
  

DA MAFFEO II BARBERINI COLONNA DI SCIARRA

A GEORGE WASHINGTON \XÎURTS

CULTURA ROMANA E CULTURA AMERICANA

A CONFRONTO AGLI INIZI DEL NOVECENTO NELLA VILLA SCIARRA *

di CARLA BENOCCI

Erano nella Villa Sciarra, già per metà disonorata dai fabbricatori di case nuove;
e passavano in un viale dj lauti alti (: snelli, tra due Spalliere di rose [...]. Nel
silenzio, udivasi il mormorio fresco della fontana misto al fruscio del vento su per
i rosai rampicanti ove le innumerevoli rose bianche e gialle tremolavano [...]. Un
merlo si mise & fischiare tra gli alberi. Ne’ rosai qualche rosa sfogliavasi e disper-
devasi al vento. Alcune nuvole a mezz’aria salivano incontro al sole, rade, simili a
velli di pecore; e si disfacevauo in bioccoli; e a mano a mano si dileguavano‘.

La villa in cui nel 1888 Gabriele D’Annunzio ambienta il duello di
Andrea Sperelli, protagonista del suo romanzo Il Piacere (1889), e Gian-

netto Rutolo è tratteggiata in una sintesi straordinaria, non descrittiva ma

efficace nel rendere l’immagine del mondo aristocratico e innovative, raf-

finato e al tramonto, perfettamente impersonato dal principe Maffeo II
Barberini Colonna di Sciarra (1850—1925), proprietario della villa, amico
:: datore di lavoro del poeta. La scena dipinta da Giuseppe Cellini sulle
pareti della Galleria Sciarra (fig. 1), raffigurante un gentiluomo in atteg-
giamento galante verso una bella donna, ritratta mentre sfiora una com-

posizione di rose, ricorda in modo sorprendente la suggestiva evoca-

zione dannunzizma della villa e conferma l’idemificazione del personaggio

rappresentato con lo stesso poeta, cui rimandano anche le particolarità

fisionomiche. D’altronde è noto che « Andrea Sperelli non è soltanto l’in-
carnazione dell'autore e l’oggetto privilegiato dell'interesse del narrato-
re » 2: molto complessa è la costruzione del romanzo, ma è indubbio che

lo spirito dannunziano aleggia per affinità e per contrasto sulla villa, sulla
Galleria Sciarra e sullo stesso principe Maffeo II Barberini. In effetti,

* E ìn Corso di pubblicazione un volume sulla Villa Sciarra, cui si rinvia per i docu-
memi e gli argomenti trattati. Questo saggio dà alcune anticipazioni in materia,

'G. D’ANNUNZIO, Il Piacere, a cura di F. Roncoroni, Milano 1995, pp. 124,

127 e 129.

’F. RONCORONI, Introduzione, ivi, p. LXII.  
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Fig. 1.
G. CELLINI,
Scena galante
dipinta
sulle pareti
della
Galleria Sciarra
(Roma):
il gentiluomo
presenta i tratti
di Gabriele
D’Annunzio. ‚___—J
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quest’ultimo (fig. 2), famoso protagonista della vita culturale romana,
aveva raccolto una impegnativa eredità familiare, oggetto di contenziosi
giudiziari e di consistenti ambizioni. Figlio postumo di Maffeo I Barberini
Colonna di Sciarra e di Carolina d’Andrea ’, dei marchesi di Pescopagano,
possedeva una parte consistente dei beni Barberini grazie all’opera del
padre, che ne] 1805 aveva ottenuto dallo zio Carlo Maria la metà del
patrimonio barberiniano. Infatti, a seguito del matrimonio nel 1728
tra Cornelia Costanza Barberini, ultima della sua famiglia, e Giulio Ce-

sare V Colonna di Carbognano, il patrimonio delle due casate era stato
oggetto di un lungo contenzioso tra i figli Carlo Maria & Urbano, fino alla
composizione dell’annosa questione ottenuta da Maffeo I.

II Catasto Gregoriano del 1819-1822 mostra la proprietà di que-

st’ultimo nell’area della Villa Sciarra: egli possiede le particelle 172-185
del Rione XIII Trastevere, dove è delineato il nucleo edilizio principale,
costituito dalla << casa con corte e fonti per uso di delizia » (particella 181)
unita alla «casa con corte ad uso della vigna», insieme corrispondente
al Casino Nobile mentre sul lato sud-ovest si trova il «giardino » (par-
ticella 183). La villa è formata in prevalenza da terreno coltivato a vigna
oppure a «orto adacquativo », con varie «case», con o senza cotte o
fonte, « per uso della vigna», « per uso del vignarolo», « ad uso di Para-
tojo»; solo il Casino Malvasia, sulla sommità settentrionale, è definito

« casa con corte ad uso di delizie ». L’impianto viario è molto semplice,
con un lungo viale in prossimità delle mura che collega il Casino Nobile,
posto nell’area già di proprietà Mignanelli, con la zona già di proprietà
Malvasia: viale da cui partono altri due percorsi verso est e il vialetto
d'accesso al Casino Malvasia.

Si tratta quindi di un complesso caratterizzato da una forte con-
notazione naturalistica, già presente nel XVIII secolo‘, al quale non sono

estranei anche oggetti d’arte e di antichità, e da un certo interesse per
i giardini a struttura regolare, come il giardino segreto addossato al casino
e l’impianto con percorsi rettilinei, nonostante i forti pendii. I due edifici

’ Cfr. G. DORE, Barberini Colonna di Si‘iarra Maßen, ìn Dizionario Biografico degli
Italiani, vol. VI, Roma 1964, p. 182 s., e L… PRATESI, La Galleria Sciarra, Cinisello BAIA

samo 2001.

‘ Cfr… C. BENOCCI, Le ville del Gianicolo: C,B, Nelli lm rilievo e interpretazione, in
Rama nel Settecento. Immagini e realtà di una capitale attraverm la pianta di GB. Nolli,
a cura di C. Travaglini, num. mon. di «Roma moderna e contemporanea», in corso di
pubblicazione. Per un panorama generale cfr. P. MANCINI, Villa Sciarra, in «Alma
Roma», 25 (1984), un. 5-6, pp. 1—31; L… GIGLI, Guide Rionali di Roma. Rione XIII Tra-

Jtevere, Parte Quinta, Roma 1987, pp. 108—126.
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Fig. 2. Maffeo H Barberini Colonna di Sciarra (fotografia, in AF*, p. 43).

* La sigla AF, seguita dai numeri dj pagina, corrisponde a A. FINESCHI, Lo scandalo
Sciarra: libero merano () pubblico interene? La vendita della celebre collezione romana:
un fatto di cronam del XIX xecala ancam nuuale, ìn « Gazzena antiquaria», n‚s„ 1995,

nn. 2526, pp… 42453. 
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principali sono valorizzati dalla presenza dj piazze; quella antistante il
casino più importante è arricchita da una vasca d’acqua e collegata con

il ripiano sottostante grazie a una piccola scalinata.

Le pendici sud-orientali appartengono a Nicola Nardi e sono divise

dalla proprietà Barberini tramite il vicolo delle Vigne, con andamento
tortuoso in relazione alle caratteristiche del terreno, in forte declivio.

Maffeo I apre un contenzioso con monsignor Giovanni Battista Nardi per

estendere verso queste ultime pendici la sua proprietà. In tale ambito
vengono redatte almeno tre piante: quella del mese di ottobre 1826
riguarda un tratto degli orti del confine orientale tra le due proptietà’;
un’altra, del 1847, è relativa all’«orto Barberini Sciarra al Gianicolo

w presso le mura di Roma coll'andamento del Pomerio sopra al Palazzo»)
e la terza, la più dettagliata e interessante, è redatta il 27 luglio 1850 dal
perito agrimensore Giuseppe Giaquinto sulla base di una pianta del-
l’agrimensore Alessandro Puglisi del 26 gennaio 1817 (fig. 3)’. Questa
pianta illustra la situazione della villa nell’anno di nascita del pflncipe
Maffeo II. Vengono confermati i caratteri già enunciati, ma con alcune
piccole varianti: all'altezza della “casa del vignarolo" (contrassegnata con
il numero 8) si dirama un terzo viale, che fa parte di un tridente e si
conclude con un cancello (n. 17) al confine con la proprietà Nardi. Sono
disegnati con maggior esattezza gli “stazzi” o piazze intorno alle fabbri»
che, con qualche variante in queste ultime e vengono precisati gli usi di
alcuni manufatti e delle aree, come quelle relative al bastione centrale,
dove è collocata una “neviera”. Si succedono perciò

A Quarto del Paratajo pezze 1.3.19, B Del Viale maestro al confine della casa diruta
3.0.14, C Del vascone compresa la quarta ed ordini sei di canneto assieme 3.3.21,
D Del rivone, compreso il terreno adacquativo di pezza 1.2.20, assieme 9.1.08,
E Pastine dj vari anni con carcioffi e viti 2.1.03, F Tra li due viali, compreso il
terreno che si può adacquare ed il canneto di ordini 10, assieme 6.1.14, G Della
casa dello stabiamlo, compresa pezza 1.1.20 adacquativo 5.3 H Della cannoniera e
neviera 3.2.34 V: I Sotto il giardino 5.22. 

]] principe Maffeo I consolida ed estende questa proprietà di gusto
arcadico segnata dalle vicende della Repubblica romana del 1849. L’am-
biente familiare di Maffeo II si delinea con una connotazione fortemente
conservatrice e cattolica. La madre Carolina viene coinvolta in una
vicenda giudiziaria che riempie le cronache dell’epoca: arrestata nel gen-

’Archivio di Stato di Roma (d’ora in poi ASR), cart. 89, n. 643.
6Ibidem.
’ASR, collezione disegni e mappe. 111 V1 32… 
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naio 1863 a Napoli, quando sta per fare rientro a Roma dopo aver con-
duso le questioni ereditarie connesse alla morte della madre, rimane sette
mesi in carcere con l’accusa di esser stata «sorpresa con lettere di bor-
bonici a borbonici, lettere di cospiratori e reazionari, una lettera per

Francesco Secondo >>a da portare a Roma, miranti a preparare una cospi—

razione contro lo Stato italiano unitario. È prosciolta con sentenza della
Corte di Assise del 24 luglio 1863, poiché si ritiene che ella non cono—
scesse il contenuto delle lettere e che fosse stata indotta a fare da corriere
dal cavaliere Gabriele Quattromani, condannato per cospirazione. In

realtà, come affermano diversi giornali dell'epoca, soprattutto francesi,

una esponente della nobiltà borbonica doveva favorire i suoi concittadini

e la corona che la sua famiglia aveva servito per secoli, pur non essendo
necessariamente una cospiratrice.

Maffeo II reagisce vivacemente a questo clima culturale; negli anni
difficili dell‘esilio in Francia sarà comunque la madre a proseguire le sue
imprese edilizie. Come afferma un articolo del “Bizantino” nella « Cro-
naca bizantina» del 16 novembre 1884, «se il capo della famiglia Bar-

berinj_non fosse stato un clericale di tre cotte, probabilmente oggi don
Maffeo Sciarra non sarebbe deputato di sinistra. ]] bravo giovane sarebbe
capace di farsi Jan: culotte, per far dispetto al suo nobile zio, prefetto
della chiesa! »9. Un altro articolo dell’“Imbianchjno” sulla stessa rivista,
del 1° ottobre 1883, delinea con grande efficacia ]a personalità del prin-
cipe cosi come la sua formazione:

un principe, un gran signore che ha uno splendido nome per una ballata romantica...
fino a due o tre anni fa era quasi uno straniero per Roma; non ci veniva quasi mai,
e sempre di fuga, per una settimana al più. Si annoiava in questa tetra e povera ex
capitale del mondo; però stava a Parigi, a Londra, dove c’è modo di divertirsi
sempre, di divertirsi davvero, di divertirsi bene. Un giorno, per una galanteria d’in»
numerato, per una cortesia fina e buona dj gentiluomo, comperò uno yacht, si fece
un equipaggio, creò se stesso capitano e, per due anni, stette sul mare, a respirare,
a far respirare la vitale aria del mare, principio di salute, flgenerazione, salvezza. Ma
alla fine, dopo aver tanto goduto, gli venne un pensiero: aveva trent’anni: gli parve
che l’età gli mettesse dentro come un senso di stanchezza, che avesse acquistata nella
mente una forte esperienza di vita, un giudizio sicuro dell’opportunità e degli
uomini. Tornò a Roma e divenne un uomo serio, un amministratore accorto, un

fondatore di associazioni politiche; divenne deputato e gran costruttore. Era pro-

‘L. TARANTINI, la principexm Barberini Colonna di Sciarra innanzi la Sezione di
Mmm della Carte di Appello di Napoli, Napoli 1863; cfr. anche Proceno falla subire in
Napoli nell'arma 1863 alla principexxa Carolina Barberini Colonna di Sciarra nata marcbem
di Pescopagana e documenti ad exm relativi, Napoli 1864.

”Citato in Roma Bizantina, a cura di E. Ghidetti, Milano 1979, p. 229.
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prietariu di un numero infinito di case vecchie che sorgevano intorno al suo palazzo
magnifico, un vero quartiere che pareva un branco di clienti chinato sotto lo sguardo

del suo signore.

Il principe romano si era nutrito di modernità: sentiva il dovere della riabilitazione,

della redenzione nella eguaglianza: di quel branco di clienti umiliati volle fare tanti
liberi cittadini nel pieno e intelligente possesso dei loro diritti; quel quartiere papale
volle trasformare in una moltitudine di casamenti modemi, comodi, ahi, ariosi, con
l’illusione della signoria. Ha ormai rifatte tutte quelle case che paiono palazzi: entro

zampilla da tutte le pareti, per le chiavette lucide di zinco, l’acqua più pura; il gas
porta splendore da tutti i soffitti; ci sono vasche per i bagni, servizio sociale di
telefono; tra poco ci saranno ancora degli ascensori per cui, con una specie di fer-
rovia economica ed istantanea, gli inquilini del quinto 0 sesto piano, l’ultimo, comu-
nicheranno tutti i momenti che vogliono col portinaio e colla porta d’ingresso.

Nel quartiere ci è già un teatro, una birreria, un caffé; ci sarà un albergo, un salone
per concerto, novanta negozi splendidi, parigini, tutto all'intorno, nei quali si troverà
tutta l’industria umana in anicoli spiccioli nelle varie soddisfazioni di tutte le piccole
necessità che sono i più grandi desiderii”.

In effetti le cose non erano andate proprio come questo ritratto di
affascinante e rivoluzionario imprenditore aristocratico vuol far intendere.
Il principe Maffeo possedeva infatti una vasta proprietà compresa tra via

del Corso, via dell’Umiltà, via delle Vergini e Via delle Muratte. Già nel

1871, appena maggiorenne, sottopone al Comune un progetto di Filippo

Martinucci (autore di altri progetti per la stessa famiglia nel decennio
precedente) per la costruzione di un edificio su via delle Vergini, non

approvato come molti altri progetti successivi; nel 1871 lo stesso Mar-

tinucci costruisce il teatro Quirino in legno in un giardino delle proprietà
Sciarra. Nel 1872 l’architetto Antonio Linari presenta un progetto di gal»
leria tra piazza Fontana di Trevi e piazza Sciarra sul Corso, coinvolgendo
quindi con obiettivi di speculazione edilizia lo stesso principe. Il Piano
regolatore del 1873 ridimensiona ma non annulla questi intenti. Nel 1876
e nel 1881 Maffeo propone alle autorità capitoline tre progetti relativi alla
sua proprietà, redatti dal nuovo architetto della casa, Francesco Settimi,

e comprendenti due immobili su via delle Vergini e il nuovo Teatro Qui»
rino: in questo modo è tutta l’imula Sciarra a essere interessata da una
sostanziale trasformazione “.

”Ivi, p. 157 s.

“ Per la storia urbanistica e architettonica di questo complesso cfr. L. SALERNO,
Palazzo Sdarm, Roma 1964; S… PASQUALI, La galleria Sciana, in Roma capitale 1870-1911.
Architettura e urbanistim. Um e trax/armazione della [i!là xlorica, Venezia 1984,
pp. 406-424; C. PIETRANGELI, Palazzo Sciarra, Roma 1986; L. PRATESI, op. cit.  
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Senza attendere l’approvazione del Comune e l’autodzzazione a rea-
lizzare tutti i progetti, con le conseguenti demolizioni delle case preesi-
stenti, il principe procede con una disinvoltura e rapidità impressionanti,

anche per i più cinici contemporanei. Maffeo era una persona che

«faceva gran parlare di sé; aveva in sei mesi ricostruito il Quirino e le

case adiacenti, ed era, come tanti signori di quel tempo, preso dalla fre—
nesia di strafare », come riferisce Emma Perodi". Nel 1882 viene eletto

in Parlamente tra i rappresentanti dell'Aquila e nel 1883 si schiera con
la Pentarchia, il gruppo di opposizione ad Agostino Depretis.

Il Piano regolatore del 1883 conferma l’apertura di una strada tra
piazza Fontana di Trevi e il Pantheon. Il principe prosegue nella costru-

zione di due nuovi isolati, costituiti da nove lotti distinti, introducendo

alcune modifiche, in particolare la realizzazione di una galleria che collega
la nuova strada con via dell’Umiltà. Per gli edifici si abbandonano & poco
a poco i partiti architettonici neocinquecenteschi, allora prevalenti nella

nuova edilizia cittadina, per sperimentare motivi desunti dalle architetture
classiche, quattrocentesche e da diversi stili, in insiemi decisamente inno-

vativi, definiti “sconvenienti” dalle autorità capitoline. Francesco Settimi
è affiancato dal nuovo architetto di casa Sciarra, Giulio De Angelis, che

dal 1883 al 1890 firma autonomamente i progetti. La costruzione più
originale è indubbiamente l’edificio comprendente la Galleria Sciarra,
progettato da De Angelis nel 1885 e completato nel 1886; la galleria viene
decorata da Giuseppe Cellini, con lavori finiti nel 1888. Già dal 1883,
però, il principe Maffeo dà l’avvio a una fitta corrispondenza con il
Comune, a suon di progetti e proposte, su cui non giungono risposte

certe dalle autorità capitoljne; nel 1884 stipula un compromesso per le

procedure di esproprio e per avviare nuove costruzioni, che ha come esito
l’obbligo del Comune di edificare nella proprietà Sciarra il tronco della
nuova strada, che verrà intitolata a Marco Minghetti, realizzata preva-

lentemente nel 1886-1887 e conclusa nel 1889, sempre sotto la direzione

di De Angelis. Demoljto il Palazzetto Sciarra, anche il Palazzo Sciarra
viene dotato di nuovi prospetti di Sem'mj e De Angelis, che mantengono

la facciata di Flaminio Ponzio ma rimodellano i cortili, con un nuovo
portone in Stile inizi Cinquecento, costruito nel 1889. Nel gennaio dello
stesso anno De Angelis presenta al Comune, sempre a nome del principe,

un progetto di “Albergo moderno” su] Corso, che viene però respinto.
Negli anni successivi, dopo la fuga in Francia di Maffeo nel 1893, sarà
la madre Carolina a completare le imprese edilizie del figlio in questa

lzÈ. PERODI, Roma italiana 1870-1895, Roma 1896, p. 318.
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zona, presentando nel 1895 al posto dell'albergo un progetto di café cbzm-
tun!; l’ingegnere Marvano Edoardo Cannizzaro sostituirà De Angelis, dal
1889 assessore nel Consiglio Comunale.

Giulio De Angelis " è l'architetto che crea un’immagine coerente per
questo programma insieme speculativo e innovativo, mirante a dare un

volto moderno ed europeo a un antico contesto romano ma anche a pro-
curare lauti guadagni al proprietario-committente, pervaso dalla febbre
edilizia che investe gran parte della nobiltà e alta borghesia capitolina.
Formatosi dapprima a Perugia, poi al Politecnico di Milano, De Angelis
acquista fama giovanissimo con la costruzione nel 1876 del villino di Rug-
gero Bonghi in via dei Mille n. 18", e poi delle palazzine del lotto limi-
trofo, per conto della Società di Credito Mobiliare. Lo stile del villino,
«rifen'bile al primo Rinascimento settentrionale fra il veneto e il lom-
bardo»", è molto apprezzato. Nel Palazzo comprendente la Galleria
Sciarra compaiono le colonne di ghisa, che caratterizzano tante sue opere,

introducendo un elemento stilistico e materica legato alla grande pro-
duzione ìndustriale, di marca parigina. De Angelis compie una scelta

ancora più avanzata per i magazzini Bocconi, costruiti tra il 1886 e il
1889, dove la struttura in ferro anima uno spazio ispirato ai modelli bot-
ghesi di ambito francese. Materiali nuovi, forme nuove ma anche riela-
borazione di stili antichi: queste le peculiarità dell’architetto, che bene
esprimono l’ansia di moda internazionale cui si ispira il principe Maffeo.
Quest’ultimo completa la sua creazione della Galleria Sciarra commis-
sionandone, nel 1886-1888, le pitture a encausto a Giuseppe Cellini "’, che
illustra anche 1a «Cronaca Bizantina » e Isaotta Guttadauro di D’Annun»
zio, pubblicata dallo stesso principe Maffeo. Nelle pitture della Galleria
Sciarra Cellini rielabora in una sorta di salotto privato motivi desunti dal
repertorio pompeiane, rinascimentale ed etrusco, creando, in un sapiente

eclettismo, un nuovo linguaggio esaltante il mito di una bellezza raffinata
e domestica. Come afferma lo stesso Cellini nel saggio Per la Belleza,

“Cfr… G. MIANO, Figure 9 von” per la cimi capitale. Giulio De Angelis, in Roma
capitale… cit., p. 37 ss.

“ Cfr. 1. DE GUT'I'RY - C. FLORI, Il villino a Roma. Boncompagni, Sebastium', Parioli,
Roma 1993, p. 6.

"L, PRATESI, ap. cit., p. 39.
“Cfr. G. PIANTONI, Il ciclo pittoriw dellarGalleria Sciarra, in Roma mpilale..., cit.,

pp. 271-275 ; C.M. CAMAGNI, Il contributo di Gimeppe Cellini ::le grafia d'arte, in Adolfo
Venturi e l’inxegnamenlo della storia dell'arte, :: cura di S. Valeri, Roma 1996, pp. 90-95;
B. TOSCANO, Elogio di Giuseppe Cellini, in «Paragone Arte», 49 (1998), ser. }, n. 17,
pp. 3-8; Gabriele D'Annunzio: dalla Roma bizantina alla Roma del ”Nuovo Rinaxcimenlo”,
a cura di A. Andreo1i e G. Piantoni, Torino 2000.   
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pubblicato nella « Cronaca Bizantina» del 1884 (n. 9): «la linea che

sorge, si interrompe, si awiluppa, si inchina, si svolge, s’avanza e si spro-

fonda; il colore che variamente squilla, ma senza che di per sé dia idea
di allontanarsi, di avvicinarsi, di sorgere o di declinare; modificato però

in questo senso dai toni che può prendere infiniti ». «Tutti noi siamo
idealisti » _ continua il pittore nello stesso saggio — « poiché noi non
tentiamo di rendere il vero, ma una armonia che ci risonò nell'animo, o

spontaneamente o pervenutagli dallo spettacolo esteriore».

Cellini riveste l’intelaiatura architettonica con un intreccio di motivi
geometrici e floreali, estesi anche alle scene figurate tra le lesene e le

finestre. Per queste ultime il pittore raffigura «la rappresentazione dei
momenti di vita familiare mirando all’esaltazione della donna come mater
familias » ". Nel registro superiore le Virtù enucleano i tratti salienti della
vita borghese, come il banchetto, il concerto, la conversazione, la toeletta

della sposa, le nozze, il rapporto con gli anziani e con i bambini. I sog-
getti sono stati elaborati con il letterato Giulio Salvadori, esponente della
corrente moderata e clericale della Roma bizantina, in evidente contrap—

posizione con l’ala dannunziana. Il principe MaEfeo si limita ad accen-
tuare con alcune correzioni il carattere aristocratico delle scene, lasciando
però all'artista e al letterato libertà di espressione. Il salotto mondano,
seppure virtuoso, « risultò il più originale contributo della cultura figu-
rativa e letteraria maturato nei circoli di Roma bizantina » “‘.

Un principe moderno e spregiudicato, committente di modelli archi-
tettonici e decorativi che inseguono un nuovo linguaggio nazionale,
memore della tradizione rinascimentale e classica ma anche aggiornato

su materiali, tecniche e stili europei: si tratta di una figura non insolita

nella composita cultura romana di quegli anni, come dimostrano le ori-
ginali e affini sperimentazioni di Adolfo Cozza nel campo dell’architet-
tum, dell’ingegneria e delle arti decorative". È innegabile però che la
ricerca di facili e cospicui guadagni, ottenuti spesso d’intesa con le
autorità pubbliche, non sia estranea a questo protagonista della Roma
bizantina. È probabile quindi che anche all’attività del principe si rife-
riscano le accese critiche pubblicate dall…].mbianchino” — in questo caso
Matilde Serao — nella « Cronaca Bizantina»:

"G… PIANTONI, Il ciclo pittorico, cit., p. 271.
“Ivi, p. 274.
l”Cfr. C. BENOCCI. Non modo ai: red etiam m'entia: Adolfo Cuzza tra arie, tecnica

e progem' di architettura e di ingegneria, in P. TAMBURINI - C. BENOCCI - L, COZZA LUZI,
Adolfo Cow, Perugia 2002, pp. 135-256; C. BENOCCI - F… DELFINO, Adolfo Cozza e il
Museo di Villa Giulia, Orvieto 2004.
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Il Piano Regolatore incalza con le squadre, i compzssi, i misuratori, gli allineatori,
i periti, gli estimatori, gli allargatori, e minaccia il Corso (giugno 1883).

]] piano edilizio, quello splendido e fantastico miraggio della Roma nuova, è anche
un prologo smisurato ed enorme a cui i quattrini di tutta la penisola passano l'on
chesu'a con i più rimbombanti perfezionamenti dell'armonia wagneriana, armonia di
réclame, di ambizioni municipali che accrescono dalle strette alle altezze di MonA
tecitorio (1° ottobre 1883).

Un’altra avventura di Mafieo Barberini è quella giornalistica: egli
infatti avvia un’organizzazione che è all’origine del moderno giornalismo
italiano, basato sul principio del « dire ciò che si pensa e scrivere come
si parla». Il 26 novembre 1883 Maffeo fonda il quotidiano «La Tri-
buna», di cui assume una pane dell’onere finanziario nel 1884. Nel 1885

compra la rivista « Cronaca Bizantina», creata da Angelo Sommaruga,

affidandone nel 1886 la direzione a Gabriele D’Annunzio. Sempre nel
1885 Maffeo acquista « La Domenica Letteraria» e nel 1887 diviene

l’unico proprietario della «Tribuna», che ha sede nel Palazzo Sciarra.
Queste operazioni ambiziose, unite a uno stile di vita prodigo, lussuoso
e assolutamente dannunziano, richiedono però grandi somme di denaro,

per le quali non sono sufficienti i suoi programmi di speculazione edilizia

nell’inxula Sciarra al Corso.

11 Piano regolatore del 1883, con la costruzione della Stazione fer-
roviaria di Trastevere, della strada poi divenuta viale Trastevere e di

Ponte Garibaldi, rende particolarmente appetibile lo sfruttamento edilizio
di un’altra proprietà Sciarra, quella legata alla villa che era stata dei
Barberini.

Nel 1881-1882 il principe ospita i granduchi Paolo e Sergio di
Russia. Prosegue poi l’espansione della villa, già avviata dal padre, con

l’acquisto nel 1885 della confinante Villa Spada: ma, alla luce del progetto
di lottizzazioni presentato nel 1886 alle autorità capitoline, si tratta in
effetti di un acquisto a scopo speculativo, perché le due ville unite, che
vanno dalla sommità del Gianicolo fin quasi a piazza S. Cosimato, assi-
curano una vasta area da destinare a Villini, riservando al principe solo
una piccola parte, più o meno corrispondente all'antica proprietà Migna-
nelli. Il progettista di questo ambizioso piano è ancora una volta Giulio

De Angelis, Come risulta da recenti studi”. Sono state ricostruite le com—

” Cfr.‚ per la fase ottocentesca di Villa Sciarra, C. BENOCCI, Viabilità denim e fuori
le Mum intorno alla Via Aurelia: l'asxetto urbana dal '600 Jim) agli inizi del ’900 e la
lotliwzzione di Villa Sciarra, in Atti del “Primo convegno di ricerca sulla storia urbanistica
di Roma dal Medioevo al Novecento” (Roma 2002), a cura di E. Guidoni, in corso di
stampa; C. BENOCCI, ”Costruzione di un nuovo quartiere ai Prati di San Carimate e alla
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plesse vicende che hanno portato agli accordi tra il principe, proprie-
tario di gran parte del terreno, e 1a Compagnia Fondiaria Italiana, le
convenzioni del 5 novembre 1886 e del 9 luglio 1889 stabilite con il
Comune e l’infelice esito dell’iniziativa. Smembrata e lottizzata in gran
parte la villa, sopraggiunge in città dapprima la crisi edilizia e poi lo
scandalo della Banca Romana: il deputato principe Maffeo è deplorato,
in quanto coinvolto nelle drammatiche vicende, e si trasferisce in Francia

nel 1893“.

Prima di partire, però, avvia un’altra operazione mirante a far fronte

ai cospicui debiti. Nel 1870 egli possiede 131 sculture antiche e 153 qua-
dri “scelti”, come attestano le guide di Roma ”. Dopo aver invano offerto

la sua collezione di quadri al Ministero della Pubblica Istruzione, che si

dichiara disponibile all’acquisto per l’esigua somma di 750.000 lire, il
principe vende 21 quadri, dieci dei quali erano stati pubblicati nel volu-
metto Dieci quadri della Galleria Sciarra. Fototipie a cura di FP. Michetti.
Cenni storici e critici raccolti da Leone Viccbi”, dove comparivano le

immagini dei dipinti nelle fototipie realizzate da Francesco Paolo
Michetti. Che sia stata ingenuità o presunzione, ignoranza o sfida, certo
è che la vendita di opere d’arte italiane, ritenute tra le più pregevoli, fatta
oltretutto all’estero, suscita un grave scandalo e un processo, che va

avanti due anni. In effetti, oltre al vincolo fidecommissario, esistevano

diversi decreti che garantivano l'inalienabilità e l’integrità del patrimonio
artistico delle collezioni private, ed era in discussione la “Legge del Cate-
naccio”, anche se la prima legge organica di tutela delle opere d'arte sarà
varata nel 1902. In altra sede verrà trattata la questione del celebre pro-

cesso“. È opportuno però considerare quali quadri siano stati pubblicati

Villa Sciarra e Spada al Gianicolo, 18854904”: una lottizzazione mflînala derma le mura
di Roma, in «11 Tesoro delle Città. Strenna deU’Assoc-iazione Storia della Città », I (2003),
pp. 74-92; C. BENOCCI, Villa Sciarm, in Verdi delizie, Le ville, i giardini, i parchi xtorid
del Comune di Rama. a cura di A. Campitelli, Roma 2005, pp. 3744.

21Sulle vicende del suo ruolo di imprenditore e sugli scandali di fine secolo
cfr. M. BOCCI, Banche e edilizia e Roma tra Otto e Novecento, in Roma: la capitale e la
città, 1870-1940, num. mon. di «Roma moderna e contemporanea », VTI (gennaio-agosto
1999), nn. 1-2, pp. 12-146; P. TOSCANO, Per un profilo dell'imprendilore romana tra 1870
e 1980, in Imprexe e imprenditori, num. mon. di «Roma moderna e contemporanea », XII
(settembre-dicembre 2004), n. 3, pp. 469—486…

" Cfr. ad esempio X. BARBIER DE MONTAULT, Le: Musée; et Gale'rz'ex de Rome, Roma
1870, pp. 429—437.

” Roma 1889.
“ Per un primo esame cfr. la Sentenza del tribunale penale di Roma nella musa del

pubblico ministero contra il Principe Don Maßen Sciarra, Roma 1893; A. FINESCm, op. cit.,
pp. 42-53.
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Fig. 4. LEONARDO (in realtà BERNARDINO LUINI), Madexlia e Vanità
(già collezione di Maffeo H Barberini,

ora nella collezione M. de Rotschild a Pregny, in AF, p. 44).

per facilitarne la vendita, osservando che il pn'ncipe decide di disfarsi dei
gioielli di famiglia per evitare il carcere o quanto meno uno scandalo
enorme, nonché la perdita di tutto il patrimonio immobiliare.

Si tratta della Modestia @ Vanità, ritenuto di Leonardo, in realtà di

Bernardino Luini, ora nella collezione M. de Rotschild a Pregny (fig. 4);
di La Bella, attribuita a Tiziano ma di Palma il Vecchio, ora nella col-
lezione Tl’lyssen-Bornemìsza & Madrid; del Suonatore di violino, creduto

di Raffaello ma di Sebastiano del Piombo, ora nella collezione Rotschild

a Parigi; del Bam di Caravaggio, Capolavoro ora nel Kimbell Museum di
Fort Worth in Texas; della Maddalena delle radici di Guido Reni, oggi

nella Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Corsini a Roma; di
S. Sebastiano del Perugino, oggi al Louvre; del Ritratto di Francesco  
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Sforza, ritenuto del Mantegna ma di Francesco Bonsignori, ora alla Natio»

nal Gallery di Washington; della Madonna ml Bambino del Francia, era

al Metropolitan Museum di New York; della Madonna co! Bambino di
Fra’ Bartolomeo, già nella collezione Schinkler, e infine del Ritratto di

Stefano IV Colonna del Bronzino, oggi alla Galleria Nazionale d’Arte
Antica di Palazzo Barberini a Roma. Siamo dunque in presenza di un
panorama aggiornato sulla cultura più alla moda, comprendente soprat-

tutto il Cinquecento e il Seicento. Quindi questa vendita non è da ascri-
vere a una sottovalutazione del valore artistico dei quadri ma al tentativo

affannoso da parte di Maffeo di evitare guai immediati e ben peggiori.
Ma tant’è, alla fine dell’Ottocento anche i nobili più raffinati sono

costretti a vendere.

Nonostante l’acceso dibattito e le molteplici condanne, anche grazie
a un’amnistia il principe non soggiorna in carcere, né paga multe, ma

perde i quadri, che divengono proprietà dello Stato. Adolfo Venturi,
inviato a Parigi per il recupero, ottiene però scarsi risultati”.

La vendita dei quadri non è servita allo scopo neppure per il prin-

cipe. Nel 1898 il Palazzo Sciarra viene messo all’asta e acquistato dal-
l’Istituto di Credito Fondiario della Cassa di Risparmio delle Province
Lombarde. Per quanto riguarda la villa al Gianicolo, la Banca d’Italia
subentra alla Compagnia Fondiaria e al principe con la convenzione del
29 dicembre 1898. È la Banca a portare a termine la costruzione dei
villini e di viale Glorioso, d’intesa con il Comune. La parte residua della

villa storica, già Barberini, passa con sentenza del Tribunale del 12 feb-
braio 1896 a Giorgio Clarke; il 2 luglio 1897 se la aggiudica all’asta la
Società di Credito e Industria Edilizia. Infine, il 15 maggio 1902 viene

acquistata da George Washington Wurm.

Per 10 sviluppo ottocentesco della villa è di notevole interesse il
progetto del 1886 elaborato da De Angelis (fig. 5) su commissione del
principe Maffeo, progetto realizzato grazie ai proventi della lottizzazione,
anche se non completamente, soprattutto per le nuove fabbriche previste.
De Angelis separa l’area che era stata dei Mignanelli, comprendente il
Casino Nobile e tre bastioni delle mura gianicolensi, con le pendici sot-

tostanti, in parte già appartenenti alla proprietà Nardi, dall’area dove era
collocato il Casino Malvasia. La nuova via Calandrelli riprende il tracciato

di un viale rettilineo interno alla villa, allineato sul fronte anteriore della

“casa con corte per uso del vignarolo” nella pianta del 1850. Anche il

” Cfr. G. AGOSTI, Adolfo Venturi e le gallerie fidecomminarie romane (1891-1893),
in «Roma moderna e contemporanea», I (settembre—dicembre 1993), n. 3, pp. 95-121. 
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viale antico lungo le mura, che prende l’avvio dallo stesso immobile, è

conservato, con il tratto iniziale di chiusura del bastione limitrofo e quello
parallelo all’andamento delle mura, viale che piega poi verso il casino,
mantenendo il percorso già indicato nel 1850.

Sempre nella pianta del 1886 anche la piazza antistante il casino e
la fontana sono mantenute, ma da quest'ultima parte un lungo viale ret»
tilineo che arriva a un nuovo ingresso sulla attuale via Calandrelli, mentre

scompare il percorso in asse con il prospetto del casino, dopo la fontana
stessa. Questo lungo viale presenta un tracciato molto difficile, in quanto
assai ripido, e avrebbe richiesto notevoli sbancamenti di terra. Poco più
in basso l’area della Villa è separata dalla nuova zona a villini tramite una
strada con due curve successive contrapposte, in parte occupate da una
scala. Oltre a questa griglia regolare, il tessuto viario è caratterizzato da
tracciati curvilinei e serpentinati, con qualche scalinata, percorsi che si

riducono di scala nei terrazzamenti di due bastioni. Il progetto prevede
anche tre nuovi edifici, due dei quali sul bastione vicino all'ingresso, dove
era nel 1850 una neviera. L’altro immobile è previsto in corrispondenza

del nuovo ingresso, all’inizio del lungo viale rettilineo. Due degli edifici
mostrano una pianta di gusto neocinquecentesco, mentre l’edificio minore

è costituito da due ali a L, piuttosto convenzionali. In prossimità del
nuovo ingresso, che assume quindi all’interno della villa un valore pri»
mario per la presenza del piazzale, dell’edificio e dell’inizio del viale ret-
tilineo, sono disegnati percorsi semicircolari, uno dei quali più lungo e
concluso in prossimità dell’area del Casino Nobile, percorsi che seguono

l’andamento delle curve di livello.

In effetti l’apertura di via Dandolo (denominata nell’Ottocento viale
Glorioso) modifica in parte la strada 3 curve di confine. Il lungo viale non
viene probabilmente costruito anche per i costi di realizzazione, mentre
sono tracciati gli altd viali, tra cui quello curvilineo che è prolungato
dall’ingresso alla piazza antistante il casino e che, raffigurato in una pianta
redatta il 25 luglio 1930, al momento del passaggio della villa al Comune
di Roma’“, è tuttora esistente. Vengono inoltre delineati anche i principali
viali curvilinei, mentre l’edificio in prossimità del nuovo ingresso non

viene costruito e al posto degli altri due sono realizzati manufatti di ser-
vizio e serre. La villa assume quindi il carattere di giardino paesistico,
mantenendo anche gli elementi principali del giardino sei—settecentesco.

“’ Cfr. C. BENOCC], Villa Sciarra: dal mecenatùma americana degli anni Trenta all'ipo-
ten' mmumzle di muxealizzazionz, in « Bollettino dei Musei Comunali», n.s„ ml (1998).
pp. 123447.
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Fig… 6. George Washington Wuns (in Album di fotografie,

Donazione \X/urts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

É su questo insieme che George Washington Wurts (fig. 6) decide di
intervenire.

Giorgio Nelson Page mette a confronto con grande sarcasmo l'am»

biente raffinato del principe Barberini—con le peculiarità stilistiche e cul-
turali dei suoi parenti Wurm”. Dopo un desolante quadro dell’aspetto e

della personalità di Henriette Tower Wurts, conclude:

” Si veda l‘altro saggio di chi scrive in questo volume (pp. 241—291),  
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lanciare nella Roma di Andrea Sperelli un ordigno del genere [riferito ad Henriette]

non fu impresa davvero agevole. Giorgio Wuns vi procedette, inizialmente, a colpi
di artiglieria pesante. Il primo fu l’apertura dei saloni del suo grandioso apparta-
mento & palazzo Amici Mattei“.

L’altro intervento fu il rinnovamento della villa al Gianicolo, utilizzata

soprattutto per i ricevimenti. Sempre il Nelson Page delinea una sintesi
dell’opera condotta dal Wurts:

la Villa Sciarra dominava in pieno i Castelli Romani. I viali ombrosi, arricchiti da
piante amiche importate a peso d’oro da molte parti del mondo, erano popolati
da superbi pavoni, bianchi e celesti, che alla vista delle carrozze padronali e delle
automobili facevano la ruota, quasi ad uniformarsi & tutto il complesso di grandiosità
di cui erano al centro. Rosai di delicata bellezza e pregio guamivano vari settori della
villa, mentre dalle fontane si sprigionavano giuochi di acqua, riprodotti fedelmente
secondo i modelli quattrocenteschi della villa originale”.

In realtà, il neoquattrocentismo richiamato da Nelson Page è
un’utopia, in linea con il gusto americano del momento”. La villa man»
tiene infatti in gran parte il tessuto viario preesistente — d’impianto

paesistico con alcuni tracciati settecenteschi — secondo il progetto di

De Angelis semplificato in corso d’opera. George W. Wuns si concentra
soprattutto sugli arredi, che acquista con grande disinvoltura sul mercato
italiano e straniero. Il nucleo maggiore è cosn'tuito, come è noto, dalle

sculture di Giovanni Ruggeri, degli inizi del Settecento, provenienti dal
Castello Visconti di Brignano Gera d’Adda“. Egli si adopera inoltre per
adornare i percorsi con nuclei significativi di gruppi scultorei e di fon—
tane, che dispongono nel parco un interessante programma all’insegna
della celebrazione di miti bacchici, cosmologici e naturalistici, come l’ese-

dra dei dodici mesi. Non mancano anche complessi decadenti, ad esem-
pio le finte rovine, in linea con gli arredi tipici dei giardini all’inglese,
come a Villa Torlonia. L’altro nucleo di forza della villa è l’insieme delle
essenze vegetali, che somma quelle mediterranee preesistenti a quelle esc-
tiche, anch’esse in parte già presenti ma estese e messe a coltura in modo
massiccio su commissione di George Wurm. L’arte topiaria, che offre

2’G. NELSON PAGE, Un americano di Roma, Milano 1950, p. 33.

” Ivi, p. 34 s.

’" Cfr. Ville e giardini italiani. I disegni di arcbiletti e paexaggixti dell‘American
Academy in Rome, a cura di V. Cazzate, Roma 2004; C. BENOCCI, Villa Piccolomini.
Una residenza di campagna alle porte del Vaticano, Roma 2005.

” Cfr. A. PACIA - R. PICClNINNI, Vilb Sciarra, Inlerpretazione romana di una villa
lombarda, Roma 1992.
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esempi di notevole qualità e di rievocazione rinascimentale, come le siepi

patate & forma di pavoni nella stessa esedra dei mesi secondo le foto-
grafie degli anni Trenta (fig. 7), si unisce alla cura delle 122 specie sia
mediterranee — come famie, lecci, allori, pini, tigli, robinie, oleandri,

ligustri — che esotiche, quali la serie di palme, delle Canarie, da dat-

teri, azzurre, buzie e trachicarpi, gli imponenti esemplari di araucaria,
pino dell'Himalaya, lauro trinervio, quercia rossa e ginko biloba. Splem
dido è il quadro delle diverse cromie dei fiori nelle varie stagioni, come
la fioritura violacea dell’albero di Giuda, il color perla delle magnolie

e del gelsomino, il rosso dei fiori dell'eritrina, il giallo dei fiori della for-

sizia, della kerria, del liriodendro e il rosa dei fiori di ciliegio. Alberi da

frutto, come aranci, mandarmi, susini, ciliegi, nespolì, fichi, conservano

una parte delle specie che hanno Caratterizzato questo luogo nei secoli

precedenti.

I Wurts partecipano pienamente all'interesse del mondo anglo-
americano per i giardini italiani, soprattutto del Cinquecento, del Sei-
cento e del Settecento, come dimostrano i numerosi volumi della loro

biblioteca, donati al Museo Nazionale di Palazzo Venezia a Roma, tra i

quali spicca il celebre libro di Edith Wharton, Italian Villax and Their

Gardens, pubblicato a New York nel 1904. Alcuni testi contengono
anche proposte concrete e illustrano esempi, come Gardens of England
di Ernest Thomas Cook, pubblicato a Londra nel 1911 e celebrante i
giardini di fiori, popolati da pavoni, presenti proprio a Villa Sciarra,
dove questi uccelli, molto amati da Henriette, come mostra una foto-

grafia degli anni Trenta (fig. 8), sono in realtà un colto rinvio a una
pratica diffusa anche nei giardini barocchi: lo documenta il disegno
di Giovanni Battista Falda relativo al canale del lago della Villa Pam-
philj, stampato con alcune varianti da Domenico Barrière intorno al
1670 e comparso sul mercato romano (antiquario Alberto Di Castro).

Wurts apprezza i giardini italiani, illustrati in quegli anni da Luigi

Dami (Il giardino italiano, edito a Milano nel 1924), quelli francesi

(George Riat, L'art dex jardinx, Paris s.d.), quelli tedeschi (Marie Luise

Gothein, Geschichte der Garten/eumt, Jena 1914) e quelli orientali (The
Flowers and Garden; of japan, painted by Ella Du Cane and described
by Florence Du Cane, London 1908), ma sono quelli inglesi a ofirire

dati precisi anche pratici (Garden; Old and New. The Country Home
and It; Gardens Environment, London s.d.). Nella villa vengono anche

introdotti arredi diffusi nei giardini europei, come la gloriette, realizzata
in una pietra carsica, l'Aurisina Fiorita, con cupola in ferro originaria-  
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mente dorato”. L’arredo è illustrato in una splendida serie di fotografie
degli anni Trenta.

Il Medioevo non è estraneo alla cultura eclettica della villa: nel
1906, sulle pendici affacciate sull’attuale via Dandolo, viene costruito da

Virgilio Ribacchi un castelletto neomedioevale, destinato al custode.

Nel 1908 Pio Piacentini realizza il nuovo ingresso più importante su

via Calandrellj”. L’architetto si pone alla fine dell’Ottocento come uno
degli interpreti più importanti della cultura americana a Roma nel campo
dei giardini: nel 1890 elabora per Clara ]essup Heyland, ispirandosi
al mondo barocco, un progetto di ingresso a una parte ampliata della
Villa Aurelia sul Gianicolo — peraltro non approvato dalle autorità Capi-
toline”. Nel 1910 progetta per Giorgio Nelson Page la Villa Lituania.
George Washington Wurts si rivolge quindi a una figura di rilievo della
cultura romana del momento, in sintonia con il suo gusto, che perfe-
ziona l’immagine d’insieme della villa e probabilmente suggerisce anche
le singole scelte compositive degli arredi. Nei due pilastri d’ingresso Pia-
centini rielabora un linguaggio neoclassico, che prende a modello le erme
di Villa Albani.

Nel 1909-1912 Ugo e Enrico Gennari realizzano il muro di cinta su
via Calandrellì — sempre ispirato a un eclettismo con forti connotazioni
cinquecentesche — la loggia, affacciata sulla stessa via, che si qualifica
come moderna passeggiata tra i villim sovrastanti Trastevere, e il ninfeo,
ornato da sculture antiche e secentesche (figg. 9—10).

Lo stesso gusto investe anche le collezioni artistiche di George
W. Wurts: oltre ai diversi generi di opere d'arte da lui raccolti nel corso
della sua carriera”, anche i quadri occupano un posto particolare (ora
sono in gran parte collocati nel Museo Nazionale di Palazzo Venezia a
Roma). Un nucleo venne acquistato dal reverendo americano Robert

”Cfr. C. BENOCCI, Un americana a Roma: la "gloriette" di Villa Sciarra lm reelle
innovative di George Wuxbinglon Wam- e Pia Piacentini e problemi di conservazione,
in Architettura e mulen'ali del Novecento, Cammazione, Rename, Manutenzione, Atti
del convegno “Scienza e Beni Culturali. )Q(. 2004" (Bressanone 2004), Padova 2004,
pp. 911-918.

” Cfr. per questi manufatti C. BENOCCI. Villa Sfiamz: dal metenalixmo…, cit.,
pp. 123-147.

”Cfr. C. BENOCCI, Villa Aurelia si expande: Pia Piacentini rome figura di media-
zione del "numa” giardino ameriama sul Gianicolo, in «Strenna dei Romanisti », 2004,
pp. 45-62, con bibliografia.

” Per quasto argomento si rinvia al saggio Il mondo di George Waxbingtan Waits e
di Henriette Tower Wurtx, pubblicato in questo volume alle pp. 241-291.
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Fig, 9. Il ninfeo di Ugo e Enrico Gennari
(in «L‘Hlustrazione Italiana», 30 marzo 1930).  
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Fig. 10. “H laghetto delle ninfee”, parte del ninfeo di Ugo e Enrico Gennari
(in «L’Illuslrazione Italiana», 30 marzo 1930),
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Jenkins Nevin”: si tratta di un Caro di angeli attribuito a Paolo Vene-
ziano, una Vergine col Bambino di Ottaviano Nelli, una Vergine col Bam-

bino e i Santi Giovanni Battista Fortunam, Nicola di Bari e Michele,

attribuiti a Giovanni Angelo d’Antonio, pittore marchigiano del Quat-
trocento, uno stendardo da processione quattrocentesco di ambito mar-

chigiano con la Madonna della Mixericordia e i Santi Giovanni Battista e
Sebaxtiano e, sempre di ambito marchigiano, il quadro di Vincenzo
Pagani, raffigurante “La Madonna con il Bambino in gloria con i Santi
Sebastiano, Rocco, Michele, Antonio da Padova e il donatore”, che si

trova nella sede dell’Istituto Italiano di Studi Germanici. Nel Museo
Nazionale di Palazzo Venezia sono conservate anche altre opere, sempre

della donazione Wuns, rifen'bili sia al Quattro—Cinquecento italiano e

tedesco sia al Settecento veneziano e all’Ottocento francese, oltre ad

alcune tele russe”. Wuns non mostra invece grande interesse per l’am-
bito archeologico”.

”’ Cfr. Incantuti da Roma. La comunità anglo-americana a Roma (1890-1914) e la fon-
dazione della Keatx—Sbelley House, a cum di C. Hucrner, catalogo della mostra, Roma
2005, p. 89; cfr. anche M.L. CASANOVA - A. PACIA - F. CIOFI DEGLI Arri, George
Washington Wum 18434928, Un itinemrio artistica nella Russia dell'800, catalogo della
mostrn, Roma 1988.

” Come risulta dagli inventari del museo, si tratta delle pitture su vetro Iacopo e ma
moglie, inv. 240-204-7549; Incontro di due gentiluomini, inv. 241-205—7550; Ercole con
claim 9 piccoli busti, datato 1545, inv. 207; Perxonaggio in mxtume e stemma, 1532,
inv. 208; Ulricb Wim [be dà udienza ai citladini, 1648, inv. 209; Madonna am Bambino,
inv. 334. Si passa alle pitture su tavola: Ritratli, inv. nn. 332, 220; ll banchetto, inv. 333;
Paexaggio con nem: di perm, inv. 391; Rifiano di Gabriele Ridler, 1581, inv. 342; Ritratto
di Barbara Ridler, inv. 343; Venere e Cupido, scuola di Lucas Cranach, inv. 387; Paemggio
olandexe, sec. XVIII, inv. 390; Madonna dei mcmmandati e S, Giovanni Battista, inv. 176;
Tramite della Vergine, di Michaek Wolgemus, inv. 442; Prexepe, sec. XV, inv. 948; Gen-
tildorma, inv. 929; S, Giorgia, inv. 952; Angelo Nunziante, di scuola tedesca, inv. 329;
Ripam in Egilto, Lucas Cranach, inv. 957; Mndonna con Bambino, sec. XV, inv. 956;
II figliol prodigo, inv. 1126; la mxmta di Tivoli mn paemggia e contadini, inv. 843-1150;
Madonna ml Bambino, sec, XIV, inv. 846-1166. La collezione comprende anche varie
pitture su tela, come Il ratto di Europa, sec. XVI, inv. 592; Due n'lram', sec. XVII,
inv. 593; Cupido, maniera di Francesco Albani, inv. 958; Giuoco di toreri, di Ruiz de
Cannes, inv. 961; Marina, inv. 965; Inondaziane, inv. 966; Sumrma al bagno, di Artemisia
Gentileschi, inv. 594; sopmporta con Amorini che :o)-reggono festoni di fiori, inv. 951;
Crixto partncroce, della maniera di Andrea Salario, inv. 839-7987-1138; Paexaggio can
mpanna, pastori e bestiame, inv. 840-7988-1145; Scene pastorali, inv. 841-1146; Pae-
mggio lamslre, inv. 842-1147; Ritratto di signora, firmato G.B. Grenze (inv. 845—1155);
Man'rm in burrasca, di Francesco Pradilla, inv… 846-1159; Giovanna h palm, firmato “Pra-
dilla”, inv. 849-1162; Caterina di Russia, inv. 854-1188; Festa del Redentore a Venezia,
inv. 854-1188; Mosè :aluala dalle acque, scuola del Solimene, inv. 1413; Ecce Homo, smola
veneziana, inv. 562; Fiori e frutta, di Mario dei Fiori, inv… 1414; Marina, di Francesco
Pradflla, inv. 1132; Pollaia e paemggi, inv. 1853; Ritratto di Caterina di Rania, inv. 1920;
Sana Convermzione di S. Michele Arcangela di Bodogno/a, di Girolamo di Giovanni mar-
chigiano, sec. XV, inv. 2124. Vi sono inoltre numerosi pastelli: Quintin de Latour,
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In sintesi, quindi, il principe Maffeo e il diplomatico Wurts non
differiscono sostanzialmente nell’appartenenza alla cultura eclettica di
fine Ottocento: ma mentre Maffeo sostiene con l’apporto dannunziano il
culto della bella forma aperto alle esperienze europee, il diplomatico ame»
ricano si compiace del mondo medioevale, quattrocentesco, cinquecen—
tesco, sia italiano che tedesco, e non disdegna le opere dei secoli
successivi. Paradossalmente, i due personaggi si trovano su fronti diversi
ma accomunati da un gusto analogo: mai come in questo caso chi vende
quadri preraffaelliti e chi li compra appartiene allo stesso mondo.

La storia della villa (fig. 11) si sviluppa ulteriormente. Nel 1915-
1918 vi viene allestito un ospedale per militari con disturbi psichici; dopo
la morte del marito (1928), nel 1930 Henriette dona Villa Sciarra allo

Stato italiano e il 1° luglio 1930 il Comune la apre al pubblico; il 3 aprile
1932 il Casino Nobile, restaurato dagli architetti Alberto Calza Bini e

Mario De Renzi, viene inaugurato come sede dell’Istituto Italiano di Studi

Germanici. Henriette Tower Wurts muore a Lucerna in Svizzera nel 1933

ed è sepolta, insieme al marito, nel cimitero acattolico di Testaccio.

Signora, inv. 591; Signora e bimbo vestiti nll'on'entale, inv. 746; Rilratta di signora con
emellino, di Rosalba Carriera, inv. 747; Ritratto di due coniugi, di Liotard, inv. 748; Dama
in azzurro, scuola veneziana del sec. XVII], inv. 1474-1919; Dama con canarino, scuola
francese del sec. XVIII, inv. 1475-1921; Damu in azzurro con row 6 fiori nei capelli, attri—
buito a Rosalba Carriera, inv. 1476—1922; Gentiluomo mm con demmziuni, di scuola
francese del sec. XVIII, inv. 1477-1927; Maria Leczix/ea, scuola francese, inv. 1478-1928;
Rilratlo di gentiluoma ir; fiale, del Rousse], inv. 1929; Ritratto di dama, sec. XVIII,
inv. 1931; Rilratlo di giamme principe mn Ordine diS. Spirito, scuola francese, sec. XVIII,
inv. 1936; Rilmtto di principessa con bambino, scuola russa, sec. XVIII, inv. 1937; Rilratto
di paxonaggio, inv. 1933; Ritratto di giovane dama con libro @ cagnolino, scuola vene-
ziana, sec. XVIII, inv. 1942; Ritratto di dama con ricca acconciatura di ln'ne. scuola
francse, sec. XVHI, inv. 1943; Danza in giallo, scuola francese, sec. XVIII, inv… 1949;
Ritratto di prinape, scuola veneziana, inv. 1890; Dam :uonatrice d'arpa, scuola veneziana,
sec. XVIII, inv. 1917; Ritratto di dama in azzurro, di Rosalba Carriera, inv. 1925. Nella
collezione si trovano infine vari acquerelli: Prexepe, 1587, di G.B. Casyelle, inv. 671; Pan
e Gabmcbe e Apollo e Bafile, inv. 732; Giocatori di xmccbi, inv. 1914; Il vecchio falegname,
di Rudler, inv. 1915; e opere di diverse materie, come L’Appariziane, santi e angeli,
inv… 844-1151, bozzetto su lavagna attribuito al Tintoretto, un fronte di cassone di scuola
fiorentina del XIV secolo con la Rexurrzzione e quattro santi, inv. 847-1165, e altre ancora.

” Cfr. C. BENOCCI, I miti orientali nelle decorazioni e nelle colleziam' delle Ville lante
e Sciara al Gianicolo, in Teslimum'anze di rulli orientali tm xcava : collezionismo, Atti
del convegno di studi (Roma, Istituto Italiano di Studi Germanici, 2324 marzo 2006),
in corso di stampa.  
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Fig. 11. H Casino Nobile di Villa Sciarra
(in «L'Illustrazione Italiana». }0_ marzo 1930).  


