
 
 

NADINE HELBIG E IL SUO SALOTTO DI VILLA LANTE.
UN “CARREFOUR” NEL CUORE DELL’EUROPA

di FRANCO ONORATI

Le fonti

Queste pagine hanno come testi di riferimento due opere in forma
di diario. Anzitutto le Memorie‘ di Nadine Helbig, scritte in francese in
fogli manoscritti e rimaste inedite. Sono 418 carte, con frequenti corre-

zioni e ripetizioni, vergate ovviamente in tempi diversi. L’autrice coglie

l'occasione di una sua malattia per iniziare la stesura di questi ricordi: e
già la circostanza che dà l’avvio alla scrittura è rivelatrice della sua per-
sonalità; ci vuole una malattia, con la conseguente convalescenza, per

indurre questa donna, sempre rivolta verso gli altri, a ripiegarsi su se

stessa e a ricostruire gli eventi più importanti della sua vita. La narrazione

si interrompe attorno all’anno 1887 con il resoconto di un viaggio in

Russia insieme alla figlia Lili, la successiva nascita del figlio Dimitri e il
ritomo a Roma.

In secondo luogo la traduzione italiana di un libro di ricordi scritto
dalla figlia di Nadine, Lili Helbig Moreni: di questo libro esiste una ver-
sione a stampa in lingua tedesca, intitolata jugend im Abendrot. Römische
Erinnerungen 2.

Tra le due opere esiste una parziale sovrapposizione: le vicende nar-
rate da madre e figlia sono presenti in entrambi i libri; ma la versione

di Lili è in genere più precisa, perché la sua stesura & frutto di un impe-
gno sistematico, finalizzato a una pubblicazione. L’autrice si basa poi

sugli album di famiglia che, come usava una volta, contenevano le fime
di ospiti 0 visitatori della casa, seguite talvolta da dediche (in versi o in
prosa) e dalla data, aiutando con ciò l’artista a ricostruire la collocazione
temporale di eventi e personaggi. I] libro di Lili abbraccia gli anni dalla
sua nascita (gennaio 1868) fino al 1896, anno in cui, dopo aver assistito

alla cerimonia di incoronazione dello zar Nicola a Mosca, rientra in Italia

e si fidanza con il pittore Alessandro Momni. Ma le ultime pagine si

‘N. HELBIG, Me: mémoirex, copia manoscritta (Institutum Romanum Finlandiac).

zStuttgart 1953.  
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proiettano ben al di là di quei limiti temporali, perché Lili accenna fuga-
cemente alle tragiche Vicende della Rivoluzione bolscevica, che descrive

come il crollo di quel mondo dotato e felice di cui lei e la sua famiglia
erano state in buona misura protagoniste. Il libro si congeda con la noti—
zia del fidanzamento con Morani, salutato da Gabriele D’Annunzio con

un versetto latino.

A questi due testi fondamentali sono da aggiungere alcuni saggi,

tutti pubblicati sulla « Strenna dei Romanisti»’. Non deve stupire la

frequenza con la quale Nadine Helbìg compare sulle pagine della
« Strenna », uno degli almanacchi più prestigiosi dedicati a Roma, che si

pubblica ininterrottamente dal 1940 a cura dell’omonimo gruppo: essa
documenta quanto profonda e articolata fosse la rete di relazioni che
Nadine, per oltre 50 anni, aveva intessuto con la città di Roma.

Al termine di questa premessa voglio rivolgere un vivo ringrazia-

mento allo staf dell’Institutum Romanum Finlandiae, e in particolare

all’amico Simo Örmä, per avermi fornito una parte essenziale della docu-
mentazione di cui mi sono avvalso. La prestigiosa istituzione culturale,
che si installò & Villa Lante (fig. 1) dopo che il figlio di Nadine, Dimitri
Helbig, l’aveva ceduta allo Stato Finlandese, può considerarsi per più di
un motivo crede e prosecutrice dell’attività culturale di Nadine Helbig,

della quale possiede diversi cimeli fra cui il pianofone Pleyel: i parte-
cipanti al convegno Intorno a Villa Sciarra. I xalotti internazionali sul Gia-

nicolo tm Ottocento e Novecento, in occasione del quale è stata tenuta

questa relazione, hanno potuto assistere all’esecuzione, su questo stru-

mento, di una scelta delle musiche care alla Helbig.

’ Li segnalo tutti insieme perché sono tra gli interventi meglio documentati sulla vita
e sugli interessi di Nadine Helbig: Domu; ]ucundiana di Piero Scarpa, 1949, pp. 127-130;
Pietro Paolo Trompeo a Palazzo Doria di Giulio Carcani, 1959, pp. 21-23; Villa Mute
al Gianicolo di Emma Amadei, 1963, pp. 47-50; Lo xludio di Ezekiel alla Terme di
Diocleziano di Regina Soria, 1965, pp. 410-414; Rama 1902-1908 nei ritardi di Charles
Albert Cinghia, saggio dovuto a Malizia Maroni Lumbroso, 1966, pp. 277-282; A! gran
teatro di Roma… Pietro Paolo Trumpeo nel centenario della nam'la di Nello Vian, 1986,
pp. 609—622; Gli avvenirixti della Sala Dante: una curiam polemica di Flavia Cardinale,
1987, pp. 119128; Una scatola di ricordi di Olga Recchia e Vita di Angelo Signorelli
di Maria Signorelli, pubblicati entrambi nel 1987, rispettivamente alle pp. 527-544 €
643-660. A questi articoli vanno poi aggiunte altre testimonianze, fra le quali segnalo in
particolare il saggio di Olga Signorelli, che col titolo Madama Helbig è stato pubblicato
nel giugno 1975 sull'<< Osservatore politico letterario».  
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Fig. 1. Villa Lante, da] 1954 sede dell’lnstitumm Romanum Finlandiae, Roma.

Un profilo del perxorzaggio

La frequenza con cui la « Strenna dei Romanisti » si è occupata di
Nadine Helbig sta a testimoniare come, a oltre mezzo secolo di distanza

dalla sua morte ( 1922), il fascino del personaggio continui a esercitare i
suoi effetti. Patto da questa constatazione per fissare, preliminarmente,
alcune delle ragioni che spiegano la perdurante vitalità della sua fama.

Cominciamo da un dato cronologico: Nadine si insedia a Roma
appena diciottenne, nel 1866, giovane sposa dell’archeologo Wolfgang
Helbig, & vi resta per 56 anni, salvo le parentesi dovute alle lunghe vil»
leggiature estive o ai frequenti viaggi in Germania e in Russia. Oltre

mezzo secolo, dunque, vissuto intensamente, agendo come motore di una

serie di relazioni interpersonali che legavano Roma e l’Italia alla Russia
più che alla Germania, con un n'tmo di rappotti epistolari e di viaggi cosi
incalzante da lasciare stupefatto un osservatore dei nostri giorni, se solo  
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si pensa ai non pochi ostacoli con cui si dovette misurare: ad esempio

lo stato dei trasporti esistente tra l’ultimo ventennio dell'Ottocento e il
primo Novecento, le vicende della Prima guerra mondiale, le epidemie
di colera e di tifo da cui anche gli Helbig non uscirono indenni.

Al dato cronologico aggiungerei la considerazione dei valori di cui
Nadine e la sua famiglia furono sintesi ed espressione. Nadine proveniva
dalla famiglia dei principi russi Schakowskoy, intima della corte impe-

riale, e poteva vantare nel suo passato personaggi di spicco, e nel suo
presente un clan numeroso, popolato da persone eccezionalmente lon-
geve, con ruoli non secondari nella vita economica, sociale e culturale di

quel paese. Nadine è in sostanza la mirabile sintesi di due vocazioni:
quella paterna e quella materna, rispettivamente portate all’arte e all’im-
pegno sociale.

Figlia unica tra uno stuolo di cugini, nonne, zie e nipoti, ha goduto
di un’attenzione panicolare da parte di genitori e parenti soprattutto per

quanto attiene alla sua educazione culturale. Fu un’eccellente pianista
(fig. 2), lontana assolutamente dal clicbe' della signora della buona società
che coltiva qualche bobby musicale. Andò in sposa a un brillante archeo-
logo, che da secondo segretario dell'Istituto Archeologico Germanico di
Roma è poi assuno, con le sue campagne di scavi, le sue scoperte e le

sue pubblicazioni, a fama europea; quando poi, nel mutato indirizzo di
politica culturale voluto dal cancelliere Bismarck, l’Istituto fu chiuso, egli
continuò questa sua attività, conquistando un notevole prestigio come
antiquario e come autorevole consulente per gli acquisti di antichità da
parte di alcuni musei stranieri. La Helbig, inoltre dipingeva egregiamente

(fig. 3) e trasmise poi questa sua inclinazione alla figlia Lili, buona pittrice
a sua volta, e moglie di quell’eccelleme pittore che fu Alessandro Morani.

Nadine prima e sua figlia Lili poi sono state anche il Centro motore
di un'attività assistenziale che, ispirata a quelle istanze di solidarietà

sociale di cui si resero interpreti figure come Giovanni Cena e la sua
cerchia, trovarono espressione in un ambulatorio di Trastevere dove per
più di vent’anni sono stati visitati e curati migliaia di bambini poveri.

Non è per case, dunque, se ho parlato di Villa Lante come di un
carrefour nel cuore dell’Europa: fu infatti frequentata da musicisti,
archeologi, storici dell'arte, medici, pittori, architetti, scultori, politici ed

esponenti delle famiglie coronate di mezza Europa.  
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Fig. 3. Lili e Dimitri Helbig intorno al 1885
(disegno a matita di Nadine Helbig,

Roma, Archivio dell'lnstitutum Romanum Finlandiae).

Il contesto familiare

Nella sue memorie Nadine rievoca alcuni dei suoi avi, partendo da
lontano, come tutti i nobili che possono vantare parenti che sono entrati
e usciti dalla storia. Cita per esempio il bisnonno Jacob, dotto storiografo,

uno dei più devoti cortigiani dell’imperatrice Caterina II. Un altro bisa—

volo partecipò alla congiura dei Decabristi, quel movimento di cospira-
tori russi che nel dicembre 1825 organizzò un complotto contro lo zar
Nicola I con finalità liberalizzanti e costituzionali. Scoperta la congiura,
fu deportato in Siberia, dove, costretto ai lavori forzati, cadde ammalato;

fu allora rinchiuso in un convento a_ Rostov, e i monaci, per mostrami

zelanti nei confronti del regime zarista, lo trattarono cosi male che il

poveretto fini per impazzire. La vicenda di questo antenato ha persino
lasciato una traccia figurativa: una pittura posseduta da Nadine ritrae suo
padre mentre stringe fra le mani una lettera che il genitore esiliato gh
scrive dalla Siberia. La moglie del congiurato, essendo incinta del
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secondo figlio, non poté seguire il marito in Siberia: rimasta a Mosca,
riusci a reagixe alla sventura che l’aveva colpita facendo il possibile per
salvare, nell’interesse dei suoi figli, il patrimonio di famiglia.

Questi episodi, narrati da Nadine con consapevole orgoglio, stanno
ad attestare che, pur appartenendo & una famiglia di rango principesco,

c’è nei suoi parenti un doppio filo rosso: una certa indipendenza di spi—
rito e una buona dose di realismo; doti confluite singolarmente in lei,

nota per l’anticonformismo e il buon senso.

Il padre di Nadine era dotato di una notevole versatilità in campo
artistico: suonava diversi strumenti e dipingeva in modo eccellente. In

uno dei tanti viaggi all’estero, mèta preferita la cosmopolita Parigi, andò
a visitare alcuni studi di pittori portando con sé la figlia bambina. E
quando moglie e figlia ripartono per rientrare a Mosca, egli rimase nella

capitale francese, continuando a studiare pittura; non esitò poi a trasfe-
rirsi a Malta, dove gli venne affidato l’incarico di dipingere affreschi nella

cattedrale.

Sul versante materno, di rilievo la vocazione assistenziale. Leggiamo

che la madre riusci finalmente a realizzare un progetto lungamente

sognato: visitare la Terra Santa. A Gerusalemme trasformò l’alloggio nel
quale soggiornava in un piccolo ospedale per pellegrini ammalati. Aveva

del resto in sua madre — la nonna di Nadine — un esempio addirittura
straordinario di altruismo: di lei si racconta che, rimasta vedova, acquistò

un vasto edificio, utilizzandolo come ricovero per i malati di mente e i
loro figli. La struttura, che comprendeva la casa madre e alcune dipen—

denze, era in grado di ospitare, fra malati e personale medico, 500 per-

sone. Sempre la nonna, abbigliata come una suora laica e come croce—

rossina, durante la guerra serbo—turca e, successivamente, quella russo-

turca, viaggiò al seguito delle truppe con un gruppo di suore e di medici,
curando centinaia di feriti. Non c’è da stupirsi se, con questi esempi,

Nadine si sia fatta promotrice, come poi vedremo, di analoghe iniziative
a Roma (fig. 4).

Gli Helbig conducevano una vita estremamente agiata: dietro i con»
tinui viaggi, i lunghi soggiorni all'estero, i tre o quattro mesi di villeg-

giatura trascorsi ogni anno nella casa di campagna, doveva esserci una
rendita fondiaria proveniente da una o più proprietà terriere. I frequenti
viaggi in Germania e in Francia, ma soprattutto le lunghe permanenze

nella capitale francese comportavano — lo ammette testualmente la stessa
Nadine _ spese folli: a Parigi c’era infatti tutto un mondo dorato, con
una numerosa colonia russa, e questo comportava un’intensa vita di
società, tanto più che, essendo quasi tutti di alto lignaggio, i russi erano
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Fig, 4. La foto. risalente al 1894,

ritrae Nadine Helbig con la madre. principessa Natalija, nel giardino di Villa Lante.
Si noti l‘abito monacale adottato dafl’anziana signora,

a sottolineare il suo apostolato laico
|Roma, Archivio dell'lnstitutum Romanum Finlandiae). 
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spesso invitati alla corte di Napoleone III. In una parola: la famiglia di
Nadine viveva al di sopra dei suoi mezzi. Al ritorno da un ennesimo
viaggio a Parigi, infatti, essi furono costretti a vendere la proprietà di
Mosca e a trasferirsi per più di un anno in campagna. Successivamente,
rientrati in città, dovettero accontentarsi di vivere in case prese in affitto.
Anche queste esperienze lasciarono una traccia in Nadine: una volta
andata in sposa al modesto Helbig, che non era né nobile né ricco, seppe
adattarsi senza troppi sforzi a una vita semplice, lontana dagli agi e dagli
sperperi dei suoi genitori.

Un altro degli aspetti caratteristici degli Helbig è il riuno dei viaggi:
leggendo le memorie di Nadine si è impressionati dalla frequenza degli
spostamenti che la sua famiglia affrontava, in condizioni logistiche non
proprio ideali. Nadine entra ancora piccola in questo tourbillon e ne esce
diciottenne. A soli 5 anni è già a Parigi e vi resta a lungo, con la con-
seguenza che finisce per dimenticare il russo, il che la costringe — una
volta rientrata in patria —— a studiarlo da capo. Questo continuo andi-
rivieni segnerà anche in modo drammatico la sua esistenza: sembra infatti
che la mone prematura della seconda figlia sia dovuta a un concorso di
circostanze fra le quali, secondo i medici, sono da annoverare anche
gli scossoni e gli strapazzi cui la nascitura era stata sottoposta durante i
trasferimenti.

L'educazione musicale

Nonostante i continui viaggi i genitori di Nadine non hanno mai
mancato di curare la sua educazione, soprattutto quella musicale. Con la
conseguenza che in ognuna delle città in cui hanno sostato la prima
preoccupazione era di trovare un nuovo maestro di musica: questa mol-
teplicità di docenti ha dato alla sua formazione una impostazione eclet-
tica, internazionale, cosmopolita, perché, dal docente pignolo all’artista
genialoide, Nadine ha dovuto confrontarsi con tecniche e metodologie
diverse, qualche volta antitetiche, che hanno certamente arricchito il suo
bagaglio culturale.

L’apprendistato musicale di Nadine comincia molto presto: essen-
dosi manifestata precocemente la sua propensione verso l’arte dei suoni,
inizia a studiare all’età di cinque anni. Lungo questo itineran'o conosce
almeno tre maestri eccezionali. ]] primo è Clara Schumann, moglie di
Robert Schumann, considerata la più grande pianista del tempo; prima
a Dresda, poi & Baden-Baden, Nadine frequenta le sue lezioni, che la
introducono alla conoscenza delle composizioni di due sommi artisti: lo  
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stesso Schumann e Brahms. Un altro, sia pure occasionale maestro, è

stato proprio Brahms, che le impartì alcune lezioni, sostituendo Clara

Schumann, momentaneamente impegnata altrove. E infine Liszt, il vertice

assoluto di questo percorso; Nadine, allora diciassettenne, è a Roma per

il suo primo soggiorno nella nostra città, avvenuto tra il 1864 e il 1865 ;

frequenta le lezioni di un maestro tedesco che un giorno la presenta al

grande musicista. Vale la pena di rileggere la pagina che la Helbig dedica

a questo incontro:

J’ai gardé une bien grande reconnaissance à H. Raunkilde, ca: c'est lui qui me pré»

senta à Franz Liszt au premier concert que les jeunes musiciens romains donnèrent

dans une bien modeste petite salle au Vicolo del Vantaggio, à quelques pas de notre

logement, Liszt me dit qu’il avait déi?! entendu parler de moi par nos compatriotes

et voisins, le Compre Léon et la Comtesse Alexandrine Babrisosky [...], et il m’invita

à venir passe! la soirée chez eux avec lui. C’étaît la première fois que je devais aller

chez ma voisìns et ne les connaissais que fort peu, et i'avoue que je dus faire un

grand eflort pour vaincre ma timidité; mais je dus en faire un bien plus grand,

lorsque, à peine arrivée chez nos voisins, Liszt tira de sa poche une partition écrite

de sa main, et m’invita à la jouer avec lui à quatre mains [...]. J’eus un moment

de terreur panique — c'était la premiere fois que ie voyais une partition de près,

d’autant plus que l’écriture en était bien difiìcile ?; lire [...], Heureusement qu’après

les premières lignee, à peine arrivée à la complaints des amants, de Francesca da

Rimini et de Paolo, j'oubliai mon entourage, ie m’oubliai moi mème, i’oubliai mème

Liszt et me laissai aller à l’immensa jouissance du texte et des sons [...]‘ [ric].

Da quel primo occasionale approccio nascerà un’amicizia affettuosa, anzi

un vero e proprio sodalizio, destinato praticamente a durare tutta la vita

di Liszt, dal momento che il musicista si era trasferito a Roma per stare

accanto alla Principessa Wittgenstein. Abitando nel convento annesso alla

chiesa di 5. Francesca Romana, era praticamente a due passi dagli Helbig,

che Iisiedevano sul Campidoglio nella “Casa Tarpea”. E dunque il mae-

stro @ la sua allieva ebbero modo di frequentarsi assiduamente, suonando

spesso insieme sia in privato che in pubblico.

Nadine @ la maxim a Roma

Per valutare il ruolo che ha giocato Nadine nella scena musicale

romana occorre collocare la sua esperienza sullo sfondo dell’epoca in cui

ha vissuto: siamo infatti in quello scdrcio dell’Ottocento che aveva visto

il trionfo incontrastato del melodramma, circostanza che ha provocato,

come è noto, l’emarginazione della musica strumentale in Italia. Ebbene,

*N. HELBIG, op… cit., p. 311s.  
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in quest‘ambito Nadine si muove in controtendenza, unendosi ad altri

pionieri — come Sgambati e Pinelli _ nello sforzo di diffondere a Roma
1a musica da camera. Si deve dunque anche a lei se in quegli anni si
ricominciarono a eseguire partiture sconosciute a] grande pubblico, come
quelle di Bach, Beethoven, Schumann, Haydn, Brahms, Berlioz e, più

tardi, di Debussy, Grieg e Rubinstein.

Certo, l’alleanza con Liszt fu determinante per sprovincializzare

l’ambiente musicale romano, aprendolo alla scoperta delle suonate per

pianoforte e della musica da camera. Ma tutt'altro che secondario fu l’ap-
porto personale con cui Nadine contribuì a questa evoluzione: non solo

come pianista, ma anche come organizzatrice e membro di alcune isti-
tuzioni musicali, ad esempio la “Società Bach” del cui comitato direttivo

fece parte accanto a musicisti come Clementi o Vessella. C’è da aggiun-

gere che, dotata com’era di senso pratico, sapeva abbinare in modo effi-
cace il lato mondano e sociale a quello musicale. Un paio di esempi.

Sono note le drammatiche vicende di Casamicciola, il centro tennale
adagiato sulla costa settentrionale dell’isola d’Ischia. Danneggiato da

molti terremoti, fra cui quello del 1881, fu interamente distrutto dal sisma
del 28 luglio 1883. Nadine prese spunto da quell’evento per organizzare
un concerto di beneficenza. Analoghi pretesti le offrirono le frequenti
difficoltà economiche in cui versava il suo ambulatorio pediatrico dj via
Morosini in Trastevere. Il successo di queste iniziative era dovuto alla rete

di relazioni mondane e culturali che Nadine era in grado di coltivare:
saper coinvolgere le signore della buona società romana le assicurava non

solo un buon risultato di immagine, ma anche utili incassi, da devolvere

a scopi umanitari.

Oxpitz' illustri del salolto Helln'g

Liszt è il capostipite di una schiera di musicisti che hanno frequen-
tato Villa Lante negli anni in cui Nadine vi ha abitato: sono documentati
anche rapporti con Anton Rubinstein, Debussy, Sgambati, Gn'eg (che
trascrisse per pianoforte alcuni suoi Lieder, dedicandoli a Nadine) e
Wagner.

Voglio soffermarmi brevemente su una pagina che, nelle sue memo-

rie, la figlia Lili dedica a Wagner. Si tratta di un episodio significativo
perché illustra alcune delle caratteristiche di Nadine, quell’insieme di
disinvoltura, assenza di complessi, naturalezza e buon senso che le con-
sentiva di misurarsi con semplicità, da gran signora, sia con le “teste coro-
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nate” (le regine Elena’ e Margherita furono sue amiche, sostenendo

finanziariamente le sue imprese benefiche) sia con un genio ingombrante

e supponente come Wagner:

Alla metà di agosto mia madre ricevette una lettera di Cosima Wagner, che le

domandava se potesse venire per qualche giorno da noi a Perugia, insieme al marito.

Questa prospettiva ci sorrise molto, tanto più che le relazioni durante le visite dei

Wagner si crane fatte molto affettuose. Anche i figli delle due coppie avevano

simpatizzato; ed infatti passammo molte ore belle assieme. Una passeggiata a Villa

Ludovisi ci è rimasta memorabile. Wagner era scontento, secondo la sua abitudine,

e trovava a ridire su tutto. A mia madre venne un’idea: pregò gli amici di aspettarla,

seduti attorno a un tavolo di pietra, nel solenne e misterioso bosco di elci che sor-

geva incirca dove ora corre via Boncompagni, con gli immensi casoni, il suo traffico,

i suoi ham: stridenti, strepitanu', scampanellanti. Prendendo per via S. Basilio,

mamma trovò prato da comprare dell’affettato e dei panini; da un oste si fece

portare un fiasco di vino e diversi bicchieri e cosi, carica di queste dovizia, si pre-

sentò ai Wagner.

Sia stato il filtro del biondo Frascati, o che il prosciutto abbia avuto virtù magiche,

basta, fatto sta che il Maestro si rasserenò tutto, gustando quella merenda; e disse

che da quando si trovava a Roma, per la prima volta poteva dire, citando Goethe

che nel Faust fa dire a] protagonista «Verweile Augenblick, du bist so schön! »

(“Arrestati, attimo fuggente, sei bello!”).

Resta da dire della molteplicità dei personaggi che hanno frequen-

tato Villa Lante; dei musicisti si è già detto. Ma sono da citare lette-

rati come D’Annunzio e Carducci, archeologi come Giovanni Battista

De Rossi e Schliemann, storici come Gregorovius e Mommsen (fig. 5),

pittori come Roesler Franz (fig. 6), attrici come Adelaide Ristori. 0, tra

le amiche di famiglia, la figlia di Tolstoj, Che Nadia e Lili avevano cono-

sciuto anni prima, quando, trovandosi in Russia, avevano fatto visita ai

Tolstoj nella tenuta di campagna (cfr. p. 183, fig. 5)Y visita il cui inter-

mediario era stato il principe Semen Semenovié Abamelek — una figura

centrale se si vogliono rievocare i personaggi che hanno animato la scena

internazionale sul Gianicolo —‚ il quale a sua volta possedeva una villa

non lontana da quella dei Tolstoi. Nadine si muoveva in questo ecce-

zionale contesto con una sicurezza e una padronanza che non erano osta-

colate dalla sua goffa figura. Sulle sue eccezionali dimensioni (pesava due

’ Riporto qui un aneddoto sulla regina Elena, che Nadine aveva conosciuto alla corte

russa. Quando venne a Roma, ormai regina d’Italia, ella invitò la Helbig al Quirinale.

Nadine, però, non portava mai né cappello né guanti, accessori d’obbligo per andare a

corte: ringraziò quindi la sovrana, scusandosi di non poter accettare l’invito. La risposta

della regina non si fece attendere: «Ho invitato Madame Helbig, e non i suoi guanti né

il suo cappello». Da quel momento Nadine, esonerata dalle formalità dell’etichetta,

divenne una frequente ospite del Quirinale.
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Fig. 5. Uno dei tanti ospiti illustri di Villa Lante, lo storico Theodor Mommsen
ripreso sulla scalinata di Villa Lante insieme a Lili Helbig alla sua destra

(fotografia, Roma, Archivio dell'Institurum Romanum Finlandiae).

quintali) è fiorita una serie di simpatici aneddoti; mi limiterò, per brevità,
& citarne uno.

Per recarsi da Trastevere, dov’era il suo ambulatorio, a Villa Lante
Nadine si serviva ovviamente di una carrozza di piazza e C’era in par-
ticolare un vetturìno che le si era affezionato e correva sempre al suo

servizio. Un giorno quest’uomo si ammalò; Nadine dovette quindi n'cor-

rere a un nuovo conducente, che non la conosceva. Quando gli disse che

dovevano salire al Gianicolo, l’uomo, squadrandola, le disse in romane-
sco: «Si, in due vorte! ».

Nadine non soffriva più di tanto per la sua mole: vestiva con un

ampio saio e non aveva troppa cura della sua persona. Del resto gli effetti
di una precoce disfunzione si erano manifestati fin da bambina: era
sempre stata eccezionalmente alta e grassa, e questo aveva accentuato la
sua insofferenza verso gli aspetti più frivoli della femminilità: preferiva
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infatti giocare con i figli dei contadini della tenuta di campagna di Ver-
silovo, a 100 chilometri da Mosca, piuttosto che trastullarsi con le bam-

bole. Anche i suoi genitori s'erano dovuti rassegnare alle insolite
dimensioni della loro unica figlia: è rimasto indicativo l’episodio di una
festa di carnevale a Parigi, per la quale Nadine fu mascherata da sca—
ricatore di porto!

In ogni caso, Nadine seppe gestire in positivo la sua obesità, che
fece dire allo scultore americano Moses Ezechiel, famoso ai suoi tempi,

che Nadine era « la più immensa figura di Roma, eccettuato il Mosè dj
Michelangelo ». In positivo, dicevo, perché libera dai vezzi femminili,

poteva per cosi dire dimenticarsi di sé e dedicarsi agli altri: e se la sua
corporatura aggiungeva un tocco di umanità e bonomia alla sua persona,
ella non poteva che rallegrarsene (figg. 7, 8, 9 e 10).

Nadine e Roma

Per completare il profilo di Madame Helbig resta da accennare alle
sue iniziative umanitarie & Roma: argomento che esula dal tema del mio
contributo: mi limiterò quindi a evocare iniziative benefiche che contri»

buirono ad allargare le frequentazioni di Villa Lante.

Prima la morte per meningite della sua seconda figlia, poi la malattia
di Selma, sua governante, la introducono nel mondo della sofferenza.

Selma fu ricoverata in una clinica ai piedi del Gianicolo: durante la sua
convalescenza Nadine non volle mai lasciarla sola, e colpi i medici per
la sua generosità, quando senza alcuna esitazione offri la pelle del suo

braccio per l’operazione di plastica necessaria alla sua amica. La degenza

di Selma terminò, ma Nadine volle frequentare la clinica per altri tre anni,
con l’intento di seguire i corsi di medicina destinati agli studenti. Questa

esperienza la indusse a collaborare con l’associazione “Soccorso e Lavo-

ro” per l’assistenza ai malati e ai poveri. « Lavorai duro » — racconta —

«ma confesso che c’erano troppe signore intorno ». Tale constatazione la

convinse a mettersi in proprio: grazie al sostegno finanziario di sua
madre, apri un ambulatorio per bambini poveri in via Emilio Morosini:
è il 1899; da allora e per molti anni visitò e curò migliaia di bambini,

avvalendosi dj due eccezionali collaboratori, Olga e Angelo Signorelli,
che erano in totale sintonia con lei. Anche questa iniziativa la mise in

contatto con persone di alto sentire, aperte, sensibili, a lei fortemente

affini — come il prof. Micheli o il medico-scrittore Axel Munte _, verso

le quali la indirizzava il suo intuito.
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Fig. 7. Una delle tante immagini che ritraggono Nadine Helbig in età avanzata.

vestita con quelle ampie tuniche che si addicevano alla sua mole.
L'interno evoca. con tutte quelle piante, il gusto del jardin d'biver. tipico dell’epoca;

oltre Che l’amore della protagonista per la natura
(fotografia, Roma. Archivio dell'Institutum Romanum Finlandiae).
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Fig. 8. Nadine Helbig al tavola di lavoro a Villa Lante.

Il prununciato sottogola concorre ad appesantire la sua figura
e a farla sembrare più anziana della sua effettiva età

(fotografia, Roma, Archivio dell’Institutum Romanum Finlandiae).
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Fig. 9… La matronale figura di Nadine Helbig, ripresa nel giardino di Villa Lame,

in atto di dare il mangime ai piccioni
(fotografia, Roma, Archivio dell'Institutum Romanum Finlandiue).
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Fig. 10, Ancora un’immagine di Nadine Hdbig,

còlta sulla scalinata esterna di Villa Lante
(fotografia. Roma. Archivio deU'Institutum Romanum Finlandiae).  
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Sicché veramente il suo salotto fu per anni uno straordinario cro-

giolo di esperienze, in cui la cultura — vissuta con un respiro interdi-
sciplinare — si sposava a concrete istanze di solidarietà. Stiamo parlando
non di un ambiente rarefatto ed elitario, ma di un centro vivo, aperto alle

sofferenze del mondo, inserito a tutto campo nelle contraddizioni sociali

di quella Roma Che, giovane capitale d’Italia, si stava misurando con i
problemi della urbanizzazione. A questi problemi il salotto, e in definitiva
la casa di Madama Helbig — Villa Lante —‚ cercava di dare risposte

concrete, chiamando a raccolta italiani e stranieri: ancora una volta la

Città mostrava la sua vocazione di communis patria.

E proprio su Roma vorrei chiudere questo mio intervento. Inse»
diatasi qui nel 1866, Nadine ha Còlto la nostra città in una splendida
stagione; è riuscita a vedere il Colosseo com’era ancora nel Medio Evo,

con le cappelle votive inserite sotto gli archi, il predicatore di turno e i
fedeli in processione. E ancora: ha avuto la fortuna di assistere al famoso
carnevale romano e alla corsa dei cavalli berberi. Una città ancora piena

di ville patrizie, immerse in un tessuto di boschi e parchi, alla vigilia di
quelle lottizzazioni e di quegli sventramenti che tanto dovevano allarmare
Gregorovius.

Nadine ha dato tanto a Roma: e la città l’ha ricambiata con il suo
clima, il suo cielo, i suoi monumenti, la sua campagna, la sua gente: quella

gente di Trastevere che nel giomo della sua morte, nel 1922, affollò il
corteo funebre, mentre per lei, ortodossa, suonavano a lutto le campane
di S. Maria in Trastevere. Da quel giorno i suoi resti riposano nel cimitero
acattolico di Testaccio (fig. 11), assieme a quelli dei suoi cari; e il Comune

di Roma le ha dedicato una strada incidendo nel travertino il ricordo del

suo grande cuore (fig. 12).
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