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Tentativo più coscienzioso di esaurire il 

significato dell'architettura è limitata per 

definizione, come la comunicazione 

volontaria di silenzio. Eppure, si è tentati di 

chiedere questo al romanticismo, che 

deliberatamente a qualsiasi cosa non 

sembra provare, ma ha mostrato una 

espressività verbale standard russo. 

Architettura non poteva fare a meno di 

attirare l'attenzione del fondatore della 

lingua letteraria russa. Il suo significato non 

è semplicemente quello di mettere in una 

parola AS Puskin, ma scomparve nel diritto 

di nascita. Se partiamo dalla promessa, 

secondo la quale le immagini letterarie di 

architettura fornisce già la sua spiegazione, 

l'immagine di San Pietroburgo e, in 

particolare, l'autore del Tsarskoye Selo-a 

partire questa spiegazione agli spazi 

architettonici pertinenti che alla cultura 

nazionale fondamentale, valore trans. 

Contea città di Tsarskoye Selo è stata 

fondata nel 1808 quando la città militare 

perfetta Sofia si è fusa con l'insediamento 

del palazzo regolare. E poi, e un altro si è 

formata sotto l'influenza di un impero 

gigantesco residence Tor costituito da tre 

corpi: Catherine, l'Alexander, Babolovskiy-

palazzi e parchi con lo stesso nome, ricca 

varietà di opere architettoniche e scultoree. 

La divisione in regolare e paesaggio 

della BASATI sul russo estetica 

riconciliazione terreno del Barocco e del 

Classicismo, caratterizzato e Catherine e 

parchi Alexander. Parti regolari, i vecchi e 

nuovi giardini parterre sono stati divisi in 

principale-est-ovest-l'asse del complesso, 

proprio a metà strada sezionare Centro Gran 

Palazzo di Caterina, la quale, a sua volta, il 

centro compositivo di tutto il complesso. 

Valore simmetria perfetta di spazio 

architettonico lungo questo asse è 

particolarmente sottolineata nelle incisioni 

di 1750-1760-zioni., Per contemplare e ad 

ovest, e ad est. Plot asse poggia sul 

Hermitage, interruppe la più antica in 

Tsarskoye Selo Pesce abeti canale piantati 

da Pietro il Grande. Indicando Mougins 

patria Questo canale collega il lato 

avvolgimento del grande stagno e un canale 

perfetto perpendicolare Cascade come 

estremi estetici in russo paesaggio d'arte del 

XVIII-inizi XIX secolo. Tuttavia, il parco, 

che si estende su un letto di granito di 

Cascade, equiparato i diritti di ammirazione 

per tutti i campioni accumulati di un secolo 

di sviluppo dell'architettura russa, compresa 

la pianificazione di trucchi. Probabilmente 

specifico scontro stilistica ricordava qui 

organicamente. Nessuna meraviglia che uno 

degli eroi del romanzo lode "Dubrovsky" 
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essere razionale, ma il proprietario 

immobiliare noioso, "il vecchio giardino 

con i suoi alberi ritagliate calce, un laghetto 

e percorsi corretti Foursquare" Love 

Actually "giardini formali e la natura della 

cosiddetta" [1]. E fare di tutto per 

impressionare gli ospiti solo irrazionale, 

squisiti imprevedibile in un parco, "sulla 

riva di un grande lago, costellato di isole. 

<...> Uno è un marmo, dall'altro cave 

isolata, il terzo monumento con una scritta 

misteriosa... "[2]. 

Semanticamente: iconica, simbolica, 

allegorica,-contesto prevalentemente 

classico dello spazio architettonico, appello 

a antichità senza intermediari, mentre 

scorreva nel corso del tempo, è diventato il 

storico generale. E 'anche evidente che la 

storia le recenti turbolenze del paese ed 

espresso da altri, lo stile meno chiaro, 

suggerendo la presenza di osservatori 

erudizione e di partner. Lezioni 

inizialmente previsto "architettura civile e 

prospettive" [3] al Liceo non era, ma alcune 

informazioni sul "relativamente elegante" 

arte in grado di identificare il professor A. 

Galic, "avvolgere intorno alla zona sia del 

reale e il mondo possibile ed è in tutte le 

sostanze e le forme" [4], data in aula 

professore di scienze politiche e morale 

A.P. Kunitsyn, professore di russo e latino 

letteratura N.F. Koshanskogo, professore di 

letteratura D.I. Francese Boudry, Professore 

di Storia, Geografia e Statistica I.K. 

Kaidanov. Infine, è stato in un mondo di 

sogno di architettura autorità finto di essere 

un modo o nell'altro in tutto il mondo. Ad 

esempio, anche le conversazioni più umili 

alunni non potevano fare a meno 

riferimento alle linee guida dei nomi degli 

architetti: Kamenonovoy alla galleria, sulla 

terrazza di granito Ruska, appena cresciuto 

in mezzo alla rampa vicolo al ponte di 

marmo palladio, riprodotto nel canale sulla 

base di Great Pond A. Palladio. 

Di particolare interesse per i visitatori è 

di venti metri torre-rovina in prescrizione 

buche Alfresco e crepe, e cresciuto sul 

tumulo sormontato da un capitello dorico 

gigante con belvedere gotica per la 

visualizzazione e Catherine Parks 

Alexander. Arco potente era collegato con 

l'imitazione dei bastioni, ricordando l'ultima 

traccia di un tsivi¬lizatsii scomparse come 

rovina Dzhiove Tonante l'incisione J.B. 

Piranesi. Chiave di volta enorme nell'arco 

notifica: "In memoria della guerra 

dichiarata dai turchi in Russia, questa pietra 

sollevata nel 1768". 

West Tower sono stati collocati 

Gatchinskye cancello di marmo in modo 

composito degli archi trionfali romani in 

onore Salva Mosca, ad est-ferro Porta 

gotica come anglicismo, accennando a un 

comune inglese, il carattere del giardino. E 

dietro la recinzione del parco, in una piazza 

triangolare, che simboleggia la caduta di 

Costantinopoli in piedi colonna dorica di 

Crimea granito grigio chiaro con una 

corona in bronzo di bandiere turche, scudo, 

arco, faretra e frecce: 

E vyave vedo davanti a me 

Giorni orgoglioso passato tracce. 

Sempre pieno di grandi moglie, 

I suoi giardini preferiti 

Sale sono abitati, cancelli, 

Pilastri, torri, gli idoli di divinità, 

E la gloria delle lodi di marmo e ottone 

Catherine Eagles. [5] 

I. Ann sostenuto che era in polystylistics 

spazio architettonico di Tsarskoye Selo 

"nell'anima di Pushkin è stato il primo a 

sviluppare una tendenza a forma poetica 

ricordi" [6]. Paramenti obbligatori 

persistentemente dichiarato significati, 

come Mosca, la Gran Bretagna e la Porta 

Ottomana, la logica del corrispondente 

fatture nessuno richiesto. Contenuti 

programmati negli oggetti è stato possibile 

leggere attraverso l'alfabeto o allegorie 

visive associative, o letteralmente, in una 

parola, e non si potevano leggere a tutti, 

senza mostrare alcun commento verbale in 

astratto dalla causa sottostante, come 

ricordano gli eventi. Contatto sensuale con 

forma autosufficiente plastica preceduto 

installazione sulla comprensione 

competente del suo contenuto. 

Naturalmente, quella linea turco attivo con 

quasi scomparso-come nel classicismo e 
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l'estetica del flusso gotica più familiare di 

originale attualità, ma non per questo meno 

intrigante. In particolare, nella vita di teen 

ingresso gotico in parallelo: dipinti, testi 

fantasiosi per Ariosto, Tasso, Walter Scott, 

e tangibili "sogni materiali" [7]. La sua 

definizione di aperture ad arco in acciaio di 

ricambio, parapetti frastagliati e mattoni 

rossi, ampiamente descritto nei romanzi di 

cavalleria, la cui azione è in esecuzione e 

sul occidentale e orientale, non un ordine, i 

territori. 

Capire l'architettura potrebbe seguire il 

suo stile artistico, o potrebbe portare 

dall'esterno. Ad esempio, cinese Venice 

Grand capriccio-le otto colonne in marmo 

rosa su un sette metri di altezza sopra il 

tetto con un "rifugio nel deserto d'amore" 

elegante e in semistishe "Iscrizione al 

pergolato" [8], non è legato allo stile, e la 

sua alterità. Sia Caprice e gazebo 

scricchiolante con figure dorate di draghi su 

scale curve aggressivamente preceduto da 

una grande manifestazione temi cinesi-nel 

sud Bosquet New Garden Village è stato 

costruito il teatro cinese, ponti, case come 

fanz. 

Determinazione per la costruzione di 

forme a priori incomprensibili aveva 

ragioni ideologiche e anche politici. 

Architettura cose più chiaramente 

dimostrato il fatto di iniziazione alla 

famiglia delle "nazioni illuminate" di 

supporto di "illuminati". Secondo outlook 

prestito, Russia, arretrato di ieri, ha iniziato 

a raccogliere esotismo architettonico in sé, 

fermandosi sguardo condiscendente a tutti 

che non era soggetta alla prepotenza greco-

romana. Per distinguersi nella prospettiva di 

passionarietà europea laico competente 

offerto una scelta di esperienze epiche e 

liriche connessi con il vecchio tempo e le 

tradizioni altrui. Non importa che il ricorso 

a prototipi d'oltremare sono stati trovati 

approcci professionali non equivalenti-da 

una più o meno il fair play e la stilizzazione 

delle singole motivazioni nazionali di un 

arbitrario argomenti di designazione. In 

ogni caso, queste soluzioni non sono tanto 

sottratti classicismo russificati come 

arricchito e bagnarsi. Su una scala di 

Tsarskoye Selo sembravano gioco 

periferica. Grazie alla Galleria Cameron, 

una dependance del Palazzo di Caterina, 

molti padiglioni e, naturalmente, 

l'Alexander Palace, il linguaggio classico 

risorsa di architettura come "la creazione 

immortale del maestoso antica" [9] 

sembrava inesauribile. In realtà, l'idea 

artistica del Palazzo Alexander e si 

inserisce in quel 3. Giedion chiamato 

"classicismo romantico" [10], N.Y. Ber-

kovsky "romance elliniziruyuschey" [11] 

A.V. Ikonnikov "pittoresco e romantico 

variante del classicismo" [12]. Forme di 

diverse nazioni del passato con vari gradi di 

credibilità cominciarono a intervenire in 

progettazione architettonica di tutti i giorni 

molto prima che il famoso articolo N.V. 

Gogol "Su l'architettura di questo tempo". 

Potenziale spazio architettonico possibile 

portare dall'antichità e la storia del mondo 

in un unico flusso di tempo romantica, 

ricostruita dal presente sulla base della 

prospettiva inversa. Letteratura vide e capì 

Madre zato memoria qui, scegliendo il suo 

soggetto principale di interpretazione 

architettonica della storia russa. 

Basandosi sul ragionamento Hegel, è 

nella pittura fiamminga non è il realismo, 

romanticismo e un senso di priorità ", che è 

completamente subordinato alla realtà 

esterna, scomparendo come forza 

indipendente" [13], è impossibile non 

cedere alla visibilità di quello spazio 

architettonico ritenzione Tsarskoye Selo-off 

successive romantico atteggiamento, 

assorbendo tutti i meandri nell'estetica di 

passaggio. Trasformazione specifico dello 

spazio architettonico che illustra le sue 

intenzioni vivificanti, il rafforzamento e il 

consolidamento in linea con lo storicismo 

nelle approcci, metodi, strumenti, come una 

sorta di metodologia. Punti chiave di questa 

metodologia storicismo generato il 

romanticismo, nella pratica degli architetti-

la consapevolezza della libertà personale, la 

creatività disinibita sul più ampio sfondo 

possibile di confronto, più scelta di 

prototipi e di orientamento professionale. 
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Tutto lo stesso è stato riflesso nelle opere 

degli scrittori in stile e la metodologia di 

interpretazioni architettoniche della storia. 

In particolare, l'impostazione per lo 

sviluppo di un atteggiamento romantico in 

una visione romantica del mondo con una 

coscienza storica distintivo è stato preso ad 

affrontare esperienze innovative. 
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