Ogni museo conserva dei preziosi oggetti che celano piccole
e grandi vicende personali, che si intrecciano con la grande
Storia rendendola più viva e vicina a noi. L’album fotografico
di Amazilia Pacini è un viaggio nell’Europa dell’Ottocento,
tra balli, intrighi amorosi, legami politici, un viaggio nella Milano delle Cinque Giornate, quella dei volontari - lei moglie
di Achille Manara, fratello del grande eroe di Villa Spada - un
viaggio nella Parigi del 1870, presa d’assedio. Adottata dalla stravagante contessa russa Giulia Samoyloff, amante del
padre, il compositore catanese Giovanni Pacini, rimasto ben
presto vedovo della giovane moglie, Amazilia è la protagonista un po’ nascosta di questo mondo, in bilico tra l’eleganza
dei salotti nobiliari e le strade animate dalle barricate popolari. Nel suo album ecco i volti di regine e monarchi, politici,
nobildonne, artisti e letterati. Nata nel 1827 e morta nel capoluogo lombardo nel 1911, dopo aver viaggiato in Europa
e a lungo soggiornato a Parigi, Amazilia viene ricordata sulle
pagine del Corriere della Sera, all’indomani della sua scomparsa, descritta nell’ultima stagione della vita: “Prediligeva
un piccolo salotto, suggestivo di ricordi, dove tanto del suo
passato veniva rievocato da quadri, da ritratti di personaggi
ch’ella aveva conosciuti…trascorreva ore intere nella sua
poltrona tra soffici cuscini…aveva negli occhi bagliori vivi
come quelli di un tempo quand’ella alla Corte di Francia
rifulgeva di superba bellezza”.

La piccola Amazilia Pacini
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All’attuale civico 20 (allora 1531) di via Borgonuovo,
davanti a Palazzo Moriggia, oggi sede del Museo del
Risorgimento, la bellissima contessa Giulia Samoyloff
amava intrattenere gli ospiti in uno dei salotti più celebri
della Milano di primo Ottocento. Figlia del conte Pietro
Alexenoitch di Palhen, nipote da parte di padre di uno
tra gli ultimi discendenti della famiglia di Caterina, moglie di Pietro il Grande, e per parte materna della moglie
dell’ammiraglio Giulio Renato Litta, Giulia aveva deciso
di lasciare la Russia alla morte del marito, il colonnello
Samoyloff.
A Milano giungeva all’età di ventiquattro anni e già il 30
gennaio 1828 partecipava, indossando un abito da contadina russa, al grande ballo in maschera organizzato dal
conte magiaro Antonio Giuseppe Batthyany, nel salone
della sua casa, alla fine del Borgo di Porta Orientale.
Tra i cinquecento invitati vi era il meglio della nobiltà e
del mondo culturale e artistico cittadino; alcuni costumi
furono disegnati dal veneziano Francesco Hayez e il ballo rappresentò l’evento mondano più famoso del tempo,
ricordato da Giuseppe Elena nelle tavole dedicate ai costumi sfoggiati in tale occasione.
Giulia viene menzionata nelle cronache contemporanee
per le sue stravaganze, lo sperpero di denaro, la sfarzosità delle feste da lei organizzate.
A questa donna sensuale, corteggiata, adulata ma anche
molto criticata, il compositore catanese Giovanni Pacini,
rimasto vedovo della moglie Adelaide, affidava le figlie
Paolina e Amazilia, che avrebbero vissuto in quell’ambiente eccentrico e stravagante.
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Giulia ebbe numerosi amanti, in patria lo zar Nicola, in Italia
Vincenzo Bellini prima, poi sostituito proprio dal Pacini, suo
diretto rivale.
Le cronache vogliono che la morte di Bellini, a soli 34 anni,
sia stata causata dalla stessa Giulia, per avvelenamento:
congetture o verità, le notizie intorno alla bella contessa, accolta per un breve periodo anche nel salotto culturale e politico di Clara Maffei, si susseguono non senza clamori.
Elegantemente abbigliate, Giulia e le figlie adottive appaiono ritratte in alcuni dipinti del pittore russo, amico del compositore siciliano, Karl Pavlovic Brjullov: La contessa Julia
Samojlova con la figlia Amacilia all’uscita dal ballo (ante
1842), La cavallerizza (1832), L’ultimo giorno di Pompei
(1833), nel particolare a sinistra. Nata nel 1827, Amazilia
sembra seguire più da vicino la madre adottiva, partecipando alle feste milanesi e accompagnandola con lei a Parigi, nel
castello di Groussay. Le Cronache Milanesi del Corriere della
Sera, all’indomani delle sua morte, avvenuta nel capoluogo
lombardo il 9 ottobre 1911, ricordano di lei “la nobiltà e la
fierezza”.
Nel giugno 1845 Amazilia sposò Achille Manara, fratello di
Luciano, l’eroe del Risorgimento morto durante l’assedio di
Roma del 1849, evento al quale oggi il Museo dedica un’intera sala.
L’eleganza di Amazilia è ben testimoniata dalla ricercatezza
dell’album fotografico da lei composto, nel quale sono raccolti i volti di coloro che accompagnarono la sua esistenza:
dalla pauvre maman, la Contessa Giulia, all’imperatrice d’Austria, ai membri di Casa Savoia, dai rappresentanti della nobiltà milanese a Paolina Greppi, amata da Giovanni Verga,
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alle cantanti liriche più famose del tempo, ai protagonisti
della vita culturale cittadina.
Dopo aver lasciato Parigi durante i tragici giorni dell’assedio, nel 1870, Amazilia si era rifugiata in Svizzera per poi
ritornare nella capitale francese risiedendovi sino all’inizio
del nuovo secolo.
Milano l’aveva nuovamente accolta, ospite prima dell’ormai scomparso albergo Bella Venezia, in piazza San Fedele, poi del convento del Cenacolo, circondata dai ricordi di “una esistenza che si svolse brillante nel mondo
dell’arte e della politica”.
L’album, con piatto anteriore in legno intarsiato in madreperla, raccoglie 135 stampe all’albumina in formato carte
de visite ed è un raffinato esempio del ricco patrimonio
iconografico conservato presso le Raccolte Storiche del
Comune di Milano.
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