
 

  

LA FAMIGLIA HELBIG

E IL PRINCIPE ABAMELEK-LAZAREV

di MAIJA VÄISÄNEN

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

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

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

stofor Ekimovié Lazarev aveva avuto il titolo di consigliere segreto. Nel
1873 suo genere ottenne il titolo di principe con il nome di Abamelek—
Lazarev. Questi, padre di Semen Semenovié, intraprese la carriera mili»
tare, congedandosi nel 1859 per occuparsi della direzione dell’Istituto
Lazarev, della gestione degli affan' e delle miniere familiari. S’interessò
intensamente di pittura, tanto da guadagnatsi il titolo onorario di artista.
Mori nel 1889. Nel 1881 il figlio terminò gli studi ottenendo il dottorato
nella Facoltà di Storia e Filologia dell’Università di San Pietroburgo.
Nello stesso anno intraprese un viaggio nei paesi mediterranei, dove par-

‘Cfr. S. DUMlN , P… GREBELSKY, The Noble Familie: in tbe Rum'an Empire (in
russo), vol. IV: The Prince; of [be Kingdom of Georgia, Moskow 1998. pp. 95-98.
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Fig. 2. Lili e Demetrio Helbig, 1885
(fotografia, Roma, Archivio dell’lnsüturum Romanum Finlandiae),

tecipò a scavi archeologici. È ipotizzabile che siano stati gli interessi
archeologici a portarlo a Roma nel 1886. Qui naturalmente venne in con-
tatto con Wolfgang Helbig, allora secondo segretario dell'Istituto Archeo-
logico Germanico. Helbig era noto agli archeologi russi già prima del
1866, prima cioè del suo matrimonio con Nadine. È naturale che dopo
questo evento i contatti con gli studiosi russi si infittissero.

Le fonti relative ai contatti tra la famiglia Helbig e il principe russo
sono costituite soprattutto dal piccolo libro Sketcbes from Trastevere di
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Fig… 4, Il principe Samen Semenovié Abamelek-Lazarev
nel suo studio a San Pietroburgo (particolare di una stampa novecentesca,

in C. BENOCCI, Villa Abamelek, cit., p… 86).

Nadine Helbig, pubblicato nel 19142 e dalle memorie di sua figlia, Lili
Helbig»M0rani, Jugend im Abendrot, edite nel 19533.

Nelle sue memorie Lili presenta il principe Abamelek—Lazarev come
un amico di Tolstoj. Nell’autunno del 1886, in occasione del suo sogf
giomo romano, Abamelek aveva invitato gli Helbig in Russia, promet-
tendo di far loro conoscere il celebre scrittore. Scriverà Lili in proposito:

2 N. HELBIG, Skrltlyex from Traxtevere, Aberdeen 1914.
3 L. HELBIG, Jugend im Abcndrot. Römixrbe Erinnerungen, Stuttgart 1953.
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« Devo dire qualcosa di lui se non altro per gratitudine, perché ci ha fatto

conoscere Tolstoj ». E ancora:

]] principe discendeva da una famiglia armena. Il suo stesso nome, Abba-Melek,
padre-re, rivelava la sua origine orientale. In gioventù era stato straordinariamente

bello — il seducente eroe di una favola araba […]. Ma la bellma e la prestanza

non durarono a lungo, furono cancellate dalla grassezza. È il destino di quasi tutte
le bellezze orientali, sia maschili che femminili. Ma i.l principe rimase una persona

intelligente; s’interessò con successo all'archeologia e scrisse un ragguardevole e ben

illustrato lavoro sull’antica Palmyra, dove visse alcuni mesi. Sposò una indescrivi-

bilmente leggiadra contasa Demidov, che ballava con l'abilità di una prima ballerina

francese.

La coppia acquistò a Roma Villa Ricasoli nei pressi di Villa Doria Pamfili. Ma io

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

comune riferì che sarebbe mono di tedio“.

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

Il 19 luglio 1887 ella si lamenta dell’eccesso di visitatori:

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

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

Poliana da Abamelek nella quale è ritratta in gruppo con il conte e la
contessa Tolstoj e quattro dei loro numerosi figli (fig. 5). La nostra Lili,
perö, nasconde alcune circostanze che è stato possibile ricostruire sulla
base delle fonti archivistiche giacenti nell’Istituto Archeologico Germa-
nico di Roma e nell’Archivio Nazionale di Finlandia a Helsinki": i suoi
progetti di matrimonio — incoraggiati dalla madre Nadine — con il prin-
cipe Abamelek-Lazarev.

' Ivi, p. 249 s. '
’ The Dian'ex of Sofia Tolxlaya, a cura di CA. Golinenko el al,, trad. lug]. di

C. Porter, London 1985.
° Ho uu'lizuto questi archivi per la biografia di Nadine Helbig, Vena'jà'lnî Villa IAn—

leen. Nadine Helbig xyntyà'à'n rubtinatar Sbabovx/eaja (18474922), da me pubblicata a
]yväskylä (Finlandia) nel 2004…
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Fig. 5. La figlia di Nadine, Lili (& sinistra, con la coroncina di fiori sulla testa)

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

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

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

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

vio Nazionale di Finlandia affinché fosse inserito nel fondo dell'Institu-
tum Romanum Finlandiae. Purtroppo il fondo risulta danneggiato perché
nella soffitta del condominio di Steinby, dove !] fondo era custodito, nel

1964 si era sviluppato un incendio. Steinby era comunque cosi interessato

alla corrispondenza dei coniugi Helbig durante il 1887 — l'anno del
trasloco degli Helbig a Villa Lante — e ai contratti relativi al restauro
dell'edificio, che ne aveva fatto fare copie dattiloscritte, sopravvissute ai
documenti originali.

In una lettera datata “Capodanno russo” (1887) Nadine annuncia
alla madre, che viveva in Russia, la partenza dell’amico da Roma, dove

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

di qualche visita a Mosca.

7 Nadine accenna a questo particolare in um successiva lettera alla madre (8 feb-
braio 1887).
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Fig. 6. La principessa Nataliia Éachovskaia & la nipote Lili Helbig

vestite da crocerossine (1894)
(fotografia. Roma, Archivio dell'lnstitutum Romanum Finlandiae).
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Lo zio paterno della nostra Nadine oltretutto, il principe Ivan

Sachovskij, era solito villeggiare con la famiglia in una località tra Mosca

e Tula nella dimora di campagna della zia materna, principessa Elizaveta

Scerbatova, soprannominata Baba-Lili, “Zia Lili”. Morta nel 1885, aveva

lasciato eredi della proprietà il nipote e Nadine. Si dà il caso che la fami-

glia Abamelek avesse proprio a Tula la residenza di campagna. Uno dei

motivi del viaggio in Russia di Nadine nel 1887 fu anche la necessità di

mettersi in contatto con lo zio, dato il suo silenzio epistolare.

Anche Lili scrisse una lunga lettera (1° gennaio 1887) alla nonna

scusandosi del suo silenzio:

Ti assicuro che non è colpa mia, bensi del pn'ncipe Abamelek che ha trovato oppor-

tuno far girare la testa a noi tutti, facendomi la corte — non sarei affatto stupita

se chiedesse la mia mano o per lettera o ritornando espressamente in primavera,

come ha fatto capire a una nostra amica.

Non essendo affatto sicura delle intenzioni del principe, Lili aggiungeva:

D’altro canto sono tormentata dal dubbio che i miei cari genitori e i miei cari amici

s’immaginino cose che non esistono. Chi ci dice che abbia intenzione di sposarsi?

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

manifestato le sue intenzioni?

E proponeva alla nonna:

Sarei molto lieta se tu entrassi in contatto diretto con Abamelek. Non ti sarà difficile

data la quantità delle tue conoscmze. Il mio più grande desiderio è che egli resti

in rapporti con la famiglia. Penso che se non è quest’anno, sarà quest’altro. Ma un

marito come lui non si trova sulla faccia della terra. È il più bell’uomo del mondo,

il più intelligente, il più preciso, molto colto e per di più con milioni a non finire

e un nome superbo. Sono assolutamente convinta di non meritare una tale felicità,

ma spero di divenire anch’io una perfezione. Prima di tutto devo studiare il russo

cosa, secondo me, assolutamente indispensabile.

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

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

incontrava.

Nonostante il fascino che le incuteva un corteggiatore tanto bello e

dotato, Lili nutriva dei dubbi nei suoi riguardi. Ma finì per cedere alle

insistenze dei suoi. ‘

All’inizio del febbraio 1887, in occasione dell’arrivo di una corri-

spondenza dalla Russia, Nadine scrive alla madre (2 febbraio 1887): «Ieri

Lili è arrivata raggiante portandomi una buona e amabile lettera di Aba

in cui si parla della “graziosa abitante del Campidoglio” ». Aba era il
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nomignolo dato dalle Helbig al principe Abamelek; anzi, lui staso si
definiva così nella dedica di un suo libro donato a Lili: probabilmente
si trattava dell'opera sull’antica Palmira menzionata nelle memorie di

Lili Helbig.

Nel giro di un mese, riesaminme ricordi e giudizi su Abamelek,
Nadine si trova di fronte & imprasioni diverse:

Aba è un diamante nem, freddo e perfetto, egoista, brillante, che accumulerà i suoi
tesori per la propria persona, che brillerà sempre per il suo spirito freddo, la sua
affascinante bellezza. Guai a lui nel caso di una rivoluzione sociale! Nel matrimonio
sarà forse un marito ammirevole, sua moglie brillerà nei salotti, ma troverà in lui
un'anima? Credo che sarà una specie di Orgevsky, tiranno come lui, ma più giovane,
più bello e più sano [Orgevskij era il marito della cugina paterna di Nadine].

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

“cuore caldo” e non un “diamante nero”.

Una settimana dopo (8 febbraio 1887) Nadine spedisce alla madre
due lettere di Abamelek, chiedendole una opinione sul principe. In una
delle lettere Abamelek fa esplicito riferimento alla malattia di Nadine, che

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

le ha consigliato di trattenersi a letto fino alla tarda mattinata e che il
principe Abamelek, quando è a Roma, si informa ogni giorno sulla sua
salute forse anche con il fine di fungere da accompagnatore quotidiano
di Lili. Si dichiara inoltre preoccupata del fatto che fino ad allora non
era riuscita a trovare qualcuno che conoscesse la famiglia Abamelek.

Il 25 febbraio la madre di Nadine informa la figlia e la nipote circa
l’esistenza di una possibile rivale di Lili, la contessina Tolstoj. Tre giomi
dopo Nadine spedisce alla madre un’altra lettera di “Aba” chiedendole
se la candidata sposa è carina. Lili confesserà in seguito alla nonna
(29 marzo 1887) che queste notizie l’avevano turbata, domandandosi se
“quel mostro” di Abamelek la considerasse graziosa. Forse lei stessa non
avrebbe dovuto più pensare ad “Aba” in quanto troppo in alto per lei.

Quando, il 29 marzo 1887, Nadine riceve da Aba una lunga lettera

di sedici pagine, la fa subito pervenire a sua madre:

 
Ti farà piacere anche se non tratta di Lili Sono più che mai persuasa che finirà per
sposarlo, poiché credo che non sia per i miei begli occhi che egli mi fa una corte
cosi assidua. Anch’io gli ho risposto con una lettera di sedici pagine e Lili mi fa
l'onore di trovarla deliziosa.

 
Nell’aprile del 1887 il principe Abamelek non fece ritorno a Roma

come aveva promesso. Priva di sue notizie, Nadine si tiprometteva (let- 
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tera del 30 aprile 1887) di prendere contatti con lui una volta giunta a

San Pietroburgo. In quell’anno Abamelek-Lazarev ottenne dal Ministero

dell’Educazione l’incarico di segretario di collegio”.

Nel maggio dello stesso anno Nadine @ Lili partirono per la Russia.

Wolfgang Helbig rimase con il figlio Demetrio a Roma per prendere in

affitto Villa Lante, sopraintendeme il restauro e sorvegliare anche gli

esami del ragazzo. A San Pietroburgo il giudizio negativo su Abamelek

si rafforzò. Il 26 maggio Nadine scriveva infatti al marito:

Lili gode di veri trionfi. Aba viene quasi ogni giorno. Ieri ha mandato sua sorella

Lili all’Ermitage per spiarci. Ultimamente ci ha invitato addirittura a pranzo dai

suoi genitori, ma io accetterà soltanto quando i genitori saranno stati prima da noi.

La mamma è innamorata di lui, anche se qui egli è meno bello e nella convelsazione

è infinitamente maligno.

La contessa Tolstoj — proseguiva Nadine — la ‘rivale’ di Lili — che

a suo parere non era pericolosa — aveva accompagnato la sorella di

Abamelek all’Ermitage. Mentre Lili si divertiva andando a ricevi-

menti e concerti, la madre era angosciata: «Dio mio, lui alla fine almeno

si dichiarasse! Oggi sto aspettando con impazienza la sua visita». Per

« dare del tempo ad Aba » Nadine aveva infatti — come lei stessa con-

fessa al marito — prolungato il suo soggiorno a San Pietroburgo, e

ogni giorno si recava insieme a Lili all’Ermitage, copiando “qualsiasi

cosa” vedesse.

Nel luglio il principe Abamelek-Lazarev mantenne la promessa di

presentare le due Helbig al grande scrittore Tolstoj, come ricordato nelle

loro memorie e nel diario della contessa Tolstoj. Nadine descrisse la visita

alla madre in una lettera datata Tula, 9 luglio 1887, dieci giorni prima

della corrispettiva annotazione sul diario di Sofija Tolstoj. Il principe era

andato con la sua troika a prendere madre e figlia, riaccompagnandole

all’albergo di Tula dopo la Visita a ]asnaja Poljzma. Volendo esse ritornare

l'indomani nella residenza dei Tolstoj, fu costretto a pernottare in
albergo. La mattina seguente Lili insistette per assistere alla messa, dove

fu accompagnata dalla cameriera mentre la madre intratteneva Aba.

Dopo colazione si recarono dai Tolstoj; a sera Aba ritornò nella propria

casa dove si premurò di invitare le sue ospiti. Nadine era convinta che

tutto si sarebbe risolto secondo i suoi desideri. Abamelek, secondo lei,
aveva «mangiato» Lili con gli occhi e tra sette donne non aveva visto che
lei. Lili si era comportata come una «regina circondata dalle dame di

‘Cfr. S. DUMIN - P. GREBELSKY, op. dt., p. 98.
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corte». Alla partenza Abamelek non aveva salutato Lili, fuggendo via
dopo averle stretto la mano.

I] 21 agosto Nadine Helbig comunicava al marito che il principe
Abamelek continuava a corrispondere con lei. Nelle sue lettere Wolfgang
Helbig si era lamentato dei problemi che gli procurava il restauro di Villa
Lante. La moglie gli consigliava di non preoccuparsi per un “paio di
mattoni”, mentre su di lei gravava la responsabilità della felicità di Lili.
Per un soffio non aveva detto ad Aba:

“Caro ragazzo. Voi amate mia figlia, mia figlia ma voi. Voi avete troppo, lei poco.
Voi non potrete trovare da nessuna parte una ragazza cosi bella, fresca, femminile
e colta; sposatela!”. Ma proprio perché si tratta di mia figlia, devo essere riservata,
affinché il mondo non dica che io gli corro dietro, il che in fondo è vero.

Se qui è chiaramente visibile l’amore di Nadine per la figlia, lo è anche
la sua autoironia.

Nella sua ultima lettera Abamelek-Lazarev avanzò la proposta di
accompagnare le due amiche a Klin per assistere all'eclissi solare e poi,
forse, ancora una volta a ]asnaja Poliana, promettendo di ritornare a
Roma con loro. A questa lettera segui un assoluto e definitivo silenzio.

]] principe non andò più a cena dalle Helbig né si fece più vivo. I progetti
del viaggio a [(fin e della visita ai Tolstoj non si realizzarono anche in
seguito a una lettera della contessa che annunciava la malattia del marito.

In seguito allo svanire delle speranze — ormai non più segrete —

di un matrimonio, le due donne in ottobre ritornarono a Roma. Nadine

Helbig, cercando le cause del silenzio di Aba, rivelava alla madre che

probabilmente era causato dal timore del principe che i suoi svenimenti
fossero il sintomo di una malattia ereditaria.

A metà novembre (2/14 novembre 1887) Nadine scriveva sconsolata

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

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

felice, allegra e gentile a Villa Lante, «nonostante l’assenza di tutti gli
Aba del mondo ». Lili viveva felice, anche se sua madre, durante un sog-

giorno a Bayreuth nel 1888, tentava ancora di raccogliere informazioni

sugli Abamelek, peraltro senza alcun dsultato (NH, 18 agosto ISSS-WH).

Colpisce il fatto che Nadine abbia brigato tanto per trovare un marito
nobile a sua figlia, quando lei stessa, opponendosi alla madre, aveva spo-
sato un borghese, neppure abbiente, come Wolfgang Helbig. Questo
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comportamento dimostra quanto fosse ancora legata agli schemi mentali
dell'aristocrazia.

Il destino volle che sia Lili che Abamelek convolassero a nozze nello
stesso anno, il 1897. Lili a Roma con il pittore Alessandro Morani e Aba-
melek—Lazarev a Helsinki con Marija Pavlovna Demidova, figlia di Paul
Demidov, pn'ncipe di San Donato e nipote di Aurora Karamzin, nobil-

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

genitori di Nadine e quello delle seconde nozze di Aurora Demidova,

nata Stjernvall, cioè delle nozze delle nonne di entrambe le spose, cele-
brate nel giro di un mese.

La notizia del fastoso matrimonio di Abamalek-Lazarev è riportata
dallo «Hufvudstadsbladet », quotidiano di lingua svedese di Helsinki, il

30 aprile 1897 con una breve nota e il 2 maggio con una più lunga. Per

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

a Helsinki furono l’unica occasione per il principe Abamelek di visitare
Helsinki. Nello stesso anno egli fu nominato membro del Consiglio delle
Miniere e più tardi presidente dello stesso Consiglio".

Lili Helbig non abitava più a Roma quando il principe Abamelek»
Lazarev acquistò Villa Ricasoli. Dall’archivio Helbig a Helsinki il nome
del principe risulta tra quelli dei donatori per l’ambulatorio dei bambini
poveri fondato da Nadine & Roma in via Emilio Morosini. Ciò testimonia
Che in seguito Nadine riusci a trovare nel principe quell’anima che
vent’anni prima le era sfuggita.

Il nome di Abamelek-Lazarev’ è brevemente menzionato nelle

memorie sulla famiglia Helbig dello studioso tedesco Eugen von Merklìn
in toni pressoché umoristico-ironjci. Egli ricorda come Wolfgang Helbig

°Cfr. ivi, p. 98.
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nel 1910 portasse il cibo ai cani della principessa Abamelek quando
questa si assentava da Roma. L'aneddoto ha probabilmente un fondo di
verità, come gli altri particolari menzionati da von Merklin, e testimonia
in ogni caso i rapporti di buon vicinato esistenti tra gli Helbig e gli
Abamelek.

Il matrimonio del principe fu senza figli. Egli ritornò a San Pie-
troburgo dove si fece costruire un palazzo, che sarà ultimato nel 1915,
un anno prima della sua morte. La villa romana andò per testamento
all’Accademia russa, mentre la principessa Abamelek rimase in Italia e
scomparve a Firenze nel 1955, l’anno successivo alla morte di Lili.

Ndle sue memorie Lili Helbig ha evitato di menzionare i suoi pro-
getti di matrimonio con il principe Abamelek-Lazarev mentre ha lodato
— senza alcun accento di gelosia e risentimento —— la leggiadria e l’at»
titudine al ballo della contessa Demidov, moglie di Abamelek (fig. 7).
Per la Finlandia & molto significativo che nelle vene di quest’ultima
scorresse sangue finlandese e che sua nonna sia stata, fino alla morte,

nel 1902, la donatrice e la benefattrice più eminente della Helsinki
ottocentesca.

FONTI E BIBLIOGRAFIA

Deutsches Archäologischs Institut, Roma, “Nachlaß Helbig”.

Kansallisarkisto, Helsinki, IRF (Archivio deIJ’Insrjtutum Romanum Finlandia:).

«Hufvudstadsbladet », Helsinki, 30 aprile e 2 maggio 1897.

E. VON MERCKLIN, Facetiae Cupitolinae, in Opus nobile. Festscbnfl zum 60. Ge»
bumtag von Ulfjantzen, Wiesbaden 1969.    



 

192 Mazja Vät'm"flen

 
Fig. 7, La principessa Marija Demidova in veste di danzatrice. ritratta da Yambo

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


