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IL MONDO DI GEORGE WASHINGTON WURTS
E DI HENRIETTE TOWER WURTS
di CARLA BENOCCI

Quando il 15 maggio 1902 gli americani George Washington Wurts
e la moglie, Henriette Tower Wuns, acquistano Villa Sciarra dalla So»
cietà di Credito e Industria Edilizia si apre per la prestigiosa dimora una
brillante fase di vita mondana e di trasformazione dei giardini e della
residenza.
I due coniugi appaiono nelle fotograﬁe dei volumi Palazzo Antici
Mattei Roma e Album di fotograﬁe della Biblioteca del Museo Nazionale
di Palazzo Venezia a Roma‘, ritratti sia negli anni giovanili, come

appaiono nelle piccole immagini ovali (ﬁgg. 1-2), sia in età più matura,
immortalati in quella più grande, in veste ufﬁciale (ﬁg. 3).

George Washington (18434928), pur dotato di riconosciute capa»
cità professionali e di modi eleganti, oltre che di una notevole agiatezza,

intraprende la carriera diplomatica senza però divenire mai ambasciatore.
Appartiene a una facoltosa famiglia di Filadelﬁa: il padre, William Wurm,
si era arricchito con il commercio dei cereali e aveva partecipato al pro—
getto del canale di Hudson). Il ﬁglio insegue, come molti americani
soprattutto del New England, di Boston, Filadelﬁa e New York, il mito

dell’Europa, nella quale egli ricerca le origini della propria famiglia, in
sintonia con la genealogia pubblicata a Filadelﬁa nel 1889, A Genealogical
Record of the Wurf: Family — The Dexcendantx of Reverend ]obannes
Conrad Win, che sostiene la provenienza della famiglia dalla Svizzera,
' Si ringraziano per la cortesia e la disponibilità con cui hanno favorito quam studio
la dottoressa Maria Giulia Barberini del Museo Nazionale di Palazzo Venezia a Roma e
la signora Man's Donati, che ha generosamente concesso la riproduzione delle sue fotograﬁe di famiglia.
2Per un breve ma eﬁcace proﬁlo della famiglia Wurts cfr. A. PACIA, George
Washington Wam- (1843-1928), in George Washington Wam- 1843-1928. Un itinerario

artixtim nella Ruxxia dell'800, e cum dî M.L. Casanova et al., catalogo della mostra, Roma

1988, pp. 5-9.
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dove si sarebbe insediata nel XIV secolo. In realtà George avvia la pro»
pria carriera diplomatica a Madrid; da qui, nel 1864, si trasferisce a
Firenze come attacbe' non retribuito della Legazione degli Stati Uniti,
legandosi strettamente al Ministro, George P. Marsh. Successivamente

diviene segretario di legazione a Roma, dove risiede per quattordici anni,
ﬁno al 1882. Nel 1883 viene inviato sempre come segretario a San Pietroburgo; da questa sede spedisce una serie di appassionate lettere alle
autorità americane per ottenere la carica di ambasciatore, in Persia o

altrove. Profondamente deluso dal mancato accoglimento delle sue
istanze, rassegna le dimissioni e rientra a Roma nel 1893, accumulando

un non celato risentimento per il trattamento che gli era stato riservato
in patria e mirando a inserirsi nell’ambiente aristocratico e internazionale
romano con ostentazione di sfarzo e ricchezza, ben documentate dalle sue

collezioni e dalle fotograﬁe dei due album sopra ricordati.
Anche la sua vita privata scorre su binari analoghi: nel 1878 prende
in moglie la bella e inﬂuente Emma Hyde (1851-1880), precedentemente
ﬁdanzata con un Rucellai ma non andata in sposa al nobile ﬁorentino
per l’opposizione della famiglia di lui; l’unione dei due americani, accomunati anche dal sogno italiano, si interrompe per la prematura morte
di lei, nel 1880. George sposa quindi Henriette o Henrietta o Enrichetta
Tower (1856-1933), secondo le varianti del nome usate indifferente-

mente. La seconda moglie è anch’essa di Filadelﬁa, ﬁglia di Charlemagne
Tower, esperto di legge, proprietario di miniere di carbone in Pennsylvania e di giacimenti di ferro nel Minnesota, tra i più ricchi e potenti

fornitori delle industrie del nord degli Stati Uniti. Anche la famiglia
Tower nutre aspirazioni aristocratiche, possibilmente di origine europea:

nel 1891 è pubblicata la Tower Genealogy. An Account of the Dexcendanl
of ]obn Tower, opera del fratello di Henriette, Charlemagne Tower,
anch’egli diplomatico.
George inizia a raccogliere opere d’arte ﬁn dal suo primo viaggio
in Europa, con un crescente impegno collezionistico. Nel 1876 Giulia

Bonaparte osserva nel Palazzo Merighi, dove George abita da scapolo,

una ricca ed eterogenea collezione, ricordata dal Pesci nello stesso

periodo: il palazzo è infatti «pieno di rarità delle cinque parti del mondo,
e quella sera pieno anche di graziose americane »3. La collezione si arric—
’ U. PESCI, I primi anni di Roma capitale, Firenze 1907, p. 312, citato in "Il cortumg é di rigore”. 8 febbraio 1875: un balla a Palazzo Caetuni. Folograﬁe romane di un

appuntamento mandano, a cura di G. Gorgone e C. Cannellì, catalogo della mostra, Roma

2002, p. 184.

Il mondo di George Waxbington Wurt: e di Henriette Tower Wurlr

243

chisce di numerose opere d’arte russe e orientali, soprattutto durante il
soggiorno a San Pietroburgo.

Mondanità e brillante partecipazione al mondo romano si manife—
stano come caratteristiche peculiari di George già negli anni Settanta del-

l’Ottocento, quando partecipa alle feste aristocratiche della Città, come
quella celebre, in maschera, a Palazzo Caetani, 1’8 febbraio 1875, dove

l’americano si abbiglia come “cavaliere della quadriglia Van Dyck” e
viene immortalato in una fotograﬁa di Henri Zinsler‘.
Al suo rientro a Roma nel 1893, insieme alla moglie Henriette
prende in afﬁtto il primo piano del Palazzo Amici Mattei, dove ﬁno a
quell’anno risiedeva il << signor Potter, ministro degli Stati Uniti d’Ame-

rica », come ricorda Emma Perodi’. Il palazzo e la Villa Sciarra assolvono
& due funzioni diverse nell’aspirazione a una credibile patente di nobiltà,
magniﬁcenza e ricchezza, sapientemente e faticosamente ‘costruita’ da
George: il primo è il luogo prediletto delle sue collezioni artistiche e la
seconda l’ambiente di sperimentazione di fabbriche e arredi, oltre che
testimonianza di un appassionato amore per i giardini, e cornice ideale

delle feste mondane all’insegna dei Wurm, novelli principi rinascimentali
d’oltre oceano. Pranzi sontuosi & frequenti, pur se meno fastosi di quelli
della nobiltà romana (in realtà questi ultimi anche assai più rari), uniscono le due dimore, allineandosi alla moda della colonia americana nella

Roma di quegli anni".
Il più attento, ammirato e insieme feroce illustratore dell’attività
mondana nelle due dimore Wuns è il loro parente Giorgio Nelson Page,
che ha lasciato descrizioni assai efﬁcaci:
Giorgio Wuns e sua moglie Henrietta Tower si erano adagiati a Palazzo Amici
Mattei, che essi trasformarono in una serra di ﬁori e di oggetti preziosi, dalla quale
si allontanavano di rado, nel mese di maggio, per convitare il gran mondo del tempo

nella Villa Sciarra al Gianicolo, che essi avevano acquistato e ripristinato nel suo
splendore cìnquecentesco’. […] Prima de] 1914, i signori Wul'ts […] avevano l’abi‘Ivi, p. 185.
’E. PERODI, Roma [talianu 187071895, ristampa Roma 1980, p. 789.
° Cfr., per la vim della colonia americana a Roma, G. NELSON PAGE, Un americano
di Roma, Milano 1950; C. BENOCCI, Villa Aurelia si espande: Pio Piacentini come ﬁgura

di mediazione del “nuovo” giardino americano ml Gianicolo, in «Strenna dei Romanisti »,
2004, pp. 45-62, con bibliograﬁa precedente; Ville e giardini italiani. I dixegm' di architetli
? paesaggixti dell'American Academy in Rome, a cura di V. Cazzate, Roma 2004; Incantali
da Roma. la mmunità anglowmeﬁcana a Roma (1890-1914) e la fondazione della Kent;Sbelley Home, a cura di C. Huemer, catalogo della mostra, Roma 2005; C. BENOCCI, Villa
Picmlomim'. Una rexidenu di campagna alle parte del Vaticano, Roma 2005.
’G. NELSON PAGE, op. cit… p. 24.
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tudine dj offrire splendidi ricevimenti ogni giovedi di maggio, nella Villa Sciarra.
[...] I Wuns erano una coppia tanto originale quanto erano ricchi. Giorgio Wuns,
di Filadelﬁa, aveva fatto parte del servizio diplomatico amelicano, da cui si era ritirato con il grado di segretario di legazione. Era un uomo di mediocre intelligenza,
vano e scontroso, ma provvisto di doti artistiche che lo rendevano un ﬁne inten-

ditore di musica, di pittura e di oggetti antichi.
La sua prima moglie, che era imparentata con la mia famiglia, era nota per la sua
bellezza e per il suo fascino personale, non corrisposti, però, da un’eguale dovizia
di beni materiali. Cosicché, morta costei, alla quale il marito aveva dovuto in gran
parte il consolidamento della sua posizione sociale, prima alla corte di Pietroburgo,
e successivamente nella Roma del 1880—90, Wuns pensò bene di passare a nuove

nozze, sposando una vecchia zitella della famiglia Tower, anche di Filadelﬁa, persona

che accomunava a una bruttezza proverbiale una vistosa rendita, che la poneva tra
le più ricche ereditiere perﬁno in America. Mai donna ha posseduto grazie femminili
in dosi minori di essa. Goffa nel vestire, sgraziata nel parlare, capace di dire sempre
le cose più imbarazzanti su ogni argomento a chiunque, Giorgio Wurm pagò ben
caro il conto corrente in ortide gemelle che si era scelto & rinverdire le sue esaurite
disponibilità ﬁnanziarie“.

I saloni abitati dai Wuns nel Palazzo Antici Mattei sono documenv
tati in modo incontrovertibile nelle numerose fotograﬁe dell’album
Palazzo Antia' Mattei Roma già citato. L’appartamento Watts, afferv

ma Nelson Page9 (continuando con chiarezza impietosa la sua descrizione), era
arredato con una magniﬁcenza che sbalordi perﬁno i vissutissimi componenti del

gran mondo del tempo. Le pareti della camera da pranzo erano lateralmente nasco—
ste sotto una tappezzeria di pezzi di massiccia argenteria antica, di cui ogni esem—
plate avrebbe trovato degna sede in un museo [ﬁg. 4]. La galleria d‘ingresso
praentava schierati ai due lati, per tutta la lunghezza di circa una ventina di metri,
armature complete, dall’elmo ai piedi, in argento massiccio cesellato, mentre la
sola collezione di tappeti avrebbe incantato un sultano in casa propria (ﬁgg. 5-10).
La lunga ﬁla di saloni presentava al visitatore, già ipnotizzato da tanta magniﬁ—
cenza, una serie di arazzi, che invano i più noti antiquari mondiali tentarono varie
volte, nel corso di molti anni, di assicurarsi [ﬁgg. 11—14]. La tavola da pranzo imbandita costituiva di per sé uno spettacolo. Le posate erano di oro massiccio,
mentre i “centri” decorativi appanenevano alla categoria dei “pezzi” che fungevano

da tappezzeria. E poi mille ninnoli di rara bellezza, ognuno con una storia e un
numero di catalogo che avrebbe onorato qualsiasi collezione [ﬁgg. 1547]; orologi

antichi francesi e inglesi, lapislazzuli di provenienza russa, e una galleria di quadn'
d’autore, pazientemente raccolti dal Wurts alle più importanti vendite d’Europa

[ﬁgg. 18-21]

“Ivi, p… 33.

’ Si veda infra il saggio di chi scrive, Da Malen II Barberini Colonna di Sn'ana a
Gmrge Waxbingtan Waits, pp. 11—38…
“'G. NELSON PAGE, op. cit., p. 33.
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Le fotograﬁe dell’album consentono di interpretare il gusto che
accomuna Giorgio Nelson Page e George Washington Wurts. Il palazzo
era stato dimora prediletta di un’antica famiglia romana, i Mattei, che tra
la ﬁne del Cinquecento e gli inizi del Seicento avevano completato con
questa fabbrica, di Carlo Rainaldi, la propria inmla cittadina. L'ediﬁcio,
sontuoso per le pitture e per la collezione di antichità e di quadri, elegante nella composizione e nelle ﬁniture architettoniche, innovativo per
il rapporto tra disposizione dei due cortili, logge e spazi interni, era carat-

terizzato da un grande equilibtio d’insieme, valorizzato dagli elementi decorativi e di arredo celebranti la casa Mattei, disposti nei saloni dj rappresentanza, nelle logge inteme e in quella affacciata sul cortile, raffi»
gurati nella stessa serie fotograﬁca (ﬁgg. 22-23). Con l’insediamento dei
Wuns questa residenza cambia aspetto: non più il rigore e l'eleganza di
una dimora aristocratica ma il fasto conclamato senza misura, in una sorta
di horror vacui dove si affastellano oggetti di tutti i tipi. La successione
di saloni, salotti, sala da pranzo, camere da letto, ambienti di vario uso,

la cui ﬁsionomia storica viene totalmente nascosta &: contraddetta dal nuovo arredamento, offre un panorama esauxiente dell’ansia di collezionista
di George Washington Wurm, che somma stoffe, quadri, sculture in le-

gno e in marmo, mobili, argenterie, strumenti musicali, arazzi (quasi totalmente provenienti dai Barberini), maioliche disposte in fantasiose composizioni, pastelli in prevalenza francesi, merletti, bandiere, vasi, lampadari

e più in generale oggetti di ogni forma e dimensione (ora in gran parte
conservati presso il Museo Nazionale di Palazzo Venezia), sui quali tro-

neggiano in alcune immagini orsi impagljati (ﬁgg. 24—26). Lo studio, al
momento ancora parziale, condotto su alcuni pezzi delle raccolte non

esclude una certa cura nella scelta delle opere: di qualità sono infatti le
porcellane, gli argenti e i copricapo russi, opere acquistate durante la le—
gazione a San Pietroburgo “. Ma quando si osservano oggetti legati all'uso
domestico, la quantità e il valore delle preziose materie prime sovrastano

abbondantemente la qualità artistica, in quanto espressione dj padroni di
casa abbienti, piuttosto che di antico lignaggio o esperti conoscitori.
Anche le opere d’arte più tradizionali non sono immuni da questa ricerca
di quantità e dal desiderio dj stupire, non importa come, il visitatore 12.
“ Cfr. M…L. CASANOVA, Le porcellane russe della collezione Wurm“, in George
Waxbz'rzglon Wurf; (1843-1928). Un ilinemn'o…, cit., pp. 10-12; A. PACIA, Gli argenti rum"
della collezione Wum, ivi. pp. 13-19 € 22; F. Cron DEGLI Am, I coprimpn rum“.— realtà
eﬁaba, ivi, p… 24 s.
" Un discorso a parte meritano invece i quadri, per i quali si rinvia al saggio di chi
scrive su Maffeo Barben'ni e George Washington Wurts in questo volume. Per le antichità
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Ben lontano sembra quindi il fascino delle dimore dannunziane,
improntate & una rafﬁnatezza estrema nella selezione delle opere e nella
creazione di un’atmosfera sapientemente armonica, priva di elementi stridenti, secondo l’estenuato gusto “bizantino” di quegli anni, apprezzato

oltre misura dalla borghesia colta e da una parte dell'adstocrazia romana;
ancora più estranei sono questi arredi dei saloni Wurm all‘orgogliosa esal—
tazione della tradizione culturale romana, anche d’impronta conserva-

trice, che pervade un’altra parte della nobiltà cittadina. Aﬁnità si
possono cogliere, pur in una decisamente minore congerie di opere, nel«

l’arredamento e nelle collezioni della rampante borghesia di ﬁne Ottocento, come l'arredamento introdotto da Michele Lazzaroni nella Villa

Lazzaroni a Tor di Quinto“ e in quella a Ponte Lungo.
Un’idea della percezione dello sfarzo dei Wuns da parte dei visitatori, nonché dell’obiettivo preﬁssosi da George Washington, è fornita
ancora una volta da Giorgio Nelson Page, sempre caustico:
eretta in tanta gloria, la padrona di casa (subita la quotidiana predica maritale sul
contegno da tenere, cui facevano seguito invariabilmente, alla ﬁne della giornata,
corrispondenti ed aspre rampogne per il contegno tenuto) si presentava agli ospiti

illustri coperta di gioie meravigliose che avrebbero trasformato qualsiasi altro per-

sonaggio femminile in una Madonna. Invece, la povera Enrichetta Wurm () Hen—
rietta, come la chiamavano in famiglia, si presentava come una Erinni infuocata sotto

la sua parrucca rossastra, e, biascicate le uniche quattro parole di francese che mai
sia riuscita ad apprendere: “Cbarme’e de uom voir”, dava a guisa di saluto uno spin—

(one a chi si avanzava per complimentarla. Talvolta completava l’opera indicandogli
la direzione del buﬂet, privilegio riservato a coloro ai quali poteva rivolgersi in

inglese. “Andate a mangiare, ve n‘è per tutti", era la sua frase che spesso atterriva

diplomatici, stranieri illustri di passaggio e perﬁno alti prelati. Con l’andare degli
anni, i nuovi iniziati alla mondanità di casa Wuns vi si recavano muniti di un

vademecum delle stranezze che avrebbero dovuto attendersi dalla padrona di casa.
In tal modo la povera donna ﬁni col non riuscire più neanche a sgomentare i novellini del suo salotto“.

Un’altra serie di fotograﬁe, sempre tratte dagli stessi album, offre
ulteriori ragguagli sulla vita di società organizzata dai Wurts. Si succedono visite, conversazioni, feste, banchetti, balli, recite, ricevimenti in

costume, secondo una moda assai diffusa, cui rimandano probabilmente
cfr., sempre di chi scrive, Le antichità di mggetto orientale nelle mllezioni delle Ville

laute, Spada e Sciarra al Giam'cola, relazione tenuta al convegno internazionale “Testimonianze di culti orientali tra scavo e collezionismo” (Roma, Istituto Italiano di Studi
Germanici, 23-24 marzo 2006), i cui Alli sono attualmente in fase di stampa.

" Cfr. C. BENOCCI, Villa Lazzaroni « Tor di Quinto, Roma 1993.
“G. NELSON PAGE, op. cit., p. 33.
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gli abiti di foggia antica del “Duc de Medina Coeli" e del “Duc d’Ossuna” di due fotograﬁe (ﬁg. 27), che richiamano le feste in maschera
amate dal padrone di casa, la ricercata veste da pastorella con cui è abbi»
gliata una giovane ed elegante fanciulla, sullo sfondo artiﬁciale di un pae—
saggio riprodotto in un’altra fotograﬁa (ﬁg. 28); non manca il teatro,
amato sia nelle recite a palazzo che nelle opere allestite negli appositi
ediﬁci romani, come documenta la fotograﬁa di una sfarzosa festa in
maschera, riprodotta nel “sipario del fu teatro Goldoni Via del Soldato”,
secondo l’annotazione n'portata nella stessa immagine (ﬁg. 29).

Far visita è un obbligo e far musica un piacere, come dimostra il
trio di giovani musicisti riprodotto in un’altra fotograﬁa dello stesso
Album, relativo al Palazzo Antici Mattei (ﬁg. 30), del Museo Nazionale
di Palazzo Venezia, già ricordato. In proposito, sempre Nelson Page
descrive in modo vivace e irdverente la sua esibizione pianistica, tenuta

quando aveva l’età di sette anni, nel maggio del 1912, nella Villa Sciarra,
alla presenza del cardinale Mariano Rampolla del Tindaro e dell’ambasciatore di Francia Camillo Barrière, del principe Brancaccio e di altri

convitati, mettendo a confronto i modi popolati e impen'osi della «incan»
descente damina » Henrietta e quelli eleganti e misurati degli altri con»
vitati, che consentono all'inesperto fanciullo di guadagnare «una doppia
razione di gelato » ".
Le attività dei Wurts non sono perö solo quelle mondane: qualche
gita fuori pona aggiunge ai piaceri cittadini quelli della romana scampagnata, evocata dal calesse di un'altra fotograﬁa (ﬁg. 31). ]] buon andamento della casa, in un palazzo 0 Villa aristocratica cosi come in una
dimora borghese, è essenziale per una adeguata riuscita delle iniziative e
rappresenta un esercizio di virtù assai apprezzate: ptivatissima è la scena

riprodotta in un’altra fotograﬁa, probabilmente rafﬁgurante i domestici di
casa Wuns davanti al grande camino con l’epigrafe di Asdrubale Mattei
marchese di Giove, e la donna intenta a cucire (ﬁg. 32).
Nel programma di autoaffermazione di una raggiunta notorietà ed
elevata classe sociale non potevano mancare le fotograﬁe degli amici di
George Washington, quasi tutte ritagliate e raccolte nell’Album di fotograﬁe già ricordato. Molte recano la dicitura “A. Alonso Martinez y
Hermano”, riferita al fotografo che le ha realizzate. In una fotograﬁa
non rilegata nell’Album, rafﬁgurante “Otto di Pn'ntzshords Rome 1879”,
sono indicati come fotograﬁ i celebri “Fratelli D’ Alessandri", molto attivi
" Im", p. 35.
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a Roma“; in un'altra, ugualmente a se stante, è tracciata la dedica “a
Mr George W. Wurts affectueusement [sic] M. Claes Gralt 1881"; è stata

scattata dal fotografo “Wald. Dahlöf e C0. Stockholm".
In effetti, la carriera diplomatica di George Washington Wurts, le
amicizie strette nel corso dei suoi viaggi e soggiorni e quelle intrecciate

sul Gianicolo, luogo di residenza di imponenti famiglie provenienti da
tutto il mondo, spiegano la varia e ricca serie di personaggi ritratti, che

appartengono a una vasta cerchia, nobiliare e borghese, non sempre identiﬁcati da scritte a penna. Si riconoscono però Margherita di Savoia con
il ﬁglioletto, il futuro Vittorio Emanuele III, circondati dai reali di Spagna
e dal re di Portogallo (ﬁg. 33). Numerose sono le immagini di diversi
esponenti della nobiltà spagnola: sono annotati i nomi dei duchi di Monserrato, della "H.KH. the Infanta Doﬁa Isabel” (ﬁg. 34), del principe
delle Asturie, della contessa “Montijo”, del duca “de Feman Nuﬁez”, di

“Miss de Several Portugal” e di altri personaggi (ﬁg. 35), probabilmente
conosciuti da Wurts nel suo soggiorno a Madrid, come dimostra l’immagine di “HJ. Perry Esq. U.S. chargé d’of. Madrid 1865" (ﬁg. 36). Non
mancano anche soggetti rafﬁgurati in caricatura, come i “Seniores de

Ribera y de Noudal Madrid” (ﬁg. 37), borghesi e vari personaggi non
ancora identiﬁcati.
Si susseguono esponenti di diversi stati, sia aristocratici Che borghesi, soprattutto di ambito inglese e mitteleuropeo, ma anche con qualche
presenza francese (si vedano ad esempio “Leon Van den Batsche, Belgium”, “Mrs General Sanford”, “Mr W.H. Morton", “HW. Dymann”,

“Cte Fender Straten Ponth”, “Countess de St Julien”, “Miss Nelly
Smith”, “Mrs Fame England", “Miss Mansel England" (ﬁg. 38), “Miss
Burlton England", “Count Vic Sala Austria”, i signori “Marsh” (ﬁg. 39),
identiﬁcabili con George P. Mash e la moglie, ambasciatore della Lega—
zione Americana a Firenze di cui Wuns era stato attache', “Miss Liphìn-

cott”, “Baton de Leshmt”. Qualche presenza di personaggi russi ricorda
il suo lungo soggiorno in quello stato: si tratta di “H.].H. the Grand
Duchess Marie of Russie" e del “Count Kaiserling Russia" (ﬁg. 40), oltre
forse ad altri soggetti non identiﬁcati.
Di maggiore interesse sono gli amici americani, come “Miss Rus-

sell Forsith N.Y.", “Miss Wadsworth N.Y.”, “Miss Brajnard Chicago”
(ﬁg. 41). Qualche immagine di diplomatici rimanda alla sua lunga carriera, come quella con dedica “A mon cher collègue Wurts” (ﬁg. 42).
” A. MARCIOTTA, I fotogmﬁ della Roma postunitan'a e la documentazione del ballo
dei principi di Teano, in "Il mstume é di rigore". 8 febbraio 1875… cit., pp. 63-69…
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Non mancano italiani, come i conti Crivelli, il barone dj Fava, la
duchessa di Genova, la marchesa Spinola di Genova, il conte di Paternò,
il conte Cenci Bolognetti, il marchese Alessandro Guiccioli, anch’egli
appartenente alla stessa cerchia di diplomatici”, il marchese di Bassano,
il “Professor Svolci Florenz", il marchese Mannelli Ricardi, il “cardinal
Barili Roma”.

Indubbiamente George Washington era circondato da un ambiente
cosmopolita: ma l’attenta ed eterogenea raccolta di immagini dei suoi
conoscenti e amici, dei colleghi e degli ammirati aristocratici, peraltro non
rara nel contesto romano, fa pensare a una sorta di trofeo da esibire come
un vanto, alla stregua della sua variegata collezione artistica. Una arguta

chiave di lettura si può cogliere nella esilarante pagina in cui Giorgio
Nelson Page annota una pratica aﬂermata dai Watts a Villa Sciarra:
un viale della villa era dedicato alla principessa Elena Rospigliosi, una delle dame
dell’Olimpo romano del tardo Ottocento. Lo snobismo dei proprietari arrivava al

punto da far porre vere e proprie targhe, all’inizio dei viali del parco, con iscritti
i nomi di personalità più in vista della società di Roma del tempo. La scusa era
quella di rendere omaggio a qualche “vecchio amico”, come dicevano Giorgio ed
Enrichetta. "Pare impossibile", osservava l’ambasciatore di Francia, Camillo Barrère,
“che abbiano soltanto amici titolati, e che questi, a loro volta, siano tutti principil”.
Molti anni più tardi, alla ﬁne della Prima guerra mondiale, riuscii & corrompere il

ﬁglio di un giardiniere, e gli feci innalzare una larga all’inizio del viale di ingresso,
subito dopo il cancello. La targa portava la scritta: “Viale della contessa Aurelia”.

Cosi si chiamava una famosa chiromante romana di quel periodo. La targa fu messa
in opera dal mio complice durante la notte tra un mercoledì & giovedi, e si riusci
a farla restare in mostra ﬁno all'mrivo degli invitati, il che fu reso possibile perché
i Wurm, pur ricevendo a Villa Sciarra, non vi abitarono mai. La trovata provocò

un’ilarità generale che si diffuse negli ambienti mondani della capitale. Tanto più
divertente fu trovato lo schema, in quanto la chiromante suddetta godeva fama di
non essere sempre apportatrice di buona ventura. Debbo dire che la diceria non ha
trovato smentita nei miei confronti, poiché da quel giorno si accentuò l’ostilità che
Enrichetta Wuns aveva sempre nutrito verso di me. E le conseguenze di tale ostilità

non mancarono di inﬂuire sul corso successivo della mia esistenza““.

Giorgio Nelson Page non ebbe infatti dai Wurts l’eredità che aspettava: ma l’illustrazione del loro mondo da lui tratteggiata ne ha afﬁdato
comunque la memoria alle generazioni successive.

”Ivi, pp. 108—111.
“G. NELSON PAGE, ap. m., p. 34 s…

Fig. 1. Ritratto di George Washington Wurm (al centro), della moglie Henriette Tower Wuns (in alto a sinistra)
e di altri personaggi, tra cui “Miss Nelly Smith” (in basso a destra)
(in Album di fotograﬁe, Donazione Wurm, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig. 2. Particolare del ritratto di Henriette Tower Wuns

(in Album di fotograﬁe,
Donazione Wuns, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig. 3. I coniugi George Washington e Henriette Tower Wurts in abito di gala
(in Album di fotograﬁe,
Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

Fig. 4… Una sala da pranzo dell appartamento Wurts nel Palazzo Anticì Mattei
(fotograﬁa, in Palazzo Amia' Matrei Roma, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig. 5. Arazzi, tappeti e bandiere nell’appartamemo Wuns nel Palazzo Antici Mattei
(fntograﬁa, in Palazzo Amici Mallei Rama,
Donazione Wurts. Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

Fig. 6. Studio 6 salotto dell’appartamento \X/urts nel Palazzo Amici Mattei
(fotograﬁa, in Palazzo Antt‘a' Mallet' Rama. Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig. 7, Salone con affreschi commissionati dai Mattei e arredi dell'appartamento Wurts nel Palazzo Antici Mattei

(fotograﬁa, in Palazzo Amici Mattei Rama, Donazione \Y/urts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig. 8, Particolare dj ambiente dell’appartamento Wuns nel Palazzo Amici Mattei
con composizioni di maioliche, stoffe, quadri, mobili, arredi vari
(fotograﬁa, in Palazzo Antia' Mattei Roma,
Donazione Wurts. Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia),

Palazzo Antici Mattei
Fig. 9. Veduta d’inﬁlata dei saloni dell’appartamento Wurts con i nuovi arredi nel
di Palazzo Venezia).
Nazionale
Museo
del
Biblioteca
Roma,
Wurm
e
(fotograﬁa. in Palazzo Amici Mattei Roma, Donazion
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Fig. 10. Salone con affreschi commissionati dai Mattei (: mobili di varie epoche nel Palazzo Amici Mattei

(fotograﬁa, in Palazzo Amin“ Mami Roma , Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig. 11. Particolare di un salotto con arazzo Barberini, lampadario & mobili vari,
appartamento Wuns nel Palazzo Antici Mattei
(fotograﬁa, in Palazzo Amici Mattei Rama,

Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia)…

Fig, 12. Arredamento di una camera da letto deﬂ’appartamento Wurts del Palazzo Amici Mattei
(fotograﬁa, in Palazzo Amici Mattei Rama, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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di Palazzo Venezia].
(fotograﬁa, in Paluzza Antia' Mattei Rama, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale

Fig. 13. Salone del Palazzo Antici Mattei con arazzi e busri d’epoca
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Fig. 14. Salone di mppresenmnz
el Palazzo Amici Mattei, con diversi arredi di varie epoche
(fotograﬁa, in Palazzo An/ici Malle! Rama. Don ‚inne \X/urts, Roma Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo

Venezi ).
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Fig. 15. Loggia con affreschi commissionati dai Mattei
e mobili dell’appartamemo Wurts (fotograﬁa, in Palazzo Amici Manu Roma.
Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig. 16, Particolare di un salone affrescato nel Palazzo Amici Mattei,
con arredi di vario periodo (fotograﬁa, in Palazzo Amici Mattei Roma,
Donazione \Y/urts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

(fotograﬁa. in Palazzo Amici Mami Roma, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

Fig, 17. Veduta d'inﬁlata dei saloni dell‘appartamento Wurts nel Palazzo Antici Mattei
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Fig. 18, Quadri, mobili, sculture, arredi vari dei Wurts in un salone affrescato del Palazzo Amici Mattei
(fotograﬁa, in Palazzo Amici Malte! Roma, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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(fotograﬁa, in Palazzo Amici Mattei Roma, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

Fig. 19. Strumenti musicali, baule, quadri, lampadario, mobili e vari oggetti dell‘appartamemo Wurts

Bw.
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Fig, 20, Quadri, stampe. porcellane, specchi e altri oggetti dei Wurts

(fotograﬁa, in Palazzo Amici Mattei Rama, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Musen Nazionale di Palazzo Venezia),
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Fig. 21. Salotto dell’appartamento \X/urts nel Palazzo Amici Mattei con trionfo di stoffe e tendaggi
(fotograﬁa, in Palazzo Amici Matm‘ Roma, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig. 22, Salone del Palazzo Amici Mattei con arazzi, quadri e busti
(fotograﬁa, in Palazzo Amici Matlei Roma, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig, 23. Loggia esterna del Palazzo Mattei con la collezione Mattei
(fotograﬁa, in Palazzo Amici Maltei Roma, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia),

Carla Benocci

(fotograﬁa, in Palazzo Amici Mattei Roma, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

Fig. 24. Salotto dell'appartamento Wurts con un campionario dei nuovi arredi

L»
fp.
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Fig. 25. Salotto dell'appartamento Wurts con un campionario dei nuovi arredi, con un orso impagliato
(fotograﬁa, in Palazzo Amici Manzi Rama, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

Carla Benorri

Fig, 26. Salotto dell appartamento Wurts con un campionario dei nuovi arredi, con un orso impagliato

(fotograﬁa, in Palazzo Antiri Mattei Roma, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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(in Album di fotograﬁe, Donazione Wuns, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

Fig. 27. Ritratti di vari personaggi tra cui due gentiluomini in costume, “Duc d'Ossuna” (in basso a destra)
e “Duc di Medina Coeli” (in basso a sinistra)

Carla Benatti

Fig. 28. Ritratti di aristocratici, tra i quali si riconoscono il "Prince of the Asturias” (in basso a destra )
e l"‘Infanta Doﬁa Isabel" (in basso a sinistra), con fanciulla in abito di pastorella (al centro)
(in Album di fotograﬁe, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia),
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Fig, 29. “Festa in maschera. Sipario del fu Teatro Goldoni Via del Soldato"
(in Album di fotograﬁe, Donazione Wurm, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig. 30. Concerto a Palazzo Antici Mattei
(fotograﬁa, in Palazzo Amici Mattei Roma, Donazione Wurts, Roma,
Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

279

Fig, }1. Ritratti di diversi personaggi, tra cui “Miss Wadsworth NY." (in basso a sinistra), e calesse di campagna (a] centro)
(fotograﬁe, in Palazzo Amici Mattei Roma, Donazione Wurm, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig… 32. I domestici davanti a un camino del Palazzo Amici Mattei
(fotograﬁa, in Palazzo Antici Mattei Rama,
Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

Venezia).
(in Album di falogmﬂe, Donazione Wuns, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo

Fig. 33. La regina Margherita ed il ﬁglio, il futuro Vittorio Emanuele III (al centro), tra i reali di Spagna
e il re di Portogallo (in basso a destra)
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Fig, 34. Diversi personaggi, tra cui la “Countess Crivelli Austria” (in basso a sinistra),
“Leon van dem Batsche Belgium" (in basso a destra), “H,R.H. the Infanta Doﬁa Isabel" (in alto a destra)
(in Album di fotograﬁe, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig. 35. Un prelato (in alto a sinistra), una bambina (in basso a sinistra),

un aristocratico “... eccmo Seﬁor Don Alejandro... de 1a Serva…” (in alto a destra) e vari personaggi
(in Album di fotograﬁe, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig. 36. Ritratti del “General Milaus del Bash" (in alto a sinistra), di “Miss General Samford” (in alto a destra),
della “Countess Montijo" (in basso a sinistra) e di “HJ. Perry Esq. U.S. chargé d‘nf, Madrid 1865” (in basso a destra)
(in Album di falogmﬂe, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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Fig. 37. Ritratti di “Mister WH. Morton" (in alto a sinistra),
Soveral Portugal” (in basso a destra)
dei “Seﬁores de Ribera y de Noudal Madrid” (in caricatura in alto a destra), di “Miss de
Venezia).
(in Album di fotograﬁe, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo
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Fig. 38. Ritratti di “Miss Fane England” (in alto a sinistra), di “Miss Mansel England" (in alto a destra),
di “Miss Russel Foreyth N.Y.” (in basso a sinistra) e di bambini
(in Album di fotograﬁe : Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).
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(in Album di fotograﬁe, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

Fig. 39. Ritratti di George P. Marsh (in alto a destra) e della moglie (in alto a sinistra) e di “Miss Liphincott” (in basso a destra)
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e “Count Kaiserling Russia” (in basso a destra)

(in Album di fatogmﬁe, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

Fig. 40. Ritratti di vari personaggi tra cui “HJH. the Grand Duchess Marie of Russie” (in basso a sinistra)
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(in Album di fotograﬁe, Donazione Wurts, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia).

Fig. 41. Ritratti vari, tra cui quello di “Miss Brainard Chicago" (in basso a destra)
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Fig. 42, Ritratto del “Cardinal Barili Roma" (in basso a destra)
e di vari gentiluomini, uno dei quali con dedica A mon cher collègue Wurts” (al centro)
(in Album di fotograﬁe, Donazione \X/uns, Roma, Biblioteca del Museo Nazionale di Palazzo Venezia ).
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