo della
mostra (San Pietroburgo, 8 dicembre 2011- 25 marzo 2012), San
Pietroburgo 2011. Tra le ultime pubblicazioni su Piranesi: J. Connors, Piranesi and the Campus Martius. The missing Corso: topography
and archaeology in eighteenth-century Rome, Milano 2011; J. Pinto,
Speaking Ruins. Piranesi, Architects and Antiquity in Eighteenth-Century
Rome (in corso di stampa).
29
V. F. Odoevskij, Opere del cavaliere Giovanni Battista Piranesi, in
Severnye Cvety na 1832 god, San Pietroburgo 1832 (ristampa Mosca
1980), pp. 26-33, in una versione modificata il racconto è stato poi
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I numeri in corsivo rinviano ai nomi ricorrenti
nelle didascalie delle immagini.
Achmatova, Anna 297
Ackerman, James 93
Adam, James 235, 259
Adam, Robert 224, 235, 259
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Dmitrij Ivanovič Chvorostinin 152
Dobužinskij, Mstislav Valerianovič 316
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Karačarov, Mitrofan 100
Kawelmacher, Wolfgang 147
Kazakov, Ivan Semjonovič 258, 309
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Pietro, metropolita di Mosca 82, 107,
135
Pietro III, imperatore 214-215
Pietro Fedorovič vedi Pietro III
Pietro Francesco Frjazin 114
Pietro il Giovane vedi Annibale, Pietro
Pietro il Grande, zar 13, 16, 17, 21, 175179, 182, 184, 188, 190, 192, 194-195,
200-202, 273, 282, 287
Piranesi, Giovanni Battista 249, 255,
259, 297, 298, 306, 309, 310, 311, 313,
315-316, 318
Pittoni, Giovanni Battista 216
Platon, metropolita di Mosca 271
Pod’japolskij, Sergej Sergeevič 15, 89.
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Centinaia di architetti italiani
nel corso dei secoli giunsero a prestare il loro lavoro e la loro creatività
a Mosca e a San Pietroburgo alla corte degli Zar.
Dalla combinazione del loro gusto e delle loro tecniche con le
antiche tradizioni che trovarono in loco nacquero capolavori della storia
dell’architettura ancora poco noti al grande pubblico.
A settant’anni dalla monumentale opera di Ettore Lo Gatto
Gli artisti italiani in Russia, ritrovamenti e recenti restauri permettono
di attribuire rilevanza ancora maggiore all’apporto italiano nei fecondi
intrecci culturali tra i due Paesi. In questo libro sono esaminati
monumenti chiave dell’architettura russa, dalle opere della scuola
di Vladimir del XII secolo, al Cremlino di Mosca, le cui torri, cattedrali
e palazzi furono creati da maestri provenienti da diverse realtà
architettoniche dell’Italia rinascimentale, quali il milanese Pietro Antonio
Solari, il bolognese Aristotele Fioravanti o il toscano Pietro Annibale.
A quest’ultimo si deve la splendida chiesa dell’Ascensione
di Kolomenskoe, analizzata in questo libro assieme a quella
di San Basilio sulla Piazza Rossa. Le soluzioni strutturali
comuni ai due capolavori legittimano l’ipotesi di una mano italiana
nella più nota chiesa di Russia, teoria inizialmente proposta
da N. I. Brunov e qui approfondita da A. L. Batalov.
Il volume segue secolo dopo secolo l’apporto degli architetti e delle
maestranze italiane all’arte delle costruzioni in Russia: dopo i fasti del
Quattrocento sono esaminate le opere barocche e neoclassiche che
Francesco Bartolomeo Rastrelli e Giacomo Quarenghi costruirono nella
capitale del nord. L’influenza italiana è rimasta fino ai nostri giorni,
e gli architetti delle Avanguardie furono egualmente pervasi
della cultura artistica peninsulare, come dimostra l’impatto
che il progetto di Armando Brasini per il concorso
del Palazzo dei Soviet ebbe negli anni a venire.
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