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1. Il portone d’ingresso di Villa Berg.

2. Dettaglio della decorazione lignea di Villa Berg.

L’

Ambasciata d’Italia a Mosca si trova nel centro storico della capitale, a poche centinaia
di metri da quello che è il naturale interlocutore della nostra attività diplomatica, il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa. Una coincidenza questa che sottolinea e conferma quanto vivo e seguito sia il rapporto tra Mosca e Roma.
Villa Berg è un palazzo denso di storia: fu assegnato al nostro Paese nel 1924, dopo esser stato la
dimora di un importante uomo d’affari russo, aver ospitato la sede della Legazione tedesca, e infine il Komintern. Nelle sue stanze hanno vissuto e operato, spesso in condizioni difficili, Ambasciatori che hanno contribuito a dare forza e vitalità al rapporto politico, economico e culturale tra l’Italia e la Russia, un legame che ha radici antiche e che si fonda oggi su una marcata interdipendenza delle nostre economie, ma che è anche contraddistinto da una spontanea, reciproca
simpatia e da una naturale sintonia tra i nostri due popoli. I cambiamenti alla struttura della sede
sono il riflesso delle trasformazioni dell’architettura del Paese che la ospita: inizialmente progettata come «izba», ovvero una di quelle costruzioni di legno che un tempo componevano le città russe, Villa Berg fu ricostruita in pietra in seguito a un incendio e nel 1897 fu trasformata da Sergej
Pavlovich Berg nell’elegante «osobnjak», villa, che è oggi. Nonostante gli anni e i repentini cambiamenti di finalità, l’aspetto esteriore e gli arredi sono rimasti immutati, e continuano oggi a ospitare l’intensa attività diplomatica italiana in Russia.
Difficilmente, ritengo, l’Ambasciata d’Italia avrebbe potuto occupare a Mosca sede diplomatica
più degna e di maggiore prestigio. Mi auguro che questo volume possa far apprezzare l’atmosfera che si coglie a Villa Berg a chi deve ancora visitarla, prima ancora che agli ospiti russi e italiani che la frequentano con assiduità. Ringrazio, quindi, l’Ambasciatore Zanardi Landi, così come coloro che hanno contribuito alla realizzazione del volume. Il mio auspicio è che i giovani che
intraprendono oggi la Carriera diplomatica possano apprezzare l’importanza delle relazioni interpersonali in una professione che cambia e si evolve ogni giorno e cogliere l’importanza dell’uso
delle Residenze Demaniali al servizio degli interessi dell’Italia. Sono certo d’altra parte che il rapporto plurisecolare di intenso dialogo tra i nostri due Paesi troverà anche in questa pubblicazione
ulteriore stimolo alla crescita.
GIULIO TERZI DI SANT’AGATA
Ministro degli Affari Esteri

3. Maniglia a testa d’uccello.

N

el 1987, dopo un’intensa e professionalmente appagante esperienza di tre anni a Teheran
come Console d’Italia in anni complicati e contrassegnati dalle emergenze connesse con la
guerra Iran-Iraq, venni trasferito a Londra.
L’inevitabile perdita di autonomia, che spesso si accompagna all’assegnazione dei funzionari nei
primi anni di carriera presso le Ambasciate più grandi e prestigiose, venne ampiamente compensata dall’opportunità di servire alle dipendenze di tre grandi personaggi, diversissimi tra loro, ma
tutti dotati di caratteristiche umane, professionali e culturali assolutamente fuori dal comune: Bruno Bottai, Boris Biancheri e Umberto Vattani, allora Ministro dell’Ambasciata.
Tutti e tre sono poi diventati Segretario Generale della Farnesina. Da loro ho tratto spunti, modelli, esempi che poi, nel corso degli anni, ho cercato di utilizzare pur senza avere lo spessore culturale e la sensibilità politica acutissima di Bruno Bottai, la raffinatezza intellettuale di Boris Biancheri e la travolgente energia di Umberto Vattani.
Questo libro vuol essere anche un tributo ai miei capi di quegli anni, così come a un altro Segretario Generale della Farnesina, Giuseppe Baldocci, con cui ho avuto l’onore di collaborare, in varie sedi e in diverse posizioni, per dodici anni.
Il richiamo ai due anni trascorsi a Londra si giustifica qui perché, poco dopo il suo arrivo a 4,
Grosvenor Square, Boris Biancheri chiese a me di ripetere quello che egli stesso aveva fatto nella
stessa sede quindici anni prima, quando era ancora un giovane consigliere.
Curare cioè la pubblicazione di un libro sull’Ambasciata e sulle importanti opere d’arte che Dino Grandi era riuscito a far assegnare alla nostra Rappresentanza quando, dopo essere stato Ministro degli Esteri, era stato nominato Ambasciatore a Londra nel 1932.
Fu un’esperienza interessante e divertente e che mi consentì di stabilire un legame più diretto e
più forte con il mio Ambasciatore d’allora. Il risultato fu buono, tanto che il libro e la sua forma «quadrata» vennero presi a modello da molti Capi Missione e diedero vita a una collana, che
comprende oggi monografie illustranti le sedi demaniali di Praga, Mosca, Teheran, Tokyo, Bruxelles, Luanda, Bucarest e Belgrado.
In tutte le sedi dove ho avuto l’onore di servire ho sentito il bisogno di promuovere la pubblicazione di un libro che fotografasse l’esistente e raccontasse la storia degli edifici che ospitano
le Ambasciate d’Italia a Belgrado, quella presso la Santa Sede e ora questa presso la Federazione Russa.
Ciò per dimostrare quanto per noi sia importante poter disporre di quegli strumenti eccezionali
di politica estera che sono le Residenze Demaniali di valore storico di cui siamo dotati in molti

paesi e per sottolineare la passione con cui molti di noi, le nostre mogli, i nostri collaboratori mettono nella cura e nella manutenzione delle case e dei palazzi che lo Stato ci affida.
Un libro su Villa Berg era già stato pubblicato nel 1992, a opera di uno dei miei più illustri predecessori, Ferdinando Salleo. Oggi abbiamo deciso di curarne una nuova edizione, mantenendo invariati i testi originali, aggiungendone di nuovi e commissionando una nuova campagna
fotografica a un importante fotografo russo di architettura, la cui interpretazione permette al lettore di percorrere il tragitto attraverso le sale e il giardino della dimora, sottolineandone il suo forte carattere, misterioso, solenne e discreto, nel contempo molto russo e tipicamente europeo. È,
questa, una casa in cui si è cercato di sottolineare la ricerca dell’armonia, della bellezza e dell’eleganza, aspetti che ancora oggi contraddistinguono, in tanti ambiti, la presenza italiana nella Federazione Russa.
Credo faccia piacere agli amici russi sapere come in tutti questi anni l’Italia abbia mantenuto e
curato con serietà e con amore questa dimora, che con pieno diritto si inserisce nel patrimonio architettonico, culturale e storico di Mosca. La vita e la storia di Villa Berg è, infatti, caratteristica
della zona in cui si trova, l’Arbat, il quartiere più amato della capitale. Denezhnyj pereulok, la
«via degli Zecchini», che in periodo sovietico era ulica Vesnina, fu sempre una delle vie più particolari di questa parte della capitale. Se all’Arbat sono dedicati i lirici versi del bardo Bulat Okudzhava e se qui vi passeggiavano i personaggi più noti dei romanzi di Michail Bulgakov, Villa
Berg fu frequentata da personaggi storici di primo livello. Ci lavorò Lev Trockij negli anni in cui
Villa Berg ospitava il quartier generale dell’Internazionale Comunista, la frequentò Lenin e negli anni post-rivoluzionari - diventata Ambasciata d’Italia - Villa Berg fu visitata dai vertici della vita culturale e della politica sovietica, a cominciare da Georgij Chicherin, Ministro degli Esteri sovietico, sino al grande regista teatrale Vsevolod Mejerchol’d.
Nelle nostre Ambasciate capita spesso che la Cancelleria Diplomatica e la Residenza del Capo
Missione siano riunite nello stesso luogo. È così anche nel caso di Mosca, ed è quindi naturale che
sia ancora maggiore il coinvolgimento nell’attività giornaliera della Rappresentanza e dei colleghi più giovani da parte dell’Ambasciatore, e della sua famiglia, che hanno il privilegio di abitarla. L’aspetto, talvolta austero, certamente retrò, di alcune delle sale di Villa Berg - pensate per
un altro fine e per le necessità di altri tempi - vengono vissute e reinventate da una famiglia di oggi, con le normali necessità del ventunesimo secolo. Il giardino che immerge nel verde la villa, circondandola di alberi e proteggendola dagli alti edifici circostanti, coperto di neve d’inverno e acceso dai colori delle peonie d’estate, è l’orgoglio e il vanto di Villa Berg, e ne è forse l’elemento più

affascinante. Così come il padiglione costruito in fondo al giardino, una folie voluta da Sergej Pavlovich Berg, rappresenta un rifugio per chi ricerca silenzio e concentrazione.
Mi sembra infine che valga la pena collegare questo libro ad alcune considerazioni banali, ma fortemente sentite. Esso aspira a essere:
un ringraziamento ai miei predecessori e all’Amministrazione che ha consentito la preservazione
di un monumento importante e che contribuisce all’immagine tanto positiva che l’Italia ha in questo paese;
un messaggio ai colleghi più giovani per sottolineare l’importanza delle Residenze Demaniali come primario strumento di lavoro e di collegamento con le diverse realtà del paese in cui serviamo;
un invito, forse oggi superfluo per tutti, a utilizzare al massimo le Residenze anche come luogo
di incontro e di promozione a favore di tutti gli attori del sistema Italia presenti nel paese di accreditamento;
un ringraziamento ai colleghi e al personale dell’Ambasciata che mi aiuta a utilizzare e a gestire
al meglio una sede di rappresentanza grande e delicata;
un segno di gratitudine particolare nei confronti di mia moglie Sabina che non solo, come tante
altre consorti di colleghi, ha affrontato con allegria ed entusiasmo il compito non facile di gestire
una casa che negli ultimi 18 mesi ha ospitato 8500 persone, ma che ha anche curato il coordinamento editoriale, l’impaginazione e la grafica del libro.
Un ringraziamento particolare va a Enel, sponsor unico di questo libro, che nella Federazione
Russa è il maggiore investitore italiano e ha qui una presenza e un’attività articolata ed estesa, con
una visione fortemente strategica e di lungo periodo.
Terminata questa prefazione, mi rendo conto che essa, a parte la menzione di Villa Berg, è quasi uguale a quella che otto anni fa scrissi per il volumetto dedicato all’Ambasciata d’Italia a Belgrado. Costanza di sentimenti e di convinzioni che spero non mi sia addebitata come mancanza di fantasia.
Buona lettura.
ANTONIO ZANARDI LANDI
Ambasciatore d’Italia a Mosca
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5. Dettaglio del lampadario a dragoni della Sala da ballo. Fotografia di M.Ju. Alekseev.

Nelle pagine precedenti
4. Veduta invernale di Villa Berg dal giardino.
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Villa Berg e Mosca: un parallelo architettonico
ALEKSANDR KUDRJAVCEV e DMITRIJ SHVIDKOVSKIJ

7. Dettaglio della balaustra di marmo del vestibolo.

Villa Berg dimostra di non voler bruciare le tappe e preferisce rimanere nell’aura della sua storia. È un palazzo in Denezhnyj pereulok che continua a vivere nel suo tempo, conservando l’autentica atmosfera di uno dei
periodi più importanti della Mosca a cavallo tra il XIX e il XX secolo, epoca che assunse nella storia della cultura russa il nome di Secolo d’argento e che vide operare celebri artisti, musicisti, architetti e conoscitori d’arte
come le famiglie Morozov, Mamontov, Tret’jakov e Berg.

D

enezhnyj pereulok, nel periodo sovietico ulica Vesnina, fa parte dell’Arbat, quartiere di
stradine strette che può forse essere definito come il più «moscovita» di Mosca. Passeggiando per l’Arbat si ha la sensazione di penetrare il tessuto storico della città, avendo le sue stradine conservata intatta l’atmosfera autentica dell’antica capitale russa. I numerosi esempi di architettura tipicamente moscovita che troviamo nel quartiere, tra i quali Villa Berg, aiutano a
creare quella sensazione particolare che caratterizza tutte le città impregnate di storia.
L’Arbat viene costruito a partire dalla prima metà del Cinquecento. L’attuale Denezhnyj pereulok era attiguo alle mura di legno e terra battuta dello Zemljanoj Gorod, il quarto anello delle fortificazioni della capitale russa costruito alla fine del XVI secolo. Come attestano i numerosi viaggiatori stranieri dell’epoca, in questa zona c’era molto spazio per costruire. Le case formavano degli agglomerati urbani compatti, lasciando spazio per le ville delle persone abbienti
che generalmente erano circondate da giardini o addirittura da campi e piantagioni. Questo
paesaggio rimase intatto fino alla metà del Seicento, quando cominciò un grosso boom urbanistico che interessò il nostro quartiere. È allora che si formarono le stradine dell’Arbat e sulla carta della città fu tracciato per la prima volta il Denezhnij pereulok, via degli Zecchini.

6. Soffitto del vestibolo.
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Negli altri quartieri della città continuarono le costruzioni delle ville della nobiltà ma, nella zona dell’Arbat, la situazione era diversa; qui nel Seicento si era infatti insediata la media e piccola borghesia con le sue case di legno.
Nel Settecento la composizione sociale e il carattere architettonico del quartiere cambiano. Le
stradine dell’Arbat sono abitate sempre di più da famiglie nobili o della media e alta borghesia. Nella Mosca dell’epoca la zona situata tra la via Prechistenka e la via Povarskaja inizia a
esser considerata come quartiere della gente nobile. Secondo una testimonianza dell’inizio dell’Ottocento, «ogni famiglia che si rispetti nel quartiere ha la propria casa di legno, magari un
po’ rustica, ma con il vantaggio di un cortile spazioso e di un giardino con alberi sparsi e prati
trascurati che nascondono però, tra l’erba mai tagliata, le delizie di qualche melo selvatico e
qualche macchia di ribes e di lamponi»1.
A cavallo tra l’Ottocento e il Novecento in questo quartiere comincia a vivere la cosiddetta
intellighenzia: dottori, funzionari, avvocati, professori, attori e ingegneri, ai quali è legata anche la
presenza di imprenditori e mercanti, tra cui molti si distinsero come mecenati. Tutti quanti fino
alla fine del secolo precedente avevano preferito all’Arbat il quartiere al di là del fiume, lo Zamoskvorech’e. A partire dall’Ottocento però i nuovi arrivati, tra cui le famiglie abbienti provenienti dalle province russe, scelgono questo quartiere per costruirvi le proprie residenze moscovite.
Tra i nuovi arrivati ci sono gli imprenditori che fondarono la «Compagnia per l’estrazione dell’oro sul fiume siberiano Zeja» e anche i soci delle altre società per l’estrazione dell’oro «L.A. e
A.L. Shanjavskij» e «P.V. Berg». Questi cambiamenti nei destini delle viuzze attorno all’Arbat furono naturalmente rispecchiati dall’aspetto architettonico, in maniera esemplare nella storia della proprietà su cui ora sorge Villa Berg.
Il documento più antico concernente il lotto Berg che si possa trovare negli archivi di Mosca risale al 1806 e porta il titolo «La pianta geometrica della casa al numero 3 del quartiere Prechistenka, di proprietà di S.E. la contessa Katerina Petrovna Zotova». La pianta è firmata dal geometra Strogonov del comitato urbanistico e ci mostra l’esistenza di quattro izbe di legno. La casa padronale, centrale e quadrata, ha sulla sinistra una dépendance rettangolare che dà sulla via.
Il passaggio tra la grande izba e la dépendance porta nel cortile regolare, in fondo al quale si trovano le stalle e le piccole izbe per la servitù. Dietro il cortile un grande giardino occupa un terzo della proprietà.
Dell’epoca abbiamo solo una pianta generale della dislocazione degli spazi; possiamo comunque supporre che la nostra fosse simile alle altre ville di legno dell’Arbat di quei tempi. Sono
generalmente case costruite su un piano solo con portici e decorazioni in legno come il resto;
non hanno mai grandi pretese architettoniche, ma sono comode all’interno. Forse la casa della
contessa Katerina Petrovna Zotova somigliava a quella di A.K. Polivanov che le stava accanto e che possiamo vedere ancora oggi.
8. Scorcio del vestibolo.
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9. Vestibolo verso la porta esterna.

10. Vestibolo verso l’interno della Villa.

Durante la guerra del 1812 la villa della contessa Zotova fu distrutta nel grande incendio di Mosca. Una pianta del 1817 ci mostra il lotto praticamente senza costruzioni, a parte una piccola
dépendance e due legnaie. Nel 1824 il geometra Ivan Sukin fa una nuova pianta in occasione del
passaggio della proprietà al conte Pjotr Andreevich Efimovskij. Il nuovo proprietario ricostruisce la Villa, riportandola all’antico splendore. La casa padronale e la dépendance che le stava accanto vengono da lui ricostruite com’erano prima; sulla destra invece viene aggiunta una nuova dépendance uguale a quella di sinistra, in modo da creare una costruzione rigorosamente simmetrica, secondo le regole del classicismo allora in voga a Mosca. Le legnaie scompaiono e al
loro posto vengono costruite tre izbe piccole che delimitano la zona del giardino di cui una a
destra, una a sinistra e la terza, più piccola, al centro. Il giardino, infine, viene decorato con due
chioschi.
Di nuovo all’archivio storico di Mosca ritroviamo un documento datato 23 maggio 1858 che
testimonia il passaggio della Villa al maggior generale Fjodor Petrovich Poltinin al quale viene data l’autorizzazione per eseguire nuovi lavori di restauro. Insieme al suddetto documento si
conserva il prospetto della facciata della casa, il cui disegno è caratteristico del tardo classicismo
elaborato allora di moda. Nove finestre incamiciate da telai austeri sono divise l’una dall’altra
da pilastri piatti e, sopra al cornicione, si trova il frontone decorato con le armi del proprietario.
Nell’agosto del 1861 la casa passa nelle mani del mercante della corporazione di secondo grado2
Andrej Maksimovich Kozakov il quale, dopo qualche tempo, le cambia nuovamente aspetto.
La simmetria non piace più e il nuovo proprietario fa costruire tutta una serie di nuovi annessi e
legnaie, e fa collegare la dépendance di sinistra con il nucleo centrale. Ne risulta una casa di grandi
dimensioni e dall’aspetto assai fantasioso. La facciata viene intonacata e prende un’aria più allegra; i quattro pilastri centrali sono ornati con fastosi capitelli e maschere decorative.
Ma questa casa non è mai contenta di sé e continua a cambiare proprietario. Nel 1870 viene acquistata dal cittadino onorario di Mosca3, Gavril Grigor’evich Bardin, ma sappiamo che già
nel 1877 appartiene al consigliere di corte Aleksandr Michajlovich Sudchenko.
Il 16 maggio 1884 un’ennesima nuova padrona di casa scrive alla Duma (Municipio) di Mosca: «Io sottoscritta, vedova del Capitano della Guardia, Agafja Aleksandrovna Kozlova, concedo pieni poteri all’accademico dell’architettura Fjodor Karlovich Melgren al fine di eseguire
i lavori di rifacimento della mia casa».
Fjodor Karlovich Melgren non cambia molto l’aspetto esterno della casa, la parte centrale rimane praticamente intatta mentre la facciata viene, per così dire, «nobilitata». Sia gli annessi
che la casa centrale, e perfino la recinzione col portone d’ingresso, seguono uno stile uguale in
tutti i particolari. Nuovi pilastri decorano le due dépendance ai lati della casa centrale.
Sui frontoni che decorano le facciate della casa padronale e delle due dépendance appaiono nuo11. Hall d’ingresso.
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vi stemmi, e vasi dalle forme fantasiose decorano gli angoli dei tetti. La recinzione viene incoronata da una sontuosa ringhiera e il giardino arricchito con aiuole e viottoli sinuosi sulla falsariga dei giardini inglesi.
Quando la villa è acquistata dal «gentiluomo ereditario»4 ingegner Sergej Pavlovich Berg, titolare di un’industria per l’estrazione dell’oro, nel 1897, i lavori di restauro sono dapprima affidati all’architetto Ivan Avakovich Gevenov, il quale fa costruire nuovi annessi in muratura su
un piano solo, con una modesta facciata di tipo rustico. Il giardino viene ulteriormente arricchito con la costruzione di quattro chioschi di legno di grandissimo gusto artistico: due in stile
russo di legno intagliato e due in stile orientale con un elegante disegno di linee curve, cupole,
portali e pensiline che ricordano gli arabeschi spagnoli o i chioschi dei giardini sulle sponde del
Bosforo.
Il 10 maggio 1897 l’ingegner Berg decide di rifare tutta la proprietà. Fa demolire la vecchia casa di legno per costruire al suo posto una grande villa in muratura. Il progetto è già pronto ed è
dell’architetto Pjotr Samojlovich Bojzov.
Nonostante fosse uno degli architetti più attivi e importanti della sua epoca, Bojzov fu studiato relativamente poco dagli storici di architettura russa a cavallo fra i due secoli, benché ultimamente venga stimato sempre di più dagli addetti ai lavori dell’architettura moscovita. Negli archivi ci sono notizie frammentarie e contraddittorie su di lui e sulla sua opera. I contemporanei, comunque, lo apprezzarono moltissimo.
Come molti altri architetti dell’epoca, Pjotr Bojzov non si laureò in architettura, ma in ingegneria civile al famoso Istituto Superiore Universitario Putejskij. Tra le opere a sua firma che
possiamo ammirare a Mosca e nei dintorni, è particolarmente interessante la villa dei baroni Meyerdorf a Barvicha (attualmente la dacia delle massime autorità russe), costruita nello stile dei
castelli medievali, il palazzo di sua proprietà sulla Malaja Nikitskaja e il palazzo della principessa Virigina sulla via Povarskaja a Mosca. Entrambi sono in stile neo rinascimentale. Ma
Bojzov non è famoso solo a Mosca e dintorni, ma in tutte le città dell’impero russo; da Nizhnij
Novgorod a Vladimir e a Kiev. A Kiev è particolarmente famoso il Museo delle Belle Arti
(Chudozhestvennyj) le cui linee si rifanno a quelle dell’architettura greco-romana. Da un punto di vista stilistico Bojzov non fa parte degli avanguardisti innovatori affascinati dal Liberty e
dal moderno. Egli ha un atteggiamento più disinvolto e trova ispirazione nelle epoche più disparate: dalla Grecia al Medioevo, dal Rinascimento italiano alle interpretazioni francesi nei famosi castelli della Loira. Egli non è mai legato a un solo stile, il suo metodo può essere definito
eclettico nel senso positivo della parola: il suo eclettismo è sempre una scelta «intelligente» delle cose migliori che, a suo avviso, si possono trovare nel passato dell’umanità. La sua posizione è caratteristica di tutta una corrente artistica dell’epoca, ed egli è uno dei più noti esponenti
nel campo dell’architettura.
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È chiaro comunque che nel progettare le
sue opere egli dovette tener conto anche
dei gusti del committente. È noto ad
esempio che il barone Meyerdorf insistette sull’aspetto «medioevale» del suo castello a Barvicha.
Per quanto riguarda Villa Berg, gli stili
qui prevalenti sono il neoclassico e il neobarocco; sembra quindi lecito sospettare
che l’ingegnere Berg sia stato appassionato d’arte rinascimentale e barocca.
Si dice anche che l’ingegnere avrebbe
acquisito questo suo gusto artistico grazie a frequenti viaggi in Italia.
Dai disegni fatti dall’architetto Flodini
alla fine del XIX secolo, possiamo vedere come Villa Berg fosse molto più
grande della casa che la precedette, anche includendo tutti gli annessi di questa. Ed è questa ennesima costruzione
che noi possiamo ammirare ancora oggi in Denezhnyj pereulok.
Lo zoccolo piuttosto alto che percorre
l’intero perimetro della Villa è interrotto da finestrini quadrati che danno luce
al seminterrato. Monumentali pilastri,
fatti di blocchi sovrapposti per creare linee orizzontali, dividono le grandi fine- 12. Particolare di un’applique. Hall d’ingresso.
stre rettangolari del pianterreno. Sopra
ogni colonna viene posto un semplice capitello, dal quale partono le linee che vanno a formare i piccoli archi ciechi sopra le finestre.
Al primo piano le finestre si rimpiccioliscono divenendo più numerose. Sono appoggiate su un
fregio che a sua volta poggia sugli archi del pianterreno. I pilastri tra una finestra e l’altra sono
lisci e i capitelli ripetono il disegno di quelli sottostanti. L’unica differenza è che qui le finestre
non sono più rettangolari ma ad arco.
Il nucleo centrale della Villa sporge dal resto, quasi a mettere in risalto l’entrata. Al primo pia-
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no una grande apertura sorretta da due colonne in stile ionico è sormontata da un piccolo arco
cieco, che racchiude la parte compresa tra le colonne, e fa da supporto a un timpano triangolare in stile greco. Al pianterreno l’entrata sporge ulteriormente fin sulla via ripetendo, con poche
differenze, il disegno del piano superiore.
Qui i pilastri sono più grandi e delimitano la larghezza dell’entrata. L’arco, leggermente rientrante, occupa lo spazio all’interno dei pilastri, i cui capitelli ionici sono sormontati da due parallelepipedi, ognuno dei quali è decorato con un trapezio. Anche qui il tutto è sormontato da
un timpano che è però in stile neobarocco.
Secondo il progetto originario - peraltro mantenuto - la Villa si apre con uno spazioso vestibolo, dal quale si accede, sulla destra, alla scala diretta al guardaroba, situato nel seminterrato. Dal
vestibolo una breve rampa centrale permette di accedere - tramite due varchi simmetrici - all’atrio monumentale, illuminato dal lucernario e sovrastato, sul lato destro, dallo scalone e dalla galleria in legno che portano al primo piano.
Sempre sul lato destro, dietro lo scalone, un primo salotto, lo studio del padrone di casa e una
camera da letto rivolti verso la strada. Sulla sinistra dell’atrio invece, si trova il grande salone,
che prende luce dalle finestre situate sulla facciata della Villa, così come l’infilata di salotti e
adiacenti salottini. Dal salone si accede alla vecchia Sala da ballo - ora Sala da pranzo - rivolta verso la facciata posteriore della casa, sala che prende luce dalla veranda semicircolare le cui
pareti e il tetto sono attualmente interamente vetrati. Le camere da letto al pianterreno si trovano lungo la facciata sul giardino. Il primo piano riprende la disposizione del pianterreno, sia
pure con una suddivisione più razionale degli spazi.
Il seminterrato è invece letteralmente un labirinto di corridoi con un’infinità di stanze e ripostigli destinati originariamente alla servitù e ai magazzini per le provviste.
Il summenzionato architetto Flodini, nel 1898, quando la Villa era già ultimata, costruì in fondo alla proprietà degli annessi in muratura per i servizi di casa. Tra questi le stalle, la serra e
l’Appartamento del giardiniere.
Negli archivi purtroppo mancano i documenti riguardanti la decorazione interna. Sappiamo
soltanto che vi presero parte, oltre al Flodini, anche altri due architetti: Vladimir Dmitrievich
Adamovich e Kapitolij Abramovich Dulin. Adamovich vi lavorò nel 1909, mentre Dulin
qualche anno prima della rivoluzione.
Ma fino a che punto Villa Berg è caratteristica dell’aspetto architettonico generale della Mosca
di fine Ottocento? Bisogna innanzitutto dire che nel panorama dello sviluppo stilistico dell’architettura moscovita dell’epoca Villa Berg occupa un posto particolare.
Al momento in cui si diede inizio alla costruzione dell’attuale Villa Berg, Mosca era da oltre
cent’anni una città di architettura classica. Con la salita al trono di Caterina II, giunse in Russia
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13. Scalone verso la Cancelleria diplomatica.
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l’epoca illuministica nella sua forma europea, accompagnata quindi da un’architettura ispirata
allo stile classico. La villa che ci interessa si trovò in una zona assai fortunata. Nei suoi paraggi,
stando al piano di Nicolas Legrand del 1775, al posto degli anelli di fortificazione apparvero dei
boulevard, e così facendo tutta la città acquisì una maggiore regolarità. Lo stile classico fu fatto
ufficiale dall’imperatrice, e quindi reso obbligatorio per lo sviluppo edilizio metropolitano in tutta la Russia, ivi compresa Mosca, dove sorse una moltitudine di edifici classicheggianti fatti erigere da insigni maestri pietroburghesi come Giacomo Quarenghi, a cui però nella capitale venivano preferiti i moscoviti Matvej Kazakov, Vasilij Bazhenov e altri architetti delle loro scuole.
La Mosca di Caterina II scomparì nelle fiamme dell’incendio divampato nel 1812. Ben presto,
però, la capitale seppe rinascere, trasformandosi in una città dagli edifici in stile Impero di Domenico Gilardi e Iosif Bove, molto confortevoli, quasi da camera, con piccole colonne bianche
sullo sfondo di pareti giallo scure. Mosca era oramai «città classica» per eccellenza.
Tuttavia nell’ultimo quarto del XIX secolo, quando Berg era già nato, il classicismo trovò un
concorrente: lo stile russo, stile che avrebbe plasmato una nuova immagine del centro storico moscovita. Tra i suoi esempi più vistosi figura il Museo Storico, costruito sulla piazza Rossa tra il
1875 e il 1883 dall’architetto Vladimir Osipovich Sherwood con la collaborazione dell’ingegnere A. Semjonov. Questo palazzo, nell’opinione dei suoi artefici, rappresentava la Storia Patria. L’architetto e l’ingegnere cercarono di dargli dei caratteri che rispettassero la tradizione architettonica russa e, allo stesso tempo, consolidassero l’aspetto uniforme della piazza Rossa. Per
quanto riguarda lo stile, il Museo Storico ricordava le fortezze della Russia antica; mentre le sue
torri e guglie erano decorate con particolari che rievocavano l’architettura del reame di Mosca.
La parte est della piazza Rossa è invece occupata dai magazzini GUM, disegnati dall’architetto Aleksandr Nikanorovich Pomerancev in stile russo seicentesco. Questa facciata pseudoantica nascondeva però una struttura in acciaio decisamente moderna, disegnata dal grande ingegnere russo Vladimir Grigor’evich Shuchov. Infine, dal 1890 al 1892, viene costruita, accanto al Museo Storico, la Duma di Mosca, disegnata dall’architetto Dmitrij Nicolaevich
Chichagov. Anche qui viene ripreso il tema dell’architettura moscovita com’era nel periodo
prepetrino, completando quell’unità di stile caratteristica del centro di Mosca che dal Medioevo all’Ottocento ha continuato a svilupparsi seguendo uno stile sempre uguale a se stesso, pur
nelle innumerevoli varianti che i diversi architetti e ingegneri hanno saputo dargli.
Mosca a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento è una delle metropoli più belle e straordinarie
del mondo. Colpisce i suoi visitatori sia per l’aspetto, che per il proprio modus vivendi, e oggi non
ci è facile immaginarla in tutto il suo splendore di allora.
14. Scalone della hall dell’ingresso.
Nelle pagine seguenti
15. Porta dello Studio dell’Ambasciatore con vista verso la hall d’ingresso.
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Parecchie ville della città sprofondavano nel verde dei loro giardini ornati dai padiglioni esotici, e il giardino di Villa Berg ne era un esempio. Inoltre, un migliaio di chiese, nella stragrande maggioranza con cinque cupole, lanciavano nel profilo urbano centinaia di assi verticali a
cui si dovevano aggiungere le alte torri del Cremlino coronate da aquile bicipiti e i campanili
dei numerosi monasteri.
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16. Veduta della Sala da ballo dalla hall d’ingresso.

«Ho visitato quattro delle cinque parti del mondo... Ho visto città meravigliose... ma Mosca è veramente qualcosa di
favoloso... Non avevo mai immaginato che vi potesse essere sulla terra una città come questa, ove tutto è infiorato dal
verde, dal rosso e dall’oro delle cupole e delle guglie. Di
fronte a tale quantità d’oro, unite al vivace color blu del cielo, impallidisce tutto quello che avevo sognato un tempo»,
scriveva Knut Hamsun nel suo libro Terra favolosa pubblicato in Norvegia all’inizio del Novecento5.
All’epoca della costruzione di Villa Berg erano ben vive
le tradizioni della vita quotidiana moscovita, basta ricordare le numerose processioni religiose e i rintocchi delle
campane. È difficile descrivere i mitici pregi gastronomici della cucina moscovita che spaziano dalla kulebiaka (pasticcio ripieno di carne, pesce, cavolo ecc.) «ai quattro angoli» - quindi ciascuno con un ripieno diverso, fino alla
kasha (pappa di cereali cotti) di Guriev, dolce e con frutta
candita, la cui ricetta originale sarebbe andata persa. Non
si possono passare sotto silenzio neanche i mercati, disseminati per tutta la città, che all’inizio del Novecento formavano spazi commerciali talmente pieni che malgrado
l’abbondanza di viveri di oggi non è facile raffigurare.
«Che grande mercanzia! Nelle slitte ceste vastissime, e
dappertutto fiumi di mirtillo rosso riversati in secchi e scatoloni pronti per essere trasportati sulle teste... Ed eccoci
tra le bancarelle del miele che sanno di chiesa e di cera...
Migliaia le slitte messe in fila... Maiali surgelati come pezzi di legno s’allungano per quasi un chilometro... E più in
là ancora oche, galline, anatre, urogalli... che spesso si vendono non a peso ma al pezzo...», ricorda Ivan Sergeevich
Shmelev nel libro L’estate del Signore, fornendo così l’immagine della città nel periodo in cui veniva costruita la Villa Berg6.
Verso la fine dell’Ottocento inizia a Mosca una nuova fase architettonica che tende a rifarsi agli
stili classico e rinascimentale, oltre che al gotico. Due degli esponenti più autorevoli di questa
nuova corrente sono gli architetti Konstantin Michajlovich Bykovskij, autore del progetto per
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la Banca di Stato in via Neglinnaja, e l’architetto Roman Klein, autore del Museo delle Belle
Arti (ora Museo Pushkin).
Ma nella Mosca dell’epoca tutti gli stili vengono utilizzati in un gioco di forme che riecheggia
non solo la storia dell’Occidente, ma anche quella dell’Oriente. Allo stesso tempo vengono costruite chiese cattoliche in stile gotico (sulle vie Marchlevskij, oggi Miljutinskij pereulok, e Malaja Gruzinskaja), palazzi nello stile razionale che va sviluppandosi proprio allora, e la famosa sala da tè di Perlov, in via Mjasnickaja, decorata alla cinese dallo stesso Klein.
La Mosca di fine Ottocento è un grande cantiere. Malgrado il carattere eclettico e la perdita di
molti palazzi avvenuta nel periodo successivo, la diversità di stile suscita ancor oggi molta simpatia per una città in piena crescita culturale.
Mosca non era affatto una città retriva, né una roccaforte della tradizione esclusivamente russa.
Al contrario, l’assetto architettonico dell’antica capitale presentava più libertà artistica di quanto la Pietroburgo imperiale abbia mai avuto. I palazzi di Mosca risultavano, a nostro parere,
molto più sofisticati di quelli pietroburghesi essendosi qui manifestato il ruolo importante dell’arte teatrale, e in particolar modo l’influenza del Teatro d’Arte di Mosca, nonché quella dei
Teatri d’Opera di Mamontov e Zimin. La mitologia teatrale penetrava a Mosca nella veste artistica dei palazzi di commercianti che finanziavano artisti, registi ed editori di riviste dedicate
all’arte moderna. Abitazioni ricche di una favolosa componente artistica, dove regnava l’arte
del Secolo d’argento, come nel Palazzo Morozova in via Spiridonovka oppure nel Palazzo Rjabushinskij in via Nikitskaja e nelle tante altre costruzioni commissionate da Fjodor Osipovich
Shechtel’ e da altri maestri di Art Nouveau moscovita, come mai se ne videro a San Pietroburgo. Perfino le opere dei massimi maestri di questo stile nella capitale settentrionale si rivelavano
più contenute o, se vogliamo, più modeste rispetto alle creature moscovite di Schechtel’.
Nonostante il fatto che Palazzo Rjabushinskij fu costruito solo tre anni dopo l’inaugurazione
di Villa Berg, c’è un abisso di differenza tra i due edifici rappresentanti due epoche diverse dello sviluppo architettonico di Mosca.
Mentre Palazzo Rjabushinskij guardava con sicurezza al futuro, Villa Berg esisteva nel mondo romantico dello storicismo russo ed europeo della fine dell’Ottocento.
Villa Berg dimostra di non voler bruciare le tappe e preferisce rimanere nell’aura della sua storia, è una villa che vive nel proprio tempo, costruita in conformità alla moda del 1897-1898
quando il committente imponeva all’architetto la fedeltà allo stile classico.
Villa Berg ci racconta in maniera viva e precisa la Mosca dell’epoca della sua nascita, uno dei
periodi più fecondi per la cultura russa e per la storia dell’architettura di Mosca.
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17. Tavolo di cristallo nella Sala da ballo. Fotografia di M.Ju. Alekseev.

1

negozianti molto ricchi e agli industriali che donavano grosse somme in beneficenza o per le necessità della città.
4
Persona appartenente all’aristocrazia.
5
Cit. dal libro Mosca nella storia e letteratura, Mosca 1911, p. 231.
6
I. SHMELEV, L’estate del Signore, Mosca 2006, p. 89.

V. F. FILIPPOVICH, Appunti, Mosca 1928, p. 384.
I negozianti in Russia nei secoli XVIII e XIX furono divisi in tre Corporazioni: prima, seconda e terza. I più ricchi facevano parte della
prima, la maggioranza della seconda e i piccoli mercanti della terza.
3
«Cittadino onorario» è un titolo che veniva attribuito a Mosca ai
2

Nelle pagine seguenti
18. Veduta di Villa Berg dal Padiglione in fondo al giardino.
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La casa delle sorprese.
Dal «primo ricevimento elettrico» di Mosca
all’Ambasciata d’Italia. La storia di una casa
e di una città. I personaggi che l’hanno fatta
VIKTOR GAJDUK

20. Dettagli della decorazione del soffitto nella Sala da ballo.

L

a villa del ricco e colto industriale Sergej Pavlovich Berg, proprietario di fonderie, miniere e commerci nell’impero russo, è rimasta celebre nella storia minore della Mosca di
fine secolo per lo scandalo successo proprio il giorno dell’inaugurazione, durante il periodo di
Natale nel 1898. La villa del Denezhnyj pereulok era una delle prime residenze signorili della seconda capitale della Russia che avesse il campanello alla porta e la luce elettrica in casa. I
Berg volevano adeguatamente celebrare l’innovazione: così, i biglietti d’invito per la festa natalizia dell’inaugurazione, fatti stampare dall’ingegner Berg nella tipografia «Bassano Veneto» - proprio quella di cui racconta Mario Rigoni Stern -, arrivarono puntualissimi: le signore della società moscovita erano invitate al «primo ricevimento elettrico» di Mosca. L’eccitazione era grande anche perché l’invito conteneva la promessa di «liete sorprese».
Alle sette la signora Berg girò l’interruttore per accendere il grande lampadario e la luce elettrica, nuova per Mosca e soprattutto per le signore abituate a truccarsi pensando all’effetto delle candele, si proiettò sui volti devastandoli e creando, invece della lieta sorpresa, un disagio
improvviso che fece scappare tutte le invitate dalla sala. A raccontare questo curioso episodio
è, nella cronaca mondana del tempo, un giornalista allora famoso a Mosca, Vladimir

19. Soffitto della hall d’ingresso.
Nelle pagine seguenti
21. Sala da ballo.
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Giljarovskij, amico di Anton Chekov. Giljarovskij descrive l’episodio proprio con certi accenti, appunto, da teatro chekoviano e segnala l’inizio di una serie di avvenimenti che, nei quasi cento anni che sono seguiti, hanno dato alla casa la peculiare atmosfera che ancora mantiene.
I Berg erano ricchi e colti, di simpatie progressiste e avevano aiutato i giovani social-rivoluzionari; anche Aleksandr Kerenskij veniva di tanto in tanto ospite in casa loro. Quando poi Kerenskij fu costretto a fuggire da Pietrogrado e il governo provvisorio fu arrestato dalle guardie
rosse, i Berg ospitarono nella villa il seggio elettorale dell’Arbat per le elezioni della Costituente democratica che si riunì a Pietrogrado il 5 gennaio 1918, ma fu subito sciolta. Poco dopo i
Berg lasciavano Mosca per la Svizzera.
Il 18 marzo Lenin trasferì la capitale a Mosca e, tra tanti palazzi moscoviti tra i quali scegliere
la propria sede, sembra abbia visitato anche questo. Ma non lo prescelse, o perché lo trovava po-
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22. Soffitto della Sala da ballo.

co adatto come ambiente a ospitare il Sovnarkom («i palazzi di questo genere ci serviranno per ospitare gli ambasciatori», avrebbe detto) oppure perché la corrente elettrica,
orgoglio dei Berg, era stata intanto interrotta. In ogni modo, è proprio una sede diplomatica che vi si installa dopo, quella imperiale tedesca, alla conclusione della pace di
Brest-Litovsk.
Il Ministro di Germania, conte Wilhelm
von Mirbach-Harff si insedia a Mosca e presenta le sue credenziali il 26 aprile a Jakov
Sverdlov, Presidente del Comitato Esecutivo Panrusso. La missione di Mirbach, una
missione cruciale nell’ultima fase della guerra mondiale e nella drammatica incertezza in
cui versava la Russia, comincia nel gelo e si
concluderà poi tragicamente. Sverdlov infatti non interviene al ricevimento offerto dal
Ministro dopo la cerimonia, adducendo «i
troppi impegni» ma, curiosamente, gli invia
della legna da ardere per intiepidire con il
grande camino la casa assediata dal freddo di
fine inverno. La Villa è sorvegliata strettamente per ordine di Sverdlov, non solo per
controllare le attività dei diplomatici, ma anche rammentando i problemi di sicurezza che aveva
sollevato poco tempo prima a Pietrogrado l’aggressione subita dall’inviato italiano ad interim, Tomasi della Torretta; nella direzione della sorveglianza figura anche il giovane polacco Genrich
Jagoda che si installa quasi di fronte alla Legazione, al numero 12 del Denezhnyj pereulok.
La tragedia però si addensa. Il 24 giugno il Comitato Centrale della Sinistra social-rivoluzionaria afferma la necessità di «organizzare una serie di attacchi terroristici contro i rappresentanti più
in vista dell’imperialismo tedesco» e il 4 luglio traduce il principio in azione e delibera l’assassinio
del conte Mirbach, ritenendo così di provocare la fine della cooperazione con la Germania imperiale, la ripresa delle ostilità sul fronte orientale e la propagazione della rivoluzione mondiale.
Lo stesso giorno, al V Congresso Panrusso dei Soviet si dibatte la costituzione tra i bolscevichi
e i social-rivoluzionari che si preparavano per l’insurrezione; ne seguono giorni di affannosa
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23. Dettaglio del soffitto della Sala da ballo. Fotografia di M.Ju. Alekseev.

confusione e incertezza. I fucilieri lettoni lasciano la protezione della Legazione tedesca e vengono trasferiti attorno al teatro Bol’shoj dove si riunisce il Congresso, mentre la guardia attorno alla sede diplomatica viene affidata alle reclute rivoluzionarie; la Legazione se ne inquieta,
ma lo stesso Dzerzhinskij rassicura i tedeschi. Due giorni dopo avviene l’attentato mortale, circondato ancor oggi dal mistero malgrado gli anni e le ricerche, malgrado le memorie dei protagonisti e i resoconti ufficiali. Due cekisti, esponenti della sinistra social-rivoluzionaria, Jakov
Bljumkin e Nikolaj Andreev, latori di documenti della Ceka con la firma falsa di Dzerzhinskij, si fanno ricevere urgentemente dal conte Mirbach nel pomeriggio del 6 luglio affermando
di potergli mostrare documenti riguardanti un cugino austriaco, Robert von Mirbach, prigioniero in Galizia. I diplomatici tedeschi della Legazione narrano di una sparatoria in cui Bljumkin mancò il bersaglio e l’assassinio fu portato a compimento da Andreev che uccise nel salone il povero Mirbach che tentava di fuggire; i due terroristi lanciarono una bomba per coprirsi
la ritirata. Diverso è il resoconto secondo altre fonti che ritengono invece che il Bljumkin abbia
potuto lasciare una bomba a orologeria e che questa abbia ucciso lo sfortunato diplomatico tedesco. Anche sulle circostanze dell’accesso dei due terroristi alla Legazione attraverso gli stretti controlli, come sui documenti in loro possesso e sulla possibilità stessa che Bljumkin e Andreev ebbero di scappare attraverso Mosca e poi fuori dalla capitale in Ucraina, continua a regnare il mistero. Sono del resto giorni drammatici: il 7 luglio la sede del Comitato Centrale dei
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24. Particolare della decorazione nella Sala da ballo.

social-rivoluzionari viene bombardata, e i deputati non bolscevichi del Congresso vengono arrestati praticamente tutti.
Intanto, appena appreso dell’attentato, Dzerzhinskij, avvertito direttamente da Lenin, si precipita alla Legazione tedesca con una équipe di medici per constatare la morte del conte Mirbach e
per organizzare la cattura degli assassini. Il giorno successivo Lenin stesso, accompagnato da
Sverdlov, si presenta a Villa Berg per esprimere le scuse e il cordoglio; legge in tedesco, a nome
del Consiglio dei Commissari del Popolo, un testo in cui «lo sdegno profondo» suscitato dalla
«provocazione politica» si unisce al rincrescimento e al «cordoglio profondo» per la tragica fine
del Ministro di Germania, con l’assicurazione, infine, che il «Governo sovietico prenderà tutte
le misure necessarie per individuare gli assassini e consegnarli nelle mani del Tribunale Rivoluzionario»1.
Malgrado la profonda emozione, prevale a Berlino la Realpolitik. La Germania imperiale esclude qualsiasi azione di rappresaglia contro i bolscevichi: la Ostpolitik continua. Lo stesso Ludendorff si oppone alla ritorsione, Hindenburg e Hintze sono favorevoli a inviare subito un nuovo
Ministro, magari protetto da una guardia non armata, in casa.
Nelle pagine seguenti
25. Dettaglio del fascione perimetrale nella Sala da ballo. Fotografia di M.Ju. Alekseev.
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26. Particolare del fascione della Sala da ballo.

Il nuovo rappresentante tedesco che si offre per la difficile missione è una personalità politica
eminente, Karl Helfferich, ex Segretario di Stato al Tesoro e vicecancelliere. Helfferich prende
possesso di Villa Berg il 28 luglio per una missione diplomatica durata appena dieci giorni e
segnata immediatamente da gravi difficoltà e incomprensioni con l’Auswartiges Amt e da una
situazione a Mosca e in Russia sempre più instabile e ribollente. L’atmosfera in città era estremamente tesa e il rischio di altri attentati rimaneva molto vivo, al punto che la Legazione venne avvertita dei piani di un attacco aereo con bombe; soldati russi armati vennero piazzati sul
tetto della Villa. Helfferich non poté addirittura presentare le credenziali a Sverdlov perché il governo sovietico non si dichiarò in grado di garantirne la sicurezza fuori della Legazione e fino al
Cremlino, tanto che Chicherin stesso si presentò a ritirare le lettere nel Denezhnyj pereulok. Il
nuovo Ministro di Germania uscì di casa una sola volta nel corso della sua breve missione a Mosca, il 29 luglio, per recarsi senza preavviso da Chicherin, mentre era il Commissario agli Esteri ad andare da Helfferich se questi riteneva necessario parlargli. Richiamato a Berlino per consultazioni urgenti, Helfferich lascia Villa Berg il 6 agosto per non farvi più ritorno e, poco dopo, la Legazione imperiale abbandona Mosca.
La villa del Denezhnyj pereulok rimane vuota, ma si prepara a testimoniare sulla terza fase della
sua esistenza, una fase non meno piena di significato perché nel 1918 viene assegnato all’organizzazione destinata da Lenin a gestire la rivoluzione: diventa cioè la sede dell’Esecutivo dell’Internazionale Comunista. L’attività vera e propria comincia nella Villa nel 1920; tra il maggio e il
luglio è già un continuo pellegrinaggio di delegazioni di partiti socialisti e di organizzazioni operaie dell’Europa Occidentale. Dopo i diplomatici tedeschi gli abitanti dei saloni «elettrici» che
erano stati dei Berg sono ora Zinov’ev, Trockij, Radek e Bucharin; la Krupskaja - che pur non
aveva qui l’ufficio - viene spesso e lo stesso Lenin vi compare per le occasioni importanti.
Le delegazioni europee si susseguono a Villa Berg; il partito socialista degli indipendenti tedeschi apre trattative con la III Internazionale di Lenin; per il partito socialista francese la missione è capeggiata da Marcel Cachin; il partito laburista britannico invia una grande delegazione
che comprende intellettuali del calibro di Bertrand Russell, il quale tuttavia la accompagna senza esserne membro.
Arrivano anche gli italiani. Incoraggiata da Francesco Saverio Nitti (il governo coprì le spese
fino alla frontiera russa) e preparata già da febbraio-marzo, la missione «cooperativa e socialista»
parte per Mosca alla fine di maggio, passando da Berlino, Copenaghen e Pietrogrado e giunge
a Mosca il 15 giugno per sdoppiarsi in una parte cooperativa e commerciale e una più propriamente politica. La delegazione comprende, oltre ai tecnici e agli operatori, Serrati per la direzione del PSI, Bombacci e Graziadei per il gruppo parlamentare, D’Aragona e Colombino per la

Nelle pagine precedenti
27. Sala da ballo.
28. Scorcio della Sala da ballo.
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29. Particolare del soffitto della Sala rossa.

Confederazione Generale del Lavoro, destinati a seguire le vicende del
II Congresso dell’Internazionale. Il
16 giugno Bucharin invita la delegazione italiana a Villa Berg per una
«cena frugale»; al termine, Lenin
passa per salutare e per invitare Serrati e Bombacci al Cremlino.
Si sta strutturando intanto quello che
dal 6 agosto di quell’anno si chiamerà Komintern; è nella Villa Berg che
viene messo a punto il documento in
ventuno tesi sugli obiettivi fondamentali del comunismo. Il nuovo padrone di casa è Zinov’ev, presidente
della III Internazionale - «paffuto,
chiomato, sulla quarantina, dalla voce dolce, con tono quasi femminile»
lo ricorda Armando Borghi - eletto
nel Comitato Esecutivo del Komintern con Bucharin, Tomskij e Radek, l’italiano Serrati, gli altri europei. È a Villa Berg che, al pranzo di
commiato, Zinov’ev e Bucharin
consegnano a Bordiga, Bombacci e
30. Applique. Sala da ballo.
Serrati il testo, firmato anche da Lenin, della lettera aperta ai socialisti italiani, «una bomba» come scriverà poi Spiano. Il pranzo è
segnato dalle contrapposizioni, la delegazione italiana riparte da Villa Berg non senza polemiche destinate a perpetuarsi in Italia. Ma è anche a Villa Berg che circa un anno dopo, nel dicembre 1921, viene lanciata la nuova strategia internazionale del Komintern di collaborazione con
partiti e sindacati socialisti, sintetizzata in ventiquattro punti in cui «l’esigenza dell’unità per la
salvaguardia della pace» prevale sulla rivoluzione permanente.
Il Comitato Esecutivo allargato si riunisce nel salone «con la luce elettrica» dei Berg per l’ultima
sessione nel febbraio-marzo 1922; la Villa è diventata ormai troppo piccola. L’atmosfera misteriosa del quartiere dell’Arbat è un po’ l’atmosfera di quegli anni della Mosca di Bulgakov - che
abitava del resto a poche centinaia di metri da Villa Berg - incerta e mutevole, sempre tra illusione e realtà; del resto, tra i tanti riferimenti all’atmosfera di quegli anni si torna sovente a Bulgakov a cui Bljumkin avrebbe ispirato la figura di Koroljov. Ma c’era anche la presenza di Ana-
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31. Dettaglio della decorazione del parquet della Sala da ballo.

tolij Vasil’evich Lunacharskij che abitava e lavorava accanto a Villa Berg, di Jagoda appostato di fronte e del padre di Sverdlov orologiaio sull’Arbat a cui Lenin affidò l’orologio della torre Spasskaja del Cremlino e al quale, si dice, Helfferich portò l’orologio a riparare durante l’unica sortita dalla Legazione. Ma a Villa Berg si prepara adesso una nuova fase, anch’essa diversa
dalle precedenti; dopo non troppi mesi la dimora «elettrica» del Denezhnyj pereulok - la futura
ulica Vesnina - ospiterà la sede diplomatica dell’Italia che, dopo un complesso e travagliato periodo, ha stabilito relazioni con la Repubblica dei Soviet a livello di ambasciate.
1

In realtà, Bljumkin e Andreev saranno condannati in contumacia
a uno o tre anni di carcere e poi amnistiati «in considerazione del loro passato eroico e rivoluzionario». Bljumkin riapparirà nella storia

undici anni dopo, quando, dopo aver fatto carriera nella Ceka e nella CPU, sarà fucilato per aver trasmesso un messaggio di Trockij a
Radek. Andreev morì nel 1919 in Ucraina in un’epidemia di tifo.

Nelle pagine seguenti
32. Padiglione del giardino della Villa. Fotografia di Caterina Zanardi Landi.
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L’«isola italiana» nell’ulica Vesnina,
oggi Denezhnyj pereulok
GIORGIO PETRACCHI

34. Particolare del soffitto della Sala rossa.

U

na domenica sera di quasi settant’anni fa, il 17 febbraio 1924, il conte Gaetano Manzoni
arrivò alla stazione Belorusskaja di Mosca. Egli era in viaggio da tre giorni e mezzo: tanti ne occorrevano allora per raggiungere Mosca da Roma con l’espresso, che settimanalmente collegava l’Italia alla Russia attraverso Vienna e Varsavia, la strada più breve dall’Occidente. Era
in realtà un lungo viaggio che accumulava nel viaggiatore il senso della distanza e la vaga apprensione di penetrare in un mondo del quale non si percepiva lo spirito.
In quei giorni l’Unione Sovietica era ancora in lutto per la morte di Lenin, perciò l’arrivo di
Manzoni non fu salutato con speciali festeggiamenti; egli fu ricevuto con gli onori militari e una
banda intonò l’inno nazionale. La sua partenza era stata decisa in tutta fretta da Mussolini per
recuperare il prestigio perduto a vantaggio della Gran Bretagna nella corsa al riconoscimento diplomatico dell’URSS. Per questo, Manzoni portava nel suo bagaglio le lettere credenziali di Ambasciatore; al contrario, l’inviato di sua maestà britannica era un semplice incaricato d’affari1.
La presentazione delle credenziali era stata stabilita per venerdì 22 febbraio, ma subì un ritardo
di qualche giorno per l’indisposizione di uno dei presidenti di turno del Comitato esecutivo centrale dell’Unione, a cui genericamente erano dirette le credenziali. Perciò, fu urgentemente richiamato a Mosca Michail Ivanovich Kalinin, il vecchio bolscevico di origine contadina che
dal 1919, dopo la morte di Sverdlov, era praticamente il capo ufficiale dello Stato sovietico e dal

33. Soffitto decorato della Sala rossa.
Nelle pagine seguenti
35. Vista della Sala da ballo dalla Sala rossa.
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36. Sala rossa.

1937, come presidente del Presidium del Soviet
supremo, avrebbe mantenuto quella carica onorifica fino alla fine dei suoi giorni.
Il 25 febbraio, il lunedì successivo, Manzoni
presentò a Kalinin, dunque, le lettere credenziali. La cerimonia fu di una semplicità repubblicana: Manzoni pronunciò in italiano il suo discorso e Kalinin gli rispose in russo. Tuttavia,
essa ebbe qualcosa di speciale: lo stesso commissario agli Esteri, Georgij Vasil’evich Chicherin, fece da interprete2. Il fatto fu straordinario e
non si sarebbe più ripetuto. La voce che Chicherin parlasse anche l’italiano era dunque esatta, anche se Pietro Quaroni ha scritto di non essersene mai accorto. Del resto Chicherin non
nascondeva le origini italiane dei suoi antenati
(e il loro nome era Ciceroni), e, conversando
con l’Ambasciatrice Elisabetta Cerruti, non si
lasciava mai sfuggire l’occasione di nominare i
suoi «cousins italiens»3.
La delegazione economica d’Italia a Mosca mutò così la propria denominazione e assunse quella di Ambasciata d’Italia. Non mancava che trovare una residenza degna del prestigio che l’Italia voleva mantenere in URSS. Manzoni si mise
alla ricerca di un tale immobile e dopo qualche
giorno trovò quel che cercava: Villa Berg, edificio certamente pretenzioso, ma grande abbastanza da consentire di adottare anche a Mosca, come già a Costantinopoli, la sistemazione ritenuta più funzionale, ossia quella di ospitare
stabilmente in Ambasciata tutto il personale e anche i servizi di cancelleria. Il 1o marzo, Manzoni firmò il contratto d’affitto per i primi tre anni per la somma annuale di 32.000 rubli oro, pari a dollari 15.391,24, corrispondenti a 85.000 lire italiane; il 15 marzo, terminati i lavori di adattamento, prese possesso di Villa Berg4.
Questa villa russa del tardo Ottocento, circondata da un cortile altocintato pieno di nidi, carat-
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teristica tipicamente moscovita, con le sue scale di legno e i suoi saloni barocchi, è situata in uno
dei «vicoli» di Mosca più silenziosi e appartati (il nome allora era Denezhnyj pereulok, dal 1934
ulica Vesnina, oggi di nuovo Denezhnyj pereulok), dove l’erba cresceva tra i ciottoli del selciato, in uno dei quartieri più eccentrici della città, tra la ulica Kropotkinskaja e l’Arbat.
Ai primi italiani che la visitarono, giornalisti e uomini d’affari, non sembrava affatto di essere
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capitati nel cuore della «macchina sovietica»; non diversamente dal poeta Konstantin Nikolaevich Batjushkov cento anni prima, essi sentivano di affondare nella tranquilla vita quotidiana di
una cittadina di provincia. Era invece uno dei centri della vita signorile della vecchia Mosca che
si ostinava a sopravvivere alla costruzione socialista dell’URSS e quindi anche della capitale sovietica.
Anche quella enorme casa comunicava agli ospiti italiani una certa curiosità e, in un primo momento, un po’ di malinconia. Ciò era dovuto senza dubbio all’effetto della tragedia legata al riuscito attentato alla vita del Ministro di Germania presso la Repubblica sovietica, conte Wilhelm
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Nelle pagine precedenti
37. Salotto azzurro.
38. Salotto azzurro con vista sulla Sala da ballo.

von Mirbach-Harff, di cui il soffitto decorato del salone recava ancora i segni delle schegge delle due bombe, confitte
accanto «alle rosee natiche» di un gruppo di Cupidi5. L’immagine del macabro che faceva capolino nel visitatore era
subito dopo stemperata entrando nelle sale interne, arredate
in uno stile italiano sorridente e nella Sala da pranzo con veranda luminosa.
Nel luglio del 1924, l’arredamento era stato in gran parte recuperato da Palazzo Demidov, già sede della nostra Ambasciata a San Pietroburgo, dove nella grande sala dei banchetti era rimasto il tavolo lunghissimo per più di cento posti e tutta la quadreria dei personaggi che avevano
rappresentato il Regno di Sardegna e l’Italia (alla fine degli
anni venti, il palazzo, restaurato, avrebbe ospitato il nostro
consolato). Manzoni avrebbe provveduto a procurarsi il resto, in parte per suo conto e in parte attraverso la normale
dotazione ministeriale: le porcellane Richard Ginori, il servizio di gala in vetro di Murano, l’argenteria, l’utensileria,
le sedie, la biancheria, le provviste di cibi e di vini, una fiammante coupé FIAT «505», perfino i timbri, arrivarono via
Odessa. Da Pietrogrado fu recuperata la vecchia cassaforte
di Palazzo Demidov, opportunamente riadattata, in mancanza della quale, fino ad allora, i cifrai erano stati custoditi in una valigia che il capo della delegazione economica, il
conte Gaetano Paternò, aveva tenuto sotto il letto della sua
camera. Precauzione lodevole, ma sempre più inadeguata, tenuto conto che, all’inizio del 1925,
dalla camera da letto della signora Herbette, l’Ambasciatrice di Francia, furono rubate le pellicce, dalla Legazione greca fu asportata nottetempo l’argenteria e lo stesso Manzoni sventò un
tentativo di furto6.
E insieme alle cose arrivarono a Villa Berg anche i diplomatici, gli addetti, il personale amministrativo e di servizio: una cinquantina di persone, che formarono, pur negli avvicendamenti,
una specie di «isola italiana» permanente nell’ulica Vesnina. Alcuni di costoro sarebbero rimasti in Russia fino al 1941 e divennero un’istituzione, lasciando nel ricordo degli uomini e nei do-
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cumenti diplomatici tracce incancellabili. Fra queste figure spiccava per
la barbetta bianca e la livrea gallonata il portiere, un uomo piccolo e ormai vecchio di origine milanese, venuto prima della rivoluzione in Russia, dove era stato scultore di qualche
successo. Travolto e completamente
rovinato dagli eventi, era approdato
sulla «isola italiana», che gli aveva
aperto le porte perché le aprisse agli
altri7.
Ma la figura più emblematica e istituzionalmente più rilevante per la
storia dell’Ambasciata fra le due
guerre era rappresentata dal triestino
Guido Relli (italianizzazione di
Hreglich), un ex suddito dell’impero austro-ungarico di nazionalità italiana, che trovandosi a Odessa nel
1914 era stato internato dalle autorità russe. Quel soggiorno forzato gli
servì per imparare la lingua russa, che
avrebbe parlato benissimo, e per contrarre quel «mal di Russia», comune
a tanti intellettuali della Mitteleuropa, decisi a porsi come anelli di congiunzione tra Europa e Russia. An39. Orologio di scuola francese. Salotto azzurro.
ch’egli sarebbe approdato sull’ «isola italiana» e nel 1924 fu impiegato in qualità di interprete e di esperto all’Ambasciata. Grazie
alla sua ininterrotta permanenza in Russia ne divenne l’uomo chiave, il depositario di molti segreti, incaricato di quelle missioni che di solito si fanno unter vier Augen. Con un paragone appropriato lo si potrebbe definire il Gustav Hilger dell’Ambasciata italiana8.
Per tutti gli anni venti e trenta la vita dell’Ambasciata era organizzata in «forma collettiva»; il
personale risiedeva tutto nella sede della Rappresentanza, condividendo, come si dice, casa e mensa. E dopo pranzo scendevano tutti «in corpo e deputazione a tener compagnia all’Ambasciatore e all’Ambasciatrice»9. Questa vita di collegio era in un certo senso imposta dall’influenza au-
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stera delle circostanze, ma a essa non era estraneo - nota Quaroni - il desiderio di Manzoni di sorvegliare la vita privata dei suoi funzionari.
Le occasioni a disposizione dei più giovani diplomatici per evadere da questa organizzazione
collettiva e vincere lo spleen di Mosca non erano molte nella capitale sovietica di quei tempi e sarebbero andate ancora scemando. Una di queste, in certo senso, era costituita dai numerosi ricevimenti dati dall’Ambasciata italiana, frequentati all’epoca dalle più alte personalità del Narkomindel. Anzi, ci pare proprio che l’abitudine, ripresa poi da tutti gli ambasciatori appena arrivati, di organizzare un grande pranzo in onore dei membri del Collegium, fosse inaugurata da
Manzoni. Oltre a Chicherin e a Maksim Maksimovich Litvinov, suo sostituto e successore, a
questi inviti non mancavano mai, quando erano a Mosca, gli assistenti e consiglieri Lev Michajlovich Karachan, Nikolaj Nikolaevich Kretinkij, Christian Georgevich Rakovskij e Fjodor
Aronovich Rothstein. Memorabile fu il ballo in costume dato nell’aprile del 1925, quando, per
l’occasione, il sovrintendente del «Bol’shoj» mise a disposizione della contessa Silvia Manzoni
la ricca collezione di costumi del teatro. Vi intervenne anche Chicherin con i suoi aiutanti, indossando uno smoking di taglio perfetto10.
La rivista illustrata moscovita «Krasnaja Niva» (Campo rosso), letta dai russi stanchi della rivoluzione mondiale, pubblicò una foto di alcuni diplomatici del tempo. Essa ritraeva l’Ambasciatore e l’Ambasciatrice d’Italia, il Consigliere conte Negi, l’Ambasciatore francese Herbette
e l’Ambasciatore della Lituania Jurgis Baltrushajtis, che scriveva in russo e in lituano, il Ministro consigliere di Lettonia, l’Ambasciatore austriaco... Costoro pochi giorni prima erano stati
tutti ospiti del TIM, il teatro di Vsevolod Mejerchol’d, invitati dal grande regista ad assistere alla prova generale della nuova commedia di Nikolaj Erdman Mandat (Il mandato). L’opera, tra-

40. Il corpo diplomatico presente alla prova generale della commedia Mandat nel teatro Mejerchol’d a Mosca il 16 aprile 1925.
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gica e grottesca insieme, racconta in chiave «biomeccanica», lo stile d’avanguardia creato da Mejerchol’d, le vicende di chi crede di potersi «adeguare» o «adattare» alla realtà sovietica con tutti
i suoi colpi di scena rivoluzionari. La regia di Mejerchol’d metteva in risalto il lato tragicomico
della situazione sociale in cui si trovava l’intellighenzia russa.
Dopo la première, che ebbe luogo il 20 aprile, il conte Manzoni invitò la compagnia del teatro al
grande ricevimento dell’Ambasciata a Villa Berg. La cena intrecciò memorie e relazioni: Mejerchol’d ricorda all’amico Jurgis Baltrushajtis di essere stato appassionato lettore della sua rivista letteraria «Skorpion» (1900-1918) e gli racconta le novità di Mosca. Si discute il Futurismo
di Marinetti. Si ricorda che i Berg, da grandi mecenati, avevano contribuito alle pubblicazioni
dei poeti simbolisti alla cui scuola appartengono sia Jurgis Baltrushajtis sia Mejerchol’d. Non è
simbolico, dicono tutti, che i due simbolisti si siano incontrati a Villa Berg? E Jurgis Baltrushajtis
addirittura in veste di Ambasciatore di Lituania?
Mejerchol’d, che si è iscritto al partito comunista proprio nell’agosto del 1918, sconvolto dai fatti di luglio, è incuriosito dal luogo dell’uccisione di Mirbach. Racconta che Jagoda è assiduo frequentatore del suo teatro, come d’altronde gli alti bolscevichi di altissimo rango, anche la moglie
di Lenin, Nadezhda Krupskaja. Sono uomini che capiscono cosa è il teatro rivoluzionario: Mejerchol’d non si sbaglia. Ma anche a un protagonista del teatro storico come lui sfuggiva il senso
del dramma che anch’egli stava recitando, diretto da registi più potenti di lui.
Il conte Manzoni gli confidò di essere felice di trovarsi a Mosca all’epoca di Le Corbusier e di
Mejerchol’d e invitò il regista a visitare l’Italia. Mejerchol’d ci sarebbe andato in quello stesso anno e in seguito avrebbe scritto pagine memorabili sul passato e sul presente del teatro italiano. Fu
anche questa una delle tante suggestioni della villa di Sergej Pavlovich Berg?
Era un modo, certo, con cui il governo sovietico subito dopo i riconoscimenti voleva promuovere relazioni amichevoli con il corpo diplomatico, del resto assai ridotto: in quei primi anni,
molti Paesi come gli Stati Uniti, la Spagna, l’Ungheria, l’Olanda e altri non avevano ripreso le
relazioni diplomatiche con l’URSS. Ma non era solo questo: erano la curiosità umana e l’aristocratico esprit de finesse a spingere Chicherin, anche al di fuori delle occasioni ufficiali, a frequentare l’«oasi italiana» nell’ulica Vesnina (se proprio non si vuole indulgere a un pettegolezzo e cioè
al fatto che le cantine dell’Ambasciata italiana erano fornite di una speciale marca di cognac che
il Commissario apprezzava particolarmente e che per caso egli trovava sempre su un tavolino).
Un’altra attrazione che stimolava la presenza del commissario erano i concerti da camera, che si
svolgevano nel salone attorno al pianoforte. Chicherin, pianista egli stesso, era un finissimo intenditore di musica e avrebbe dedicato gli ultimi anni della sua vita a scrivere una biografia di
Mozart.

41. Sala da pranzo con lampadario veneziano e tavolo provenienti da Palazzo Demidov,
sede della Legazione italiana a Pietrogrado.
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Nelle pagine precedenti
42. Sala da pranzo verso il Giardino d’inverno.
43. Sala da pranzo con ritratti ovali di scuola romantica russa.

Ed era l’apertura mentale, l’occidentalismo di
Litvinov (Papasha, per gli intimi) e di quei diplomatici ex menscevichi della scuola di Chicherin, che li spingeva a ricercare la compagnia e il confronto intellettuale con i diplomatici occidentali e in particolare con gli italiani.
Ma una parte importante nelle pubbliche relazioni con il corpo diplomatico era svolta dalla moglie di Litvinov, Ivy Theresa Low, una
signora di origine inglese, in possesso di una
personalità straordinaria. A Elisabetta Cerruti destava l’impressione di essere «un’enciclopedia vivente di letteratura». E questa ammirazione veniva ricambiata con il privilegio di
poter leggere in anteprima racconti e note inedite, di cui la signora Litvinova le forniva i
manoscritti11.
La loro intimità nacque e si sviluppò con il rito del «tè delle cinque» all’Ambasciata, a cui
Ivy Litvinova partecipava assiduamente, fino
a quando, almeno, una circolare del Ministero degli Esteri italiano intese scoraggiare quella consuetudine. Col tempo, la signora Litvinova dovette diradare la frequentazione con
gli ambienti diplomatici e interrompere del
tutto le visite all’Ambasciata italiana (e in ciò, per la verità, la burocrazia italiana non ebbe niente a che fare): nel 1936, dopo il processo contro Kamenev e Zinov’ev, la signora Litvinova sarebbe stata esiliata negli Urali, sebbene, a quanto si racconta, Stalin stesso intervenne per consentire che ogni quindici giorni ella rientrasse a Mosca per aiutare il marito nell’intrattenere amichevoli relazioni con l’Ambasciatore degli Stati Uniti12.
La presenza di questi e altri personaggi sovietici ai pranzi dell’Ambasciata dava modo di far nascere un contenuto umano, talvolta una complicità involontaria tra le persone. Quaroni ha raccontato come il caso concorse a creare un contatto umano tra lui e Litvinov, occasione che gli fece poi correggere la prima impressione, non favorevole, ricevuta. Durante un pranzo all’Amba-
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sciata, Quaroni con molta destrezza aiutò Litvinov a liberarsi di una sigaretta che il vicecommissario, inopportunamente, aveva acceso tra una portata e l’altra e, fulminato dallo sguardo della Cerruti, con «un riflesso poco ragionato» aveva nascosto nello smoking13.
Altre volte a questi ricevimenti partecipavano anche giornalisti italiani. Raffaele Calzini, uno
tra i primi a visitare l’Ambasciata nel 1926, riuscì ad abbordare Chicherin, tessendo con lui uno
scambio serrato di battute interrotto dal suo segretario Kantarovich14.
Per tutti gli anni venti e i primi anni trenta tutti quei nostri giornalisti, che venivano in Unione
Sovietica per cercare termini di confronto fuori dalla nostra area culturale tradizionale, approda-
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44. Particolare della Diana cacciatrice in porcellana di Richard Ginori. Sala da pranzo piccola. Fotografia di M.Ju. Alekseev.
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vano all’Ambasciata italiana. Un po’ più tardi sarebbero arrivati anche gli scrittori, cosicché ai
servizi giornalistici di facile colore cominciarono ad affiancarsi le note del poeta Vincenzo Cardarelli che arrivò a Mosca nel settembre del 1928 quale corrispondente del «Tevere», e successivamente quelle dello scrittore Corrado Alvaro, che viaggiò in Russia nel 1932 e nel 1934 quale
corrispondente de «La Stampa». Anche costoro finirono, immancabilmente, per approdare
sull’«isola italiana» di via Vesnina, oggi Denezhnyj pereulok.
A Cardarelli capitò di giungervi nei giorni in cui anche Ettore Lo Gatto, il «patriarca» della letteratura russa in Italia, era ospite dell’Ambasciata. L’emerito professore era stato invitato a rappresentare l’Italia alle cerimonie indette, non senza opposizioni in seno al Partito bolscevico, per
celebrare il centenario della nascita di Leone Tolstoj. Durante il giubileo fu inaugurato anche il
primo museo letterario russo, quello tolstojano appunto, di via Kropotkinskaja e dati i tempi si
trattò di un evento culturale eccezionale. Lo Gatto, uno dei pochissimi occidentali a parlare in
russo e in italiano dal palcoscenico del teatro Bol’shoj, fu quella sera al centro dell’attenzione dell’Ambasciata, che l’aveva per così dire circondato di tutte quelle cure che mancarono a Cardarelli. Nessuna critica sarebbe stata altrettanto bruciante per il poeta di Tarquinia di quelle mancate attenzioni, ed egli non avrebbe né dimenticato, né tralasciato occasione per rilevare il diverso trattamento riservatogli15.
Quell’epoca della rivoluzione, a suo modo romantica, era però alla fine e l’URSS stava per imboccare la sua «età di ferro»; con ciò anche quella particolare diplomazia culturale, fitta di incontri e di frequentazioni mondane, doveva cessare. L’allontanamento di Chicherin e l’inizio
della Pjatiletka segnarono uno spartiacque nella storia interna sovietica anche nei rapporti tra il
corpo diplomatico e le autorità sovietiche.
Giovanni Persico, tornato a Mosca nel settembre 1929 in qualità di consigliere, dopo quattro anni di assenza, trovò la situazione completamente cambiata rispetto a quella che aveva lasciato nel
1925. Il corpo diplomatico, che quattro anni prima godeva nell’ambiente sovietico di rispetto e di
prestigio, ora l’aveva completamente perduto. I giornali non tralasciavano di amplificare i continui scandaletti, a volte costruiti ad arte, i cui protagonisti erano i diplomatici e i luoghi del delitto le ambasciate. Questa campagna di discredito fece di colpo diradare ogni tipo di contatto; cessò quasi la consuetudine degli incontri informali che pochi anni prima erano occasione di distensione e di conoscenza e i rapporti tra le ambasciate e il mondo sovietico divennero prevalentemente
protocollari. D’altra parte, il regime aveva bisogno di nuovi interlocutori, più consoni allo sforzo
di ammodernamento delle strutture produttive, e al «diplomatico sorridente» preferiva i «pratici»:
gli addetti economici, gli ingegneri e i tecnici che parlavano il linguaggio crudo delle cifre e si inebriavano della «poesia della statistica»16. La stessa Ambasciata d’Italia, pur non essendo investita direttamente dalla campagna scandalistica, risentì di questo mutato clima; tuttavia, riuscì a trovare altre risorse, altri canali per vincere l’isolamento ed entrare in contatto con il mondo russo. La
carta vincente furono i tecnici e gli ingegneri italiani arrivati in Russia. Bernardo Attolico seppe
costruire, grazie alla loro presenza, un legame personale ancora più stretto con Litvinov.
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Forse pochi sanno che nel 1930 i tecnici stranieri presenti in Unione Sovietica in qualità di esperti erano dai sette agli ottomila, molte centinaia dei quali italiani. Tre anni dopo, a fronte di un
migliaio di tedeschi e a tre soli americani, gli italiani erano ancora un centinaio. Ebbene, tutti costoro visitavano l’Ambasciata durante le tappe di trasferimento o negli avvicendamenti del lavoro e la informavano di ciò che succedeva nelle regioni centrali e periferiche della Russia in trasformazione.
Una sera del 1930, capitò un antesignano di questi pionieri, l’ingegner Flavio Rodiguez, che aveva lavorato nell’URSS assai prima del più noto e giustamente celebrato Gaetano Ciocca. Negli
anni venti, egli aveva ottenuto una concessione dal governo sovietico per la ricerca e lo sfruttamento del petrolio nel Caucaso meridionale e quella sera egli raccontò a vivaci tinte la sua annosa odissea di esplorazioni, di sondaggi, di trivellazioni, sfiorando l’enfasi epica nel raccontare l’emozione suscitata dal primo zampillo di greggio scaturito dalle viscere della terra17.
La novità dei piani quinquennali aveva mosso molta gente dall’Italia a visitare la Russia, non solo tra i giornalisti o gli intellettuali, ma anche tra gli economisti e gli uomini della finanza. Questi ultimi erano allarmati dalle possibilità del dumping sovietico e intendevano verificare l’applicazione pratica della Pjatiletka. Anche Ettore Conti, presidente della Banca Commerciale, arrivò
a Mosca nel 1932 e fu ospite dell’Ambasciata. Dal racconto che egli ha lasciato della sua visita, si
capisce come nell’«isola italiana» vigesse più che mai il tradizionale «regime collettivo»: la contessa Attolico aveva preso le redini del ménage e amministrava il flusso delle provviste con tanta oculatezza e preveggenza, da garantire la sopravvivenza di tutto il personale per quattro mesi18.
Erano oltretutto tempi imprevedibili, quelli, e da un momento all’altro i residenti dell’Ambasciata potevano aumentare; infatti, da una certa data del 1933 in poi cominciarono a confluirvi
anche quei fuoriusciti politici italiani che ne avevano avuto abbastanza dell’Unione Sovietica e
decidevano di rimpatriare. In attesa dei fogli di rimpatrio venivano ospitati in Ambasciata, ciò
che richiese l’adattamento di alcuni vani, situati sopra i garage, per adibirli ad alloggi19. Qualche anno più tardi avrebbero ospitato anche i superstiti di quelle comunità d’italiani residenti in
Russia da un secolo, di passaggio per Mosca diretti a Novorossijsk, dove una nave del Lloyd
Triestino li avrebbe riportati in Italia, in ossequio agli ordini d’espulsione impartiti da Stalin nei
confronti di tutti gli stranieri20.
Sarebbero stati tra gli ultimi naufraghi ad approdare sull’«isola italiana» prima dello scoppio della guerra. Dopo, vi sarebbero transitati per brevi soste soltanto i diplomatici che rimpatriavano
dall’Estremo Oriente o coloro che vi si trasferivano. Ma ci fu anche un’eccezione: alla fine di
maggio del 1941 vi giunse pure un ospite inatteso quanto curioso, il giornalista Sandro Volta,
interessato a sorprendere l’inizio del conflitto fra la Germania e l’Unione Sovietica. Augusto
Rosso riuscì a farlo partire all’ultimo momento insieme al viceconsole Napoleone Costantino, il
corriere diplomatico che portava con sé due grosse valigie sigillate. Entrambi partirono il 19 giu45. Scorcio verso la piccola Sala da pranzo.
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gno (un giovedì) dalla stazione Belorusskaja, insieme al secondo gruppo delle donne e dei bambini dell’Ambasciata, con l’espresso delle 20.10: era l’«ultimo treno da Mosca»21. Due giorni dopo sarebbe scoppiata la guerra. Nell’Ambasciata, rimasta completamente isolata, Ambasciatore e funzionari erano intanto impegnati a bruciare i documenti dell’archivio riservato.
Privo di comunicazioni da Roma, Rosso si era rivolto al Ministro di Svezia affinché assumesse
la tutela degli interessi italiani nell’URSS, ma il governo italiano aveva già disposto altrimenti,
incaricandone il Giappone, che aveva accettato. Così, mentre a Roma gli stabili di proprietà sovietica di via Gaeta e di via Nomentana venivano presi in consegna, con mobilio e archivi, dalla Legazione di Svezia, la Schüsselgewalt di Villa Berg con il materiale di proprietà demaniale e
i beni dei singoli fu rimessa nella mani dell’Ambasciatore giapponese a Mosca, il generale Tatekawa. Qualche giorno dopo Rosso e i funzionari italiani (ventitré persone, in tutto) vennero
trasportati alla stazione di Kazan’, da dove partirono per Leninakan, l’ultima stazione sovietica
sulla frontiera russo-turca, che attraversarono il 17 luglio, quando anche il gruppo sovietico proveniente dall’Italia passò la frontiera bulgaro-turca. Dieci giorni più tardi Rosso e il suo gruppo
giunsero a Roma, cordialmente ricevuti a Palazzo Chigi22.
Nessuno di loro avrebbe più risieduto a Villa Berg, tornata deserta e silenziosa; nel cortile unico
simbolo esterno della intensa attività passata, era rimasta la macchina del consigliere Luciano
Mascia, impietosamente scrostata dal freddo di gennaio.
Tre anni dopo, il 14 aprile del 1944, Pietro Quaroni, allora ministro a Kabul, fu raggiunto da
un telegramma del maresciallo Pietro Badoglio, che lo nominava Ambasciatore del Regno del
Sud a Mosca. Un mese prima l’URSS aveva riconosciuto il governo di Salerno ed era stata raggiunta l’intesa per lo scambio dei rappresentanti ufficiali. Quaroni partì immediatamente per
Mosca, dove giunse il 9 maggio, senza mezzi, né istruzioni e senza la possibilità di corrispondere direttamente con il proprio governo.
Il giornalista Edmund Stevens fu testimone del ritorno degli italiani a Mosca e della loro prima
apparizione alla festa annuale dell’Ambasciata afgana. Egli ha raccontato come la signora Quaroni, una russa inconfondibilmente byvshaja (termine con cui i sovietici indicavano gli appartenenti all’antico regime), sposata da Quaroni nella sua prima missione moscovita, andasse chiedendo a un gruppo d’invitati: «Quelqu’un parmi vous pourrait-il me dire quelque chose sur ce
Badoglio dont nous sommes les représentants? Car nous avons quitté l’Italie depuis si longtemps...»23. Mai missione di tale importanza era cominciata in condizioni così difficili.
Appena a Mosca, Quaroni tentò di riprendere possesso dell’Ambasciata, ma il suo tentativo provocò un incidente diplomatico più unico che raro. I giapponesi, che non riconoscevano il governo Badoglio, glielo impedirono e non gli consegnarono le chiavi, che custodivano dal giugno 1941. La mancata consegna dell’immobile aveva costretto Quaroni e la signora ad alloggiare all’Hotel National, un vecchio albergo di stile aristocratico decaduto, prospiciente la piazza
46. Piccola Sala da pranzo.
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Rossa. Poco male; anche Lenin vi aveva abitato per pochi giorni nel marzo del 1918, quando la
capitale sovietica fu trasferita da Pietrogrado a Mosca. Gli italiani, invece, per una serie di circostanze e insorgenze, vi sarebbero stati ospiti graditi più a lungo, tanto da sentirvisi come a casa:
in altre parole, il glorioso National divenne la residenza ufficiale dell’Ambasciata d’Italia e in
seguito anche della sua cancelleria, in un primo momento ospitata all’Hotel Savoy, fino alla fine del 1949.
Ma torniamo al tormentato inizio della missione di Quaroni a Mosca. L’impossibilità di rientrare in possesso di Villa Berg, dove sperava di trovare un residuo di materiale di cancelleria, la
macchina portatile fuori uso e l’assoluta impossibilità di acquistare alcunché sul mercato locale,
lo costrinsero a scrivere a mano su carta intestata dell’Hotel National la sua prima lettera a Salerno24. Un anno dopo, la situazione logistica non era affatto migliorata: armato di pazienza, Quaroni faceva fronte all’aumentato volume della corrispondenza, dovuto al ristabilimento delle comunicazioni per corriere con il Ministero, grazie ai colleghi stranieri, che lo rifornivano del materiale più essenziale. L’inizio del 1946 migliorò decisamente la situazione con l’aumento
dell’organico e l’arrivo dei necessari supporti operativi.
Ma cosa era avvenuto nel frattempo di Villa Berg? Le notizie raccolte risultano vaghe e incerte.
C’è chi dice che per qualche tempo vi fosse stata installata una scuola, ma non è noto di quale
tipo o livello. Il fatto certo è che quando all’Ambasciatore Manlio Brosio fu concesso di riprendere possesso dei locali di Villa Berg, i saloni furono trovati sgombri e il mobilio, ricoperto di
uno spesso strato di polvere, fu rinvenuto accatastato, parte in garage, parte in alcune stanze.
L’operazione di riordino e di riassetto dei locali impegnò per molti giorni le consorti dei diplomatici, guidate dall’esempio dell’Ambasciatrice Clotilde Brosio.
Il 1o dicembre 1949, finalmente, gli uffici dell’Ambasciata poterono tornare in via Vesnina. Il
recupero della tradizionale residenza di Villa Berg fu simpaticamente festeggiato, per così dire,
in famiglia, con intenti augurali25. E non è azzardato dire che, nella cronologia della storia dell’Ambasciata d’Italia a Mosca, la parentesi della guerra si sia definitivamente chiusa nel momento in cui nell’ulica Vesnina riemerse l’«isola italiana». Anche se spirava, è vero, il vento della
«guerra fredda», che rendeva i rapporti con il mondo sovietico rigidamente protocollari e i contatti con i russi circonfusi di un che di arcano, l’«isola italiana» si riaprì al corpo diplomatico e
agli avventurosi viaggiatori, che poterono sentirsi di nuovo a casa.
Occorse arrivare al nodo politico del 1955, all’epoca del famoso disgelo, perché quell’atmosfera
di ghiaccio cambiasse e si producessero quelle novità che i diplomatici per primi riscontrarono
nel comportamento cordiale e allegro che i nuovi dirigenti dimostravano fra di loro e nei rapporti con gli altri. E per marcare il rinnovamento, il binomio costituito dal Primo Segretario Nikita Krushchev e dal Primo Ministro Nikolaj Bulganin cominciò a viaggiare, a offrirsi al corpo
47. Dettaglio della coppia di candelabri. Sala da pranzo.
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48. Dettaglio della decorazione lignea sulla porta della Sala da pranzo.
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49. Dettaglio della sovrapporta.

diplomatico, a frequentare le ambasciate. Sembrava di respirare ancora una volta l’atmosfera rivoluzionaria degli anni venti.
Certo, ogni epoca di mutamento crea anche incertezze. Ma nei rapporti con i nuovi dirigenti del
Cremlino bisognava che i diplomatici sapessero, come si dice, «correr l’alca». Nel giugno del
1956, per esempio, la «pratica» del cuoco comunista di Livorno, interessato ad aprire un ristorante italiano a Mosca, rischiò di creare un malinteso tra l’Ambasciatore Mario Di Stefano e Bulganin, i cui ottimi rapporti risalivano addirittura agli anni trenta, quando il primo era segretario
all’Ambasciata e l’altro presiedeva il Soviet della città di Mosca. Durante un ricevimento al
Cremlino, successe che Bulganin prese da parte Di Stefano e lo intrattenne a lungo sui pro e sui
contro dell’impresa e volle approfondire con lui tutti gli aspetti pratici, tra cui quello capitale relativo al salario del cuoco che secondo le leggi sovietiche, e contrariamente ai desideri dell’interessato, non poteva essere trasferito all’estero.
L’Ambasciatore, completamente all’oscuro dell’affaire, visse quel tête-à-tête come si trovasse sul
letto di Procuste; ma, con estremo self-control, si compiacque dell’interesse dimostrato dal Primo
Ministro e procrastinò lo sganciamento, svolgendosi tutto il colloquio sotto gli sguardi discreti,
ma anche incuriositi, dei colleghi occidentali. Quella notte, però, nessuno in Ambasciata poté
Nelle pagine seguenti
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dormire, ha raccontato il giornalista Vero Roberti, l’inventore della storia che con dispettosa malizia aveva diffuso negli ambienti del MID (Ministero degli Affari Esteri dell’URSS). Durante
tutta la notte, i funzionari dell’Ambasciata, il cancelliere, gli archivisti, i cifratori, perfino i carabinieri del servizio di sicurezza cercarono con l’Ambasciatore una «pratica», che pareva, come talora succede, archiviata in modo tale da renderla irreperibile. Quando il giorno dopo la verità venne a galla, l’Ambasciatore spiegò in poche battute a Vero Roberti la pedagogia dello
scherzo in URSS e nella risposta a Bulganin stupì il giornalista per l’arte di superare le difficoltà
di cui sono costellati i piccoli affari26.
L’atmosfera di Mosca non era noiosa; ogni apparizione di Krushchev e di Bulganin nelle ambasciate occidentali elettrizzava l’ambiente diplomatico. Krushchev possedeva in sommo grado
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51. Vetrata del Giardino d’inverno coperta dalla neve.

quella prepotente spontaneità che per Dostoevskij costituisce la missione storica della Russia nei suoi rapporti con l’Europa, la
prerogativa cioè di scandalizzarla. La presenza di Krushchev in Ambasciata creava
perciò l’aspettativa del bol’shoj skandal. Nel
febbraio del 1960, il Presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi accettò l’invito di un viaggio ufficiale nell’URSS. Il momento politicamente più rilevante di tutto il viaggio si ebbe l’8
febbraio nel corso del ricevimento in Ambasciata. Già il pranzo si era aperto con un
infortunio gastronomico. Krushchev aveva letteralmente storto il naso al profumo
intenso emanato dai pregiati tartufi d’Alba, che gli erano stati offerti come una rarità, forse per assecondare la passione che in
genere i russi nutrono per i funghi. Ma il
diapason fu raggiunto al momento dello
scambio dei discorsi, quando Krushchev,
motu proprio (l’espressione è di Giulio Andreotti), si sostituì al maresciallo Kliment
E. Voroshilov, improvvisando una risposta per niente protocollare, a conclusione
della quale, e in forza dell’argomentazione svolta, invitò il presidente Gronchi a iscriversi al Partito comunista27.
Gronchi e Pella, a cui fu rivolto lo stesso invito, erano uomini da reggere l’urto e replicarono. Con
ragionamento simmetrico e contrario esposero a Krushchev le ragioni per cui egli, semmai, avrebbe dovuto iscriversi alla Democrazia Cristiana. Il seguito fu una schermaglia di colpi e di parate,
poi sempre più un badalucco. E fu durante questa fase confusa che Krushchev avrebbe rivolto al
Presidente l’attributo di durak (asino), espressione certo forte, consueta però nel lessico di uno starosta sel’skij durante il consiglio di villaggio, secondo la descrizione di sir Donald Mackenzie Wallace, e in cui il tono dice più del significato. Sta di fatto che il bol’shoj skandal era stato consumato.
Gli anni krushcheviani furono irripetibili per molti versi; non solo l’atmosfera, ma anche l’or-
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52. Particolare della vetrata nel Giardino d’inverno. Fotografia di C. Zanardi Landi.

ganizzazione dell’Ambasciata d’Italia sono profondamente mutate. Fino ad allora la vita dell’Ambasciata era scandita dall’arrivo del corriere; a partire da quegli anni l’introduzione delle
macchine di rapida comunicazione (ponti radio, telex ecc.) ha cambiato i ritmi e il sistema di
lavoro dei diplomatici della via Vesnina, oggi Denezhnyj pereulok. Anche se esternamente Villa Berg conserva l’aspetto solito di una villa russa, internamente molte sono state le ristrutturazioni alla ricerca di spazi sempre maggiori. Per questa ragione anche la vita dei diplomatici non è
più organizzata in quella «forma collettiva» che costituì la sua caratteristica degli anni venti e
trenta. Villa Berg continua a essere come allora residenza al piano di sotto e cancelleria al piano
di sopra, ma quasi tutto l’organico, una sessantina di persone in tutto, alloggia oggi in quartieri
residenziali.
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Attrazione e strategia.
Le relazioni italo-russe
FERDINANDO SALLEO

55. Dettaglio della decorazione lignea nell’Appartamento del Ministro.

U

n’antica sorridente ironia diplomatica racconta di un governo - immaginario, ma forse non
tanto - che mise un annuncio sul giornale offrendo di scambiare una politica estera di principi contro una diversa posizione geografica. «Gli Stati hanno la politica della loro geografia» diceva Napoleone, ma talvolta la politica estera ne supera la logica per avvicinare paesi distanti e diversi attorno a interessi comuni quando la ricerca di una sponda lontana sia la conseguenza di aspirazioni di cui l’equilibrio internazionale non tenga pienamente conto. In questo senso, le relazioni
tra l’Italia e la Russia, separate da distanze enormi, così diverse per tradizione e storia, per dimensione e per struttura economica e sociale, presentano periodi in cui i governi e la società civile ricercano e costruiscono una cordiale collaborazione che emerge da una sorta di complementarietà ed è
resa possibile dalla consuetudine umana e culturale che suggerisce anche una reciproca attrazione.
È infatti un’attrazione vecchia di secoli, quella che esiste tra due culture diverse e forse complementari che, senza scomodare Giotto e le icone di Andreij Rublev, va dalle prime cattedrali del
Cremlino ai palazzi di Pietroburgo opera di architetti italiani, dalla conoscenza della letteratura
e della poesia rispettiva sino agli anni romani dell’Ottocento di Gogol’ e dei pittori russi che hanno accarezzato sapienti i nostri paesaggi. Si è venuta formando una consuetudine culturale e umana, punteggiata dai viaggi degli zar a Venezia, a Roma o a Palermo e dai soggiorni di Gor’kij a
Capri, vissuta dagli esuli russi in Italia, modulata dalla musica di ispirazione italiana di Chajkovskij o dall’inedito spartito ordinato da Caterina II a Scarlatti e ritrovato da pochi anni al Palazzo d’Inverno.
L’Italia ha coltivato poi una particolare visione del ruolo di un Paese lontano che attraversa un54. Lampadario dello Studio dell’Ambasciatore.
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57. Incontro di Racconigi (24 ottobre 1909). In primo piano Vittorio
Emanuele III e Nicola II. In secondo piano si riconoscono il Presidente
del Consiglio dei Ministri del Regno d’Italia Giovanni Giolitti e i Ministri
degli Affari Esteri Tommaso Tittoni e Aleksandr Petrovich Izvol’skij.

dici fusi orari, perché vi colloca l’inconsapevole fiducia nell’appartenenza all’Europa del grande Paese bicontinentale con tutta la sua orgogliosa specificità. Tra
l’Italia e la Russia si è dipanato nel tempo un filo di
continuità che, senza far torto alla diversa appartenenza nella guerra fredda, ha talvolta superato pragmaticamente le divergenze politiche e ideologiche e lega
oggi i due Paesi, pur diversi nell’impianto politico e
nelle strutture di governo, rivelando l’attrazione reciproca che non si è mai interrotta e si è tradotta sovente, appunto, in strategia di collaborazione nel reciproco interesse.
Così, all’inizio del secolo scorso due potenze egualmente inquiete al proprio interno e insoddisfatte dell’ordine internazionale - revisioniste, diremmo oggi si incontrarono a Racconigi e conclusero un accordo
politico segreto che avrebbe dovuto contrassicurarle e
forse anche riequilibrare in qualche modo la trama che
Londra e Parigi da un lato, dall’altro Berlino e Vienna, tessevano per controllare i rapporti di forza in Europa. Nello specifico delle inquietudini italiane e russe, Roma e Pietroburgo si ritrovarono allora per contrastare il gioco tedesco e austriaco
nei sempiterni Balcani e in Turchia, la via dell’Oriente per i due imperi centroeuropei decisi a
profittare della debolezza ottomana e dei sommovimenti che si succedevano a Costantinopoli.
Alla fine del 1909, quando l’ultimo zar «di tutte le Russie», Nicola II Romanov, intraprese il lungo viaggio sul treno imperiale per incontrare al castello di Racconigi i sovrani d’Italia, l’Europa
appariva all’osservatore come un’area di prosperità dominata politicamente dall’equilibrio delle
potenze. L’età dell’oro volgeva però alla fine, i «cannoni d’agosto» che cinque anni dopo avrebbero segnato lo scoppio della Grande Guerra, tragico suicidio collettivo dell’Europa, si potevano
già avvertire lontani. Covavano infatti sotto la cenere le ambizioni del Kaiser tedesco, la non dimenticata amputazione dell’Alsazia-Lorena per i francesi, l’irrequietezza politica dell’Italia dell’irredentismo che scontava nei disordini sociali le asimmetrie economiche e la crisi di crescenza,
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in Russia la cospiratoria insofferenza per l’autocrazia, nella Duplice Monarchia la pressione delle nazionalità e l’attivismo avventuroso nei Balcani. Una miscela esplosiva che l’arroganza, l’imperizia e la hybris dei governi dovevano far scoppiare di lì a poco con l’innesco dell’assassinio di
Sarajevo.
La diplomazia dell’espansione si serviva come sempre di strumenti economici ai quali seguiva la
presenza politica e militare. In quegli anni, austriaci e tedeschi avevano creato una rete di commerci e di finanza a sud-est. La Germania intendeva penetrare in profondità a Oriente, rifornire la Persia di merci e la Turchia di materiale bellico, esercitando una pressione sulle posizioni inglesi nel
Medio Oriente, mentre Vienna sollecitava il collegamento della rete ferroviaria austro-ungarica con
quella turca attraverso la Bosnia e la Macedonia ottomane. Sentendo il pericolo dell’esclusione dai
Balcani, la reazione italiana era stata l’adesione alla risposta franco-russa, al progetto cioè di una ferrovia danubiano-adriatica, una decisione che per certi versi ci ricorda l’attuale concorrenza per la
partecipazione ai gasdotti, non casualmente collocati nella stessa regione.
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La Russia in particolare avvertiva con sospetto e preoccupazione l’avanzata dell’influenza austrotedesca in Oriente verso l’Asia Mediana, espansione non solo economica, poi, perché l’esercito
turco veniva intanto modernizzato dal generale von der Goltz sul modello tedesco. Dal canto loro, gli ambienti politici e militari viennesi miravano a un nuovo ordine nei Balcani che desse alla
monarchia danubiana il predominio incontrastato nella Penisola profittando dell’atteso disfacimento ottomano e isolando o, in prospettiva, addirittura smembrando l’odiata Serbia. La follia
bellicista era già diffusa a Vienna: appena nominato, il Capo di Stato Maggiore Conrad von Hoetzendorf, proprio nel 1909 aveva avanzato a Francesco Giuseppe la proposta segreta, per fortuna respinta, di un attacco preventivo per togliere di mezzo l’alleata Italia, allora in ginocchio per
la tragedia del grande terremoto di Messina e Reggio Calabria che aveva fatto più di centomila
vittime e squassato il Paese.
La Russia di Nicola II usciva malconcia da due umiliazioni: la grave sconfitta militare e politica subita nel 1905 a opera del Giappone, che ne frustrava le ambizioni in Estremo Oriente e, più
vicino nel tempo, lo smacco che le aveva inflitto nel 1908 l’annessione austriaca della Bosnia-Erzegovina, che mortificava le storiche ambizioni russe nei Balcani verso gli Stretti turchi e rendeva
vana la protezione che, per estendere la propria influenza, Pietroburgo accordava ai nuovi Stati
balcanici, slavi e ortodossi. Le conseguenze della guerra persa con il Giappone erano state immediate: la rivoluzione popolare del 1905, figlia della sconfitta militare e più ancora dell’evidente incapacità del governo russo, aveva messo in ginocchio l’autocrazia che si era salvata a stento accettando timide riforme. L’agitazione interna continuava: Lenin aveva dovuto lasciare la Russia nel
1907, ma i bolscevichi avevano conquistato da poco la maggioranza del Partito socialista e fomentavano agitazioni prerivoluzionarie, il terrorismo restava la minaccia incombente e avrebbe presto reclamato una vittima illustre nel Primo Ministro riformista Stolypin.
Alla Russia e non meno all’Italia, bruciava in modo particolare la prepotenza dell’Austria-Ungheria nella crisi bosniaca. Vienna aveva ottenuto l’amministrazione di quella provincia ottomana dal Congresso di Berlino del 1878 con l’impegno di non mutare l’equilibrio stabilito nei Balcani, ma la prospettiva di una rapida disgregazione dell’impero turco, il desiderio di contrastare
le ambizioni degli ungheresi e l’agitazione dei croati, sudditi inquieti della monarchia, il nazionalismo che cresceva tra i serbi di Bosnia avevano suggerito un colpo di mano unilaterale: l’annessione della Bosnia-Erzegovina in piena sovranità venne proclamata il 6 ottobre 1908. Le proteste del governo zarista - che aveva da vent’anni con l’Austria un accordo quasi di esclusiva nella regione - irritato e preoccupato per la sorpresa e ancor più per la doppiezza austriaca, erano
cadute nel vuoto, anche perché Berlino aveva gettato tutto il suo peso nella crisi a sostegno di Vienna. Londra e Parigi avevano rifiutato invece l’appoggio a Pietroburgo non volendo rischiare un
conflitto europeo per una remota provincia ottomana. La crisi si era chiusa nel marzo del 1909
con la soddisfazione dell’Austria-Ungheria e l’umiliazione della Russia: «un’altra Tsushima»
era stata definita polemicamente la conclusione diplomatica con i compromessi che avevano mostrato ai russi quanto l’entente con la Francia e l’Inghilterra fosse distante dai problemi periferici ri-

106

spetto al teatro centrale dell’equilibrio europeo, problemi però che per la Russia avevano un forte
peso politico e agitavano l’opinione pubblica.
L’Italia non era meno irritata. L’iniziativa austriaca aveva colpito duramente Roma perché la
consultazione prevista dalla Triplice Alleanza era mancata e Vienna si era ben guardata dal dare all’alleato italiano alcuna compensazione. Così, anche in Italia l’opinione pubblica, già inquieta per il trattamento delle popolazioni italiane dell’impero, si era schierata contro l’impopolare alleato e premeva sul governo. Roma nutriva ambizioni nei Balcani, guardava anch’essa al-
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l’eredità ottomana e, soprattutto, temeva che l’Adriatico finisse per diventare un «lago austriaco»,
come si scrisse più tardi a proposito delle controversie sull’Albania, precludendo qualunque espansione politica ed economica del nuovo regno a Oriente, unica area di possibile sviluppo.
Nel 1908 e nel 1909 si riannodarono dunque i fili del rapporto tra Roma e Pietroburgo dopo la
freddezza per l’appoggio russo all’Etiopia nella guerra del 1896. Nel 1902 Vittorio Emanuele III
era stato ricevuto dallo zar a Peterhof, il castello di Pietro il Grande vicino alla capitale russa, compiendovi la prima visita di Stato dopo l’ascesa al trono, un gesto che anticipava le migliori intenzioni, mirato soprattutto ai Balcani, lasciando intravedere una strategia di contenimento dell’Austria e forse anche guardando a un equilibrio meno rigido in Europa.
L’anno successivo le vicende interne russe non avevano permesso allo zar di restituire la visita, annunciata e rinviata, e la sconfitta col Giappone aveva messo in sordina il rapporto con l’Italia, reso poi attuale dalla crisi bosniaca. Intanto, nel dicembre del 1908 aveva suscitato grande emozione in Italia il generoso soccorso che prontamente la squadra navale russa aveva portato alle popolazioni terremotate di Messina.
L’obiettivo politico dell’incontro era chiaro, quello di contenere l’Austria e affermare il ruolo italiano nei Balcani. Nella cordialità familiare tra le due Corti, i Ministri degli Esteri il 23 ottobre
conclusero l’accordo previsto, uno scambio di lettere tanto segreto che Tittoni e Izvols’kij ne copiarono di mano propria i testi che scambiarono. E con buona ragione, perché l’accordo era diretto a contrastare le ambizioni dell’Austria-Ungheria senza mai nominarla e prevedeva il reciproco appoggio per le rispettive pretese sull’eredità ottomana e l’impegno a non concludere accordi sui Balcani senza che l’altro contraente ne fosse parte.
Attrazione e strategia nelle relazioni italo-russe si manifestarono con nuova energia ottant’anni più
tardi, alla fine della guerra fredda. Superate le drammatiche crisi degli anni sessanta che avevano
fatto temere la conflagrazione globale, l’Italia, marca di frontiera dell’Alleanza Atlantica, aveva
appoggiato dall’inizio la nuova politica americana di distensione tra Est e Ovest, la Ostpolitik di
Brandt, le trattative per il disarmo nucleare e aveva poco per volta ripreso lo scambio di visite e,
con successi alterni, il dialogo politico con Mosca. Del resto, il filo della collaborazione commerciale, industriale ed energetica non si era mai del tutto interrotto. Se le relazioni economiche
con l’URSS erano sostanziali e avevano fatto progressi, pur nel difficile rapporto con un Paese a
economia centralizzata, in tempi più vicini ai nostri la sinergia dei due termini di riferimento
è divenuta ancora più attiva con la resurrezione della Russia dopo la disintegrazione dell’Unione Sovietica.
In fondo l’attrazione verso la Russia e la strategia dell’Italia erano già fortemente avvertibili nel costante appoggio politico alla perestrojka gorbacheviana e alla glasnost’ culminato nell’autunno del
1988 con la grande manifestazione economica e tecnologica italiana, «Italia 2000», che portò a
Mosca quasi l’intero governo italiano e tutto il meglio della nostra imprenditoria riportando un
67. Camera da letto principale.
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significativo successo politico, oltre che industriale e commerciale. Gorbachev visitò Roma e Milano l’anno successivo, accolto con visibile entusiasmo, specie quando proclamò l’appartenenza
del grande Paese bicontinentale alla «Casa comune europea».
Il riformismo gorbacheviano aveva già dato una spallata al fatiscente sistema sovietico. Il presidente dell’URSS aveva addirittura archiviato la sovranità limitata della «dottrina Brezhnev» e proclamato alle Nazioni Unite che i popoli erano liberi di fare le proprie scelte. Michail Gorbachev
fu preso in parola: il 9 novembre 1989 si sgretolava il muro di Berlino, l’impero moscovita si avviava alla fine, i sommovimenti interni all’Unione Sovietica sarebbero sfociati due anni dopo in
un colpo di Stato, per fortuna incruento e fallito, mal organizzato dai militari, dal KGB e dalle
forze più conservatrici. Nell’agosto del 1991, appunto, il fallito colpo di Stato contro Michail Gorbachev aveva avviato rapidamente alla conclusione l’Unione Sovietica e il Partito comunista e
aveva esaltato la figura di Boris El’cin, da poco tempo presidente della Federazione Russa e protagonista dell’opposizione ai golpisti, l’uomo che, salito sul carro armato dinanzi alla sede assediata del governo russo, diede inizio alla riscossa. Con tutti i meriti storici che dobbiamo riconoscergli, l’avventura riformista di Gorbachev finiva con l’URSS: la Russia risorgeva dalle ceneri
sovietiche decisa a riprendere il ruolo che i russi ritenevano le spettasse dalla Storia e dalla dimensione, dalla collocazione geopolitica e dal mito ortodosso della «terza Roma».
Con coraggio e preveggenza, nel 1991 l’Italia fu il primo Paese a «riconoscere» la nuova Russia,
non ancora indipendente perché l’Unione Sovietica esisteva benché agonizzante, e Michail Gorbachev, più popolare in Occidente che nel suo Paese, era ancora al Cremlino e vi sarebbe rimasto fino alla vigilia di Natale. Roma guardava da tempo alla Russia di cui già si intravedeva la sagoma possente dietro i sussulti dell’Unione Sovietica. Alla fine di novembre 1991 un vecchio invito a El’cin a visitare Roma venne rispolverato ed elevato di tono e rango fino a farne una visita
di Stato, di uno Stato che non esisteva ancora, ma della cui resurrezione era difficile dubitare.
I colloqui con il Presidente della Repubblica e quelli con il Presidente del Consiglio non avrebbero potuto essere più cordiali: El’cin assicurava che la democrazia era alle porte in Russia, che la sua
politica era di pace e di collaborazione con l’Europa. L’Italia fu più tardi tra i primi Paesi creditori ad adoperarsi per ristrutturare l’ingente debito che l’Unione Sovietica aveva contratto specie negli ultimi anni e la Russia si era orgogliosamente assunta, ben diversamente da quanto aveva fatto
Lenin con il debito estero zarista. Dal canto suo, El’cin non fece menzione dell’appoggio che Roma aveva sempre dato al suo grande avversario Gorbachev e quest’ultimo, a sua volta, lasciando il
Cremlino per sempre ringraziò l’Italia «per quanto aveva ed avrebbe fatto per la Russia».
Il rapporto tra l’Italia e la rinata Russia ne uscì confermato e rafforzato e, malgrado le stranezze e
l’incostanza del siberiano, segnò gli anni di Boris El’cin al Cremlino durante i quali la collaborazione si andò sviluppando, pur con le alterne vicende dettate dalla turbolenza dello scenario russo. Con El’cin al Cremlino (e Clinton alla Casa Bianca) Roma si adoperò con successo nel 1994
per l’ammissione al Vertice di Napoli della «nuova» Russia nel G7, malgrado la ragione sociale
del gruppo («le maggiori democrazie industriali») non si addicesse a un Paese la cui democrazia
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era a dir poco tutta da costruire, non meno poi della sua fragile struttura economica, se si eccettuano i settori energetico e minerario o quelli collegati all’industria militare. La partecipazione della
Russia era però una scommessa che avrebbe legato il Cremlino alla principale struttura occidentale di concertazione. Il paradigma che si profilava all’orizzonte era dunque l’appoggio per la transizione della Russia alla democrazia e al libero mercato, per il percorso che, speravamo, avrebbe
intrapreso verso l’ancoraggio all’Occidente e all’Europa, un percorso che agli osservatori ottimisti sembrava vicino, ma che doveva rivelarsi tortuoso, lungo e soprattutto incerto.
Con El’cin la Russia sembrava infatti alla vigilia della democrazia, delle libertà civili, dell’integrazione nei valori dell’Europa e dell’Occidente. Un destino molto diverso attendeva invece il
grande Paese degli zar e dei Commissari del popolo nella sua lenta trasformazione: la decadenza
fisica e politica di El’cin, la «famiglia» e gli oligarchi privi di scrupoli, i grandi monopoli energetici e minerari, il caos istituzionale, la Cecenia. Dopo la sua uscita di scena ha preso avvio la lunga stagione di Putin, dal 2008 affiancato da Medvedev nel «tandem» al potere. Con lui la Russia
riafferma il proprio ruolo sulla scena internazionale e, grazie anche alle elevate quotazioni petrolifere, conosce una fase di rapida crescita economica, mentre gli sviluppi sul piano interno restano controversi. Poi, la strana guerra nel Caucaso che segnò il livello più basso delle relazioni della Russia con l’Occidente.
Una fase difficile nelle relazioni con il mondo euro-atlantico si apriva dunque mettendo a dura
prova la combinazione di attrazione e strategia attorno a cui si intrecciavano i rapporti tra Mosca
e Roma. I nuovi alleati dell’Europa Orientale sentivano «il respiro profondo del grande Paese che
domina e sottomette tutto quello che gli è vicino», come nel lontano 1787 scriveva già Mirabeau
da Berlino, avvertivano la Russia flettere i muscoli, esercitare pressioni e interferenze sui vicini avvalendosi dello strumento energetico, e percepivano un clima diverso nelle relazioni internazionali. Si sentiva parlare di nuova guerra fredda.
I rischi obiettivi della situazione erano evidenti. Poco per volta, però, l’ammorbidimento delle posizioni della Casa Bianca durante il secondo mandato di George W. Bush aveva almeno raffreddato la polemica reciproca: l’incontro di Sochi tra Bush e Putin dette vita a uno schema di principi strategici su cui si sarebbe potuto arrivare a un’intesa e a un’architettura di sicurezza. Era un
inizio su cui bisognava costruire un approccio politico che, partendo dalla sicurezza, potesse superare le diffidenze e disegnare la cooperazione politica ed economica necessaria per un nuovo ordine tra le nazioni. La consapevolezza dell’assetto multipolare, sempre più concretamente avvertito, cominciarono a rendere evidente la necessità di recuperare la Russia alla collaborazione internazionale. Infatti, dopo l’elezione di Barack Obama il clima dei rapporti tra la Russia e
l’Occidente si è avviato al dialogo, alla condivisione delle responsabilità nel mondo globalizzato: il cosiddetto reset ha scongelato i rapporti partendo da un preminente accento sulla sicurezza
strategica nucleare, premessa per l’approfondimento della collaborazione. Obama ha potuto riav69. Soffitto della camera da letto principale.
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viare con Mosca i negoziati di disarmo strategico con l’obiettivo lontano di un mondo senza armi nucleari, ha ottenuto una misura incoraggiante di cooperazione russa per scongiurare la bomba atomica iraniana, ha ripreso il discorso alle Nazioni Unite aprendo il dialogo a un nuovo metodo multilaterale. La crisi finanziaria e la recessione economica hanno infine condotto i protagonisti a più miti consigli, al realismo della condizione che accomuna tutti in un mondo globalizzato
e ha sospinto avanti la cooperazione internazionale più efficacemente di quanto non abbiano fatto le Nazioni Unite e i congressi internazionali del passato.
E l’Italia? Persino nel periodo di maggiore tensione internazionale il filo intrecciato di attrazione
e strategia non si era spezzato, non si erano interrotti la tessitura economica e i contatti politici tra
l’Italia e la Russia che nel frattempo, grazie alle risorse energetiche e minerarie, aveva saldato il debito esterno, costituito grandi riserve valutarie e addirittura annunciato un vasto piano di investimenti. Così, gli scambi non recedevano, specie quelli di beni ad alto valore aggiunto, non poche
industrie italiane si stabilivano in Russia, le forniture di materiali energetici aumentavano assestandosi e la collaborazione tra le imprese del settore si avviavano verso la partecipazione congiunta in un grande gasdotto.
Incontri e scambi di visite di governo, anche al vertice, tra Roma e Mosca proseguivano senza in-
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terruzione. Da parte italiana si incoraggiava ogni ipotesi di creazione di uno strumento in cui il
dialogo americano-russo sulla sicurezza, divenuto assai arduo sul piano bilaterale nella prima presidenza Bush, potesse stemperarsi in un foro permanente in attesa di acquistare carattere costruttivo. Paradossalmente, l’Alleanza Atlantica poteva rappresentare la sede adatta: per i russi soddisfaceva l’ambizione di essere presenti nel sancta sanctorum occidentale quasi a parità di rango, per
gli americani era una sede sicura a cui persino i neoconservatori avrebbero avuto difficoltà a fare
obiezioni. Nasceva così a Pratica di Mare nel 2002, con notevole impulso italiano, il Consiglio
NATO-Russia. Il suo carattere formale - e inizialmente forse un po’ asfittico - non deve farcene
ignorare il valore politico intrinseco e soprattutto il potenziale di una stanza di compensazione politico-militare e diplomatica, di una confidence building measure strutturata.
La Russia non diverrà, credo, membro dell’Alleanza Atlantica, ma la reciproca conoscenza al
livello militare, la familiarizzazione stabile e lo scambio di esperienze saranno di grande giovamento reciproco. Lo stesso si può dire per l’Unione Europea: la «casa comune europea» di Gorbachev è tramontata con lui, la Russia esalta la propria specificità e prende tempo pur mantenendo in vita con Bruxelles un dialogo politico, per la verità piuttosto tenue da ambo le parti. Per il
momento, la priorità per il Cremlino resta il rapporto speciale con Washington, l’obiettivo è quello di impedire la temuta intesa globale di questa con Pechino; tuttavia, l’assetto multipolare del
mondo fa emergere anche a Mosca il senso di una diplomazia a tutto campo e, in essa, il valore
dell’Europa nella misura in cui questa, beninteso, saprà concepire e perseguire il proprio ruolo.
La Russia farà la sua evoluzione secondo le proprie esperienze e tradizioni, ma proverà nel percorso la forza dell’osmosi valoriale e il soft power della cultura politica occidentale che nutrono contatti politici e cooperazione economica e, se non correrà lesta verso la democrazia jeffersoniana, almeno potrà muovere verso lo Stato di diritto, premessa dell’evoluzione istituzionale. Non è poco,
se pensiamo a Ivan il Terribile o a Brezhnev, ma è una condizione lontana ancora dai valori che
condividiamo in Occidente e in Europa.
Al di là delle intese tattiche, dei Balcani, delle ferrovie e dei gasdotti, dell’innegabile reciproca attrazione culturale e umana, qual è il senso politico del rapporto che lega l’Italia alla Russia?
Penso che, malgrado certe apparenze, la costanza di un approccio che copre fasi storiche così differenti con tanti e diversi governi e regimi possa essere per entrambi i Paesi testimonianza del suo
carattere strategico. Mi sembra quindi superficiale collocare il rapporto italo-russo tra i «giri di
walzer» di cui von Bülow accusava sarcastico i nostri antenati, o una manifestazione dell’inaffidabilità di cui la politica estera italiana viene talora accusata, o infine la conseguenza della ricorrente nostra infatuazione per una mediazione che si nutre sovente di vanità.
Se collochiamo il rapporto italo-russo nell’attualità, vediamo che nel brusco shock della crisi finanziaria ed economica che non ha risparmiato nessuno, la ricomposizione dello scenario mon-
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diale che si profila ha ridato vigore, come Roma ha sempre ritenuto, alla concertazione internazionale che si è dotata di nuovi strumenti e, al tempo stesso, ha reso fluide le relazioni di sicurezza
tra la Russia e gli Stati Uniti, consentendo a entrambi una politica di equilibrio con gli altri maggiori protagonisti ed evitando gli schieramenti rigidi della guerra fredda.
Paradossalmente, malgrado le enormi differenze di peso specifico e di forza militare, l’Italia, potenza media europea, ma con le sue tradizioni, la sua storia e la settima economia del mondo, collocata tra le Alpi e l’inquieto Mediterraneo al limite estremo dell’area geopolitica della comunità
euro-atlantica, e la Russia, potenza nucleare, immenso e sconnesso Paese situato al margine orientale dell’Europa nella massa continentale dell’Eurasia e confinante con la Cina sovrappopolata e
in espansione, possono condividere certe esigenze di equilibrio, non solo italiane o russe. Per que-
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ste ragioni, da parte nostra è stata sempre viva la consapevolezza della necessità di associare sempre più all’Europa - a cui riteniamo sostanzialmente appartenga - e all’Occidente l’evoluzione
della Russia. A quest’ultima, a sua volta, è stata costantemente presente nella sua storia moderna
l’opportunità di non ridurre l’alterno percorso verso l’Europa all’equivoco rapporto con i Paesi
centroeuropei, e oggi con la nuova Germania, un rapporto carico sempre di reciproci sospetti.
In questo senso, il rapporto italo-russo, coerente nella continuità, mi sembra una strategia e un tassello importante in una politica estera di attenzione per i maggiori protagonisti, risultato di una
visione umanistica e costruttiva delle relazioni tra le nazioni, una strategia che trae vigore dalla reciproca attrazione.

75. Dettagli della decorazione lignea di una porta.
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76. Scorcio del giardino in primavera. Fotografia di A. Centini.

77. Interno del Padiglione del giardino della Villa.

Nelle pagine seguenti
78. Veduta del giardino innevato con vista sul Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa.
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I dipinti di Villa Berg
DARIA BORGHESE

80. Particolare del «Ritratto di dama con libro» di scuola romantica
russa. Sala da pranzo.

C

ompletano l’arredo di Villa Berg, divenuta sede dell’Ambasciata d’Italia, numerosi dipinti. Alcuni vengono trasferiti nella capitale russa agli inizi dello scorso secolo dalla sede della Legazione italiana di Leningrado, altri vengono scelti con cura e inviati a Mosca dai depositi
dei principali musei e gallerie nazionali in Italia. Le pareti dei saloni di rappresentanza dell’Ambasciata fanno da sfondo ideale alle opere d’arte italiana esposte, forse proprio per volere dell’ingegnere Berg, il cui gusto artistico si era formato nel corso di frequenti viaggi in Italia.
Nel salone d’ingresso due paesaggi lacustri opera del napoletano Gaetano Martoriello (1673-1723)
danno il benvenuto ai molti ospiti dell’Ambasciata. Martoriello, allievo di Giacomo del Pò, ricordato dalle fonti dell’epoca per la vita dissoluta, segnata dalle disavventure al tavolo verde, è un
pittore specializzato in vedute marine e paesaggi. Per il carattere onirico dei piccoli personaggi,
per la resa dei colori, per il forte contrasto tra i tronchi degli alberi, scuri e massicci e la luce chiara che proviene dalla cascata in un dipinto, dallo specchio d’acqua dell’altro, queste opere testimoniano come il pittore partenopeo sia aggiornato sulle novità introdotte in pittura dal linguaggio di Salvator Rosa.
In Ambasciata, inoltre, si trovano due quadri di paesaggio, uno con rovine e l’altro con una
scena pastorale che rimandano allo stesso ambito: la pittura napoletana del Settecento (figg. 8384). Il primo, che raffigura un colonnato in rovina, da un lato ricorda le vedute di Gaspar van
Wittel, dall’altro, per alcuni stravaganti dettagli come il turbante sul capo della statua equestre,
rimanda alla tradizione partenopea che - come già ricordato - viene rinnovata da Salvator Rosa. Il secondo paesaggio si collega a quel filone idillico-pastorale che a Napoli riscontra un gran-

79. Particolare del «Nudo femminile con tralci di vite» di scuola romantica russa. Salotto azzurro.
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81. Gaetano Martoriello, «Paesaggio lacustre». Vestibolo.

82. Gaetano Martoriello, «Paesaggio lacustre». Vestibolo.

83. Pittura napoletana del Settecento, «Colonnato in rovina con statua equestre». Appartamento privato del Capo Missione.

84. Pittura napoletana del Settecento, «Scena pastorale». Appartamento privato del Capo Missione.

85. Icona
di San Giovanni Crisostomo
(San Giovanni d’Antiochia).
Sala da ballo.

de successo a partire dalla prima metà del Seicento, con la presenza in città dello spagnolo Jusepe de Ribera.
In una nicchia della Sala da ballo si trova una pregiata icona, che raffigura san Giovanni Crisostomo (noto pure come san Giovanni d’Antiochia) come ricorda l’iscrizione in greco a sinistra e
in slavo antico a destra (fig. 85).
Alla pittura napoletana di fine Seicento appartiene il paesaggio, sempre nella Sala da ballo, che
raffigura imponenti rovine su colline rocciose (fig. 86). All’interno di questa scenografia sono inserite, con un effetto di ricercato contrasto, piccole figure di contadine e lavandaie intente a immergere i panni nell’acqua nella parte bassa del dipinto. Sulla scia di quanto avevano cominciato a fare a Roma sin dal terzo decennio del Seicento i pittori olandesi seguaci di Pieter van Laer,
detto il «Bamboccio», l’umile attività viene inserita in una cornice aulica, risultato dell’incontro
tra storia e natura.
La natura morta con fiori, così come le due tele esposte nella Sala rossa, un’altra natura morta con
fiori e una con pesci e tartaruga, sono attribuite a Gaetano Cusati (? - Napoli 1720, figg. 87-88).
I tre dipinti, tutti di notevoli dimensioni, sono tipici dell’artista, conosciuto soprattutto per le composizioni decorative di frutta, ortaggi, elementi naturalistici vari, animali, sfondi di giardino o di
paesaggio, il tutto arricchito da inserti di fontane, statue e vasi con fiori mostrando anche, come
notato da Ferdinando Bologna, una «frizzante libertà pittorica del tardo Luca Giordano».
Di Cusati abbiamo la dettagliata biografia scritta a metà del Settecento dal napoletano Bernardo
De Dominici che lo vuole allievo di Giovan Battista Ruoppolo come pure di Abraham Brue-

86. Pittura napoletana di fine Seicento, «Paesaggio con rovine e colline rocciose». Sala da ballo.
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87. Gaetano Cusati, «Natura morta con fiori e frutta». Sala da ballo.

88. Gaetano Cusati, «Natura morta con fiori». Sala rossa.

ghel, al punto che: «fece un misto di tutte due le maniere». Pittore specializzato in soggetti a tema
marino, in particolare in rappresentazioni di pesci, come si vede in una delle tele dell’Ambasciata, dove sono ritratti tanti pesci dai colori forti, ammucchiati su una riva rocciosa quasi si trovassero in un proscenio teatrale assieme a luminosi molluschi che ne bilanciano i vividi colori.
Nella sala contigua, il Salotto azzurro, la pittura del Seicento è rappresentata dal dipinto che raffigura san Giovannino e l’agnello, ricordato in un documento della Soprintendenza come opera
di «B. Castiglione» (fig. 90). L’iniziale del nome potrebbe riferirsi a Giovanni Benedetto Castiglione, detto il Grechetto (Genova 1609 - Mantova 1665), oppure, come pare più probabile, al
figlio di questi Francesco Benedetto (Genova 1641-1716). Il Grechetto, formatosi nella sua città
natale, dove ha da poco soggiornato Anton van Dyck, sarà a capo di una fiorente bottega attiva
a Genova, Roma, Parma, Napoli, Venezia e infine Mantova. Vi lavorano sia il fratello Salvatore, che il figlio Francesco Benedetto, ed è difficile definire con precisione quali opere appartengano al Grechetto, e quali al fratello o al figlio, perché nella bottega il lavoro viene svolto in comunione. I Castiglione si specializzano in nature morte e, come nel nostro caso, in scene di soggetto
biblico-pastorale che permettono di dedicare ambio spazio alla rappresentazione realistica degli
animali.
Sempre nel Salotto azzurro si trova una grande tela rettangolare che raffigura una donna nuda che
tiene nelle mani un tralcio di vite, lo stesso che le ferma i capelli sulla fronte, distesa a terra nella
campagna verde con nelle vicinanze pochi oggetti che rimandano all’uva e al vino, come la broc-

89. Gaetano Cusati, natura morta con pesci e tartaruga. Sala rossa.
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90. Francesco Benedetto Castiglione, «San Giovannino e l’agnello». Salotto azzurro.
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ca e la coppa in primo piano (fig. 91). Il quadro, tipico dipinto della corrente romantica che attraversa la Russia di primo Ottocento, proviene dalla Legazione italiana di Pietroburgo. Ricorda in particolare la pittura di Aleksandr Andreevich Ivanov (San Pietroburgo 1806-1858), arti-
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91. Scuola romantica russa, «Nudo femminile con tralci di vite».
Salotto azzurro.

sta che trascorre gran parte della sua vita in Italia,
a Roma. Nel Bel Paese Ivanov studia l’arte classica e del Rinascimento, è in contatto con il movimento dei cosiddetti Nazareni, gruppo di pittori che cerca di recuperare, attraverso l’arte, i valori spirituali del cristianesimo ed elabora il concetto
propriamente romantico della capacità dell’arte di
rinnovare spiritualmente l’intera umanità.
All’Ottocento russo rimandano anche i due bei
dipinti ovali, ritratti di dame, esposti nella Sala
da pranzo (figg. 92-93), i quali, così come il quadro appena descritto, provengono dalla Legazione italiana di Pietroburgo. In un appunto manoscritto in cirillico trovato sul retro di uno dei
due dipinti si legge: «Muromtzevo... Elis Khrapovitsky». I ritratti potrebbero, quindi, provenire da Muromtzevo, il castello nella regione di
Vladimir costruito in stile neo-gotico negli anni
ottanta dell’Ottocento dal conte Vladimir Khrapovitsky in sostituzione dell’antica casa padronale in legno. Per una possibile attribuzione dei
ritratti è stato avanzato il nome di Karl Brjullov
(1799-1852), pittore che ha dominato la vita culturale russa della prima metà dell’Ottocento. Diplomato all’Accademia di Pietroburgo, Brjullov agli inizi degli anni venti visita l’Italia grazie
a una borsa di studio, e viene talmente conquistato dalla bellezza delle città e dei paesaggi italiani, che vi trascorrerà ben quindici anni. Nel
campo della ritrattistica Brjullov rinnova la tradizione russa, formale e accademica, ancora legata ai canoni settecenteschi del ritratto ufficiale.
Con l’inserzione di semplici elementi narrativi, come è il libro in uno dei dipinti in esame, Brjullov riesce a tradurre in chiave romantica il classicismo di formazione.
Sempre nella Sala da pranzo, oltre a una bella natura morta con cacciagione di ambito napoleta-
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92. Scuola romantica russa, «Ritratto di dama con libro». Sala da pranzo.

93. Scuola romantica russa, «Ritratto di dama». Sala da pranzo.

94. Jacopo Dal Ponte
(detto Jacopo da Bassano),
«Mercato del pesce». Sala da pranzo.

95. Scuola napoletana del Seicento, «Amorino dormiente». Appartamento privato del Capo Missione.

no di fine Seicento - primi del Settecento (fig. 96), si trova il dipinto più importante tra quelli conservati presso la sede dell’Ambasciata d’Italia a Mosca. Si tratta di un mercato del pesce attribuito a Jacopo Dal Ponte, detto Jacopo Bassano (Bassano del Grappa 1510-1592, fig. 94), uno dei
più originali e grandi interpreti della civiltà artistica veneta del Cinquecento accanto a Tiziano,
Tintoretto, e Veronese. Dal Ponte è l’esponente più noto di una dinastia di pittori: sono infatti
pittori sia il padre Francesco il Vecchio che i quattro figli maschi, Francesco il Giovane, Giambattista, Leandro e Gerolamo.
I primi lavori autonomi di Jacopo risalgono al 1531 ed è probabilmente in questa data che Francesco si è reso conto che il talento naturale di suo figlio meritava una formazione di maggior peso
e il contatto diretto con grandi personalità artistiche e con un ambiente più raffinato, tanto che è
possibile che già nel 1533 Jacopo soggiorni a Venezia dove potrebbe essere entrato in contatto con
Tiziano. Sarà però con Bonifacio de’ Pitati, titolare in laguna di uno degli studi più organizzati
e produttivi del momento, che Jacopo approfondisce la propria formazione. Rientrato a Bassano,
l’attività della bottega dei Dal Ponte ha un incremento notevole; per soddisfare le numerose commissioni Jacopo matura la propria tecnica pittorica e rinnova il repertorio iconografico e tematico, dedicando al paesaggio sempre maggiore attenzione.
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Nel dipinto moscovita la scena è costruita su basi prospettiche per consentire un racconto sviluppato scalando le figure in diagonale verso il fondo aperto su un paesaggio veneto. La scelta
di un’ambientazione crepuscolare e di colori cupi per potenziare le capacità descrittive della luce e una pittura di tocco caratterizzano lo stile di Jacopo a partire dall’ottavo decennio del Cinquecento, quando si accentua la collaborazione coi figli, soprattutto con Francesco, nell’eseguire le celebri composizioni naturalistiche - che egli inventa in quegli anni - di soggetto biblicopastorale e allegorico assai richieste dal mercato.
Nella Sala da pranzo piccola, ambiente raccolto adiacente al precedente, si trova una veduta di
Venezia, firmata da «G. Ciardi» (fig. 97). Guglielmo Ciardi (Venezia 1842-1917) si può definire un importante pittore che sin dai primi studi presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia orienta la propria ricerca nella direzione dello studio del paesaggio dal vero, incuriosito anche dal nuovo mezzo fotografico. Nel 1868 è a Firenze dove aderisce alla poetica dei macchiaioli, in seguito è a Roma e poi a Napoli attratto dapprima nell’orbita di Nino Costa e dei pittori
di Ariccia, e in seguito dal naturalismo analitico di Francesco Palizzi e della scuola napoletana. Dopo essere stato a diretto contatto con i centri più vivaci della pittura italiana contemporanea, Ciardi rientra a Venezia dove viene raggiunto dalle novità della pittura impressionista
d’oltralpe. Le nuove acquisizioni pittoriche, così come i tanti stimoli artistici recepiti, vengono
fatti confluire da Ciardi nel recupero culturale della tradizione vedutistica settecentesca propria
della città lagunare. La volontà di conciliare tradizione e innovazione, passato e presente, pro-

96. «Natura morta con cacciagione», fine Seicento - primi del Settecento. Sala da pranzo.
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97. Guglielmo Ciardi, «Veduta della laguna di Venezia». Sala da pranzo piccola. Fotografia di C. Zanardi Landi.

98. «Paesaggio agreste». Salotto dell’Appartamento del Ministro.
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pria della pittura di Ciardi è evidente
nella veduta conservata presso la sede
dell’Ambasciata d’Italia a Mosca, il
rio veneziano, soggetto per antonomasia della veduta nella città lagunare, è
rappresentato con pennellate dense, a
tocchi, quasi impressioni fermate sulla tela.
Inoltre, tra le opere d’arte provenienti
dai depositi dei musei italiani che si
trovano presso l’Ambasciata, si ricordano un «Ritratto di dama», di ambito veneto del Cinquecento, e un
«Amorino dormiente» (figg. 95, 99).
Non è noto il nome della dama ritratta nel primo dipinto, e non è stato possibile identificare lo stemma nobiliare
raffigurato sul fondo nero, ma è probabile che si tratti di un ritratto legato
al prossimo matrimonio della virtuosa dama.
La seconda opera, l’«Amorino dormiente», di ambito napoletano del Sei99. «Ritratto di dama». Appartamento del Ministro.
cento, ricorda l’interpretazione del celebre dipinto del Caravaggio - ora a Firenze presso la Galleria di Palazzo Pitti - realizzata dai pittori napoletani Giovan Battista Caracciolo, detto Battistello Caracciolo, e da Massimo Stanzione.

Nelle pagine seguenti
100. Veduta estiva della facciata sul giardino di Villa Berg. Fotografia di C. Zanardi Landi.
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101. La poltrona con lo stemma sabaudo fu commissionata in onore della visita ufficiale del Re d’Italia
Vittorio Emanuele III allo zar di Russia Nicola II nel 1902. Studio dell’Ambasciatore.
Fotografia di Sabina Zanardi Landi.
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Capi Missione in Russia

Impero Russo
FILIPPO OLDOINI
Incaricato d’affari, 29 luglio 1862
GIOACCHINO NAPOLEONE PEPOLI
Inviato straordinario e ministro
plenipotenziario con L. C.,
12 febbraio 1863
EDOARDO DE LAUNAY
Inviato straordinario e ministro
plenipotenziario con L. C.,
13 novembre 1864
CAMILLO CARACCIOLO DI BELLA
Inviato straordinario e ministro
plenipotenziario con L. C.,
6 giugno 1867
RAFFAELE ULISSE BARBOLANI
Inviato straordinario e ministro
plenipotenziario con L. C.,
14 gennaio 1870
COSTANTINO NIGRA
Ambasciatore straordinario
e plenipotenziario con L. C.,
18 giugno 1876
GIUSEPPE GREPPI
Ambasciatore straordinario
e plenipotenziario con L. C.,
6 dicembre 1883
MAURIZIO MAROCHETTI
Ambasciatore straordinario
e plenipotenziario con L. C.,
18 dicembre 1887

GIULIO MELEGARI
ambasciatore straordinario
e plenipotenziario con L. C.,
16 luglio 1904
ANDREA CARLOTTI DI RIPARBELLA
Ambasciatore, 13 febbraio 1913
PIETRO TOMASI DELLA TORRETTA
Reggente ad interim dell’Ambasciata,
17 novembre 1917

CARLO ALBERTO STRANEO
Ambasciatore, 11 settembre 1963
FEDERICO SENSI
Ambasciatore con L.C., 3 dicembre 1964
FEDERICO SENSI
Ambasciatore, 8 agosto 1968
PIETRO VINCI
Ambasciatore, 19 marzo 1973
ENRICO AILLAUD
Ambasciatore, 12 agosto 1975

Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
GIOVANNI AMADORI
Capo Delegazione economica d’Italia
in Russia, 12 gennaio 1923
RENATO PIACENTINI
Capo Delegazione economica d’Italia
in Russia (Cred. min.), 28 maggio 1923
GAETANO PATERNÒ DI MANCHI
DI BILICI
(Cred. min.), 13 ottobre 1923
GAETANO MANZONI
Ambasciatore, 12 febbraio 1924
VITTORIO CERRUTI
Ambasciatore, 6 febbario 1927
BERNARDO ATTOLICO
Ambasciatore, 12 maggio 1930

GIUSEPPE WALTER MACCOTTA
Ambasciatore, 28 aprile 1977
GIOVANNI MIGLIUOLO
Ambasciatore, 18 maggio 1981
SERGIO ROMANO
Ambasciatore, 20 settembre 1985
FERDINANDO SALLEO
Ambasciatore, 15 maggio 1989

Federazione Russa
FERDINANDO SALLEO
Ambasciatore, 10 gennaio 1992
FEDERICO DI ROBERTO
Ambasciatore, 12 maggio 1993

PIETRO ARONE
Ambasciatore con L.C., 26 luglio 1935

EMANUELE SCAMMACCA DEL MURGO
DELL’AGNONE
Ambasciatore, 1° febbraio 1996

FRANCESCO CURTOPASSI
Ambasciatore straordinario
e plenipotenziario con L. C.,
10 febbraio 1895

AUGUSTO ROSSO
Ambasciatore, 18 giugno 1936

GIANCARLO ARAGONA
Ambasciatore con L.C., 22 giugno 1999

PIETRO QUARONI
Ambasciatore con L.C., 20 luglio 1945

GIANFRANCO FACCO BONETTI
Ambasciatore con L C., 5 novembre 2001

GUIDO SILVESTRELLI
Incaricato d’affari a. i., 9 maggio 1895

MANLIO BROSIO
Ambasciatore con L.C., 11 dicembre 1946

VITTORIO CLAUDIO SURDO
Ambasciatore, 22 aprile 2006

ALBERTO CARLO MAFFEI DI BOGLIO
Ambasciatore straordinario
e plenipotenziario con L. C.,
23 ottobre 1895

MARIO DI STEFANO
Ambasciatore con L.C., 20 dicembre 1951

ANTONIO ZANARDI LANDI
Ambasciatore, 15 dicembre 2010

ROBERTO MORRA DI LAVRIANO
E DELLA MONTA
Ambasciatore straordinario
e plenipotenziario con L. C.,
21 novembre 1897

LUCA PIETROMARCHI
Ambasciatore, 25 luglio 1958
CARLO ALBERTO STRANEO
Ambasciatore con L.C., 5 maggio 1961
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102. Villa Berg. Disegno di F. Belgiojoso.
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L. TROCKIJ, Stalinskaja škola falsfikacii, Mosca (ristampa).
1991
C. ANDREW e O. GORDIEVSKY, Le KGB
dans le monde, Parigi.
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TRADUZIONE DI SERGEJ BULEKOV
CON LA SUPERVISIONE DI GENNADY KISELEV

Villa Berg
Villa Berg ospita dal 1924 l’Ambasciata d’Italia a Mosca.
L’edificio, progettato originariamente nel 1806 come «izba»
in legno destinata alla contessa Katerina Petrovna Zotova,
viene acquistato dopo alterne vicende dal «gentiluomo ereditario»
Sergej Pavlovich Berg nel 1897 e ricostruito in pietra.
Opera dell’architetto Pjotr Samojlovich Bojzov
e decorata al suo interno da affreschi di Flodini, Adamovich
e Dulin, la Villa offre una sintesi di stili diversi,
dal neoclassico al Secondo Impero, alla versione russa
dell’Art Nouveau, inserendosi con la sua originalità
nel tessuto dell’antico quartiere dell’Arbat.
Nel 1918 diventa sede della Legazione tedesca e successivamente
dell’Internazionale comunista.
Dal 1924 ospita l’Ambasciata d’Italia e, con l’interruzione
determinata dal secondo conflitto mondiale, costituisce
il naturale punto d’incontro per esponenti del Governo,
dell’economia e della cultura.
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