
UN RITRATTO DI ANTONIO PALAMEDES 

ACQUISTATO PER LA R. GALLERIA BORGHESE 

Fu presentato recentemente all'Ufficio d'espor~ 

tazione, per le solite pratiche, un quadro che mo~ 

destamente si dava per cosa di meschino valore, 

e si voleva far passare come copia d'un dipinto 

esistente in un museo belga. Era un ritratto di 

donna, all' apparenza opera di scuola olandese 

della migliore epoca, e che, pur considerato come 

copia, destava l 'attenzione, perchè grazioso assai 

e piacevole. L'esperto direttore di quell' ufficio 

Dott. Cav. Giorgio Bernardini, dali' occhio vigile, 

giustamente proclive alla diffidenza, intravide un 

buon originale, e desideroso del consiglio d'un 

collega, prescelse il Comm. Giulio Cantalamessa, 

che, dopo breve esame, stabilì che non si trattava 

d'un'opera mediocre, ed ancor meno d'una copia, 

ma che il quadro per i suoi caratteri doveva rite~ 

nersi un lavoro autentico, e rappresentativo per 

l'artista che lo fece. La tela, trasportata alla R. 

Galleria Borghese per ulteriori indagini, fu sotto~ 

messa al giudizio di chi scrive, e l'esame servÌ 

a confermare pienamente il parere concorde del 

Dott. Bernardini e del Prof. Cantalamessa. 

Infatti il quadro risultò un originale in quasi 

perfetto stato di conservazione. A sinistra in bas~ 

so solamente c'era una piccola parte ridipinta di 

bistro, in modo sospetto. In quel posto, sulla mu~ 

raglia, ove la dama ritratta appoggia la mano de~ 

stra, si distingueva la scritta: A ET. 45, e sot~ 

to: A o /654. Pareva più che verosimile che quel 

bistro equivoco nascondesse qualche cosa, forse 

una firma, forse almeno una sigla. Dal Prof. "fito 
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Venturini Papari, chiamato a consigliare e ad ope~ 

rare, fu tolta abilmente quella « macchia» sotto 

la quale veramente si celavano dei caratteri. Era 

una firma, ma raschiata prima che fosse coperta. 

Occorse un esame di qualche minuto per accer~ 

tare definitivamente il nome scritto per intero: 

A. Palamedesz, il quale, insistendo nell'ispezione, 

si vide da ultimo, e può tuttora vedersi, abba~ 

stanza chiaramente. Era appunto il nome del mae~ 

stro, al quale si era già fatta allusione, quando si 

pensava che il quadro altro non fosse che una 

copia. 

Antonio Palamedesz (nato a Delft nel 160 1 ; 

morto ad Amsterdam nel 1673) era fratello mag~ 

giore di Palamedes Palamedesz I, il noto pit~ 

tore di battaglie. È conosciuto specialmente per i 

suoi quadri d'interno con brigate di gente allegra: 

cavalieri trincanti, fumatori, ecc., nonchè per 

i suoi « corpi di guardia », che faceva nel ge~ 

nere praticato anche da Iacopo Duck e Pietro 

Codde. Di quest' ultimo (nato nel 1600; morto 

nel 1678, pure ad Amsterdam) la Galleria Bor~ 

ghese possiede un caratteristico quadretto firmato, 

appunto rappresentante un « corpo di guardia », 

e Adolfo Venturi nel suo catalogo osserva giu~ 

sta mente di lui « le sue rappresentazioni di ritrovi 

sociali e di sce~e militari ricordano lo stile di 

Palamedes »(1). Accanto a questa tavola di gran~ 

de finezza il nuovo acquisto della collezione trove~ 

rà il suo posto opportuno. 

Come ritrattista Antonio Palamedesz ha un 
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Pietro Codde : Un corpo di guardia - Roma, Galleria Borghese (fai. Andersan). 

non so che di eleganza che nella scuola olandese, 

di quel tempo specialmente, si trova nelle opere dei 

maestri residenti a l'Aja, come Hanneman, Nason 

o De Baen. Ma Delft, dove l'artista passava la 

più gran parte della sua vita, non era distante 

molto dalla residenza degli Oranges; del resto an~ 

che ad Amsterdam dal 1655, circa, in poi l'arte 

del ritratto acquista un carattere di alta distinzio~ 

ne. È da notare che Palamedesz anche nei quadri 

di genere ha una preferenza non per i popolani o 

per i paesani, ma per ufIlziali, speronati e gente si~ 

mile. Si distingueva per una certa nobiltà, per un 

elemento « chic » , che nei ritratti fa di lui un dise~ 

gnatore accurato, un colorista fine, di gusto quasi 

delicato. Ritratti, del resto, non ne faceva molti, 

e quei pochi dimostrano per lo più un influsso, di~ 

retto o indiretto, di Van Dyck. 

Antonio Palamedesz, senza essere un maestro 

aristocratico, non lavora tanto per la borghesia, o 

se lo fa, è per un ambiente borghese, che non ama 

più di vedersi rappresentato senza almeno l'appa~ 

renza e il lustro d'una elevatezza anche posticcia. 

CosÌ sono dipinti Pietro De Witte, borgomastro 

di Amsterdam - uomo di garbo ma « fashiona

ble » - e sua moglie. Questi ritratti, i più cono~ 

sciuti del maestro, si trovano al Museo di Stato 

di Amsterdam e recano la data 1652. Un' altra 

coppia consimile ricordo d'aver veduta al Museo 

di Colonia, datata 1665. 

Fra le opere principali del maestro è poi un 

gruppo di famiglia d'aspetto nobile, composto di 

dieci figure al naturale, nel Museo di Lille, non~ 
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chè un' altra tela di composizione simile ma d'un 

tipo più arcadico nel Museo Boymans di Rot

terdam. L'ultima rappresenta otto persone ed è 

del 1665. 

Pure nel dipinto del quale trattiamo, la donna, 

che indossa un vestito viola con maniche di giallo 

smorzato, un mantello di rosso vivo ma non violento, 

è di aspetto distintissimo. In mano tiene una rosa 

pallida con certa affettazione. Il parco scuro che 

s'intravede nello sfondo, potrebbe essere quello del 

suo castello. L'insieme però in questo ,caso è d'una 

eleganza evidentemente autentica. La dama non 

è una olandese. Lo stemma, che si vede a destra, è 

francese o italiano, più probabilmente italiano. Ciò 
non deve destar meraviglia, perchè sappiamo che 

nella seconda metà del secolo XVII più di cin-

530 

quanta famiglie italiane erano fra il patriziato este.J 

residente in Olanda. Vi erano banchieri fioren

tini, mercanti veneziani e genovesi, ed anche 

nell' esercito olandese gli ufficiali italiani erano nu

merosi. Il principe di Taranto, generale in servizio 

della Repubblica delle Provincie Unite, era il più 

splendido fra loro. 

La donna rappresentata da A. Palamedesz, 

secondo il nostro parere, dev' essere la sposa o la 

figlia di uno .di questi aristocratici italiani. Anche 

i lineamenti sembrano indicare la nazionalità lati-

Dlsslma. 

G. J. HOOGEWERFF. 

(I) A. VENTURI, Il MU3eo e la Galleria Borghese. Roma, 
1893, p. 142. 


