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SCRIPTA MANENT
Nuove testimonianze
su William Lamport

L’anno che è trascorso è stato particolarmente significativo 
per gli studi dedicati all’avventuriero irlandese William 
Lamport, conosciuto come Guillén Lombardo de Guzmán. 

Si sono svolte, infatti, solenni manifestazioni  a Città del Messi-
co, Dublino e Wexford, che hanno commemorato la sua figura, 
alla presenza di eminenti rappresentanti del governo e delle 
ambasciate di Irlanda e Messico,  accompagnate da convegni 
in sedi prestigio, come il Coloquio Guillén  de Lampart  presso il 
Centro de Estudio de Historia de México, Fundación Carlos Slim 
(23-25/2/2015); il convegno Conmemorating William Lamport 
presso l’Istituto Cervantes di Dublino (6/5/2015) e presso il 

Wexford County Council (8/5/2015).
In particolare va sottolineata l’iniziativa della Biblioteca Digital 
Mexicana1, diretta impeccabilmente da Andrea Martínez Ba-
racs2, di pubblicare (finalmente!) in versione elettronica i  testi  
più significativi di Lamport o di personaggi legati a Lamport, 
custoditi in biblioteche ed archivi messicani, in particolare al-
cuni documenti conservati in un voluminoso codice miscellaneo 
della Biblioteca Cervantina dell’Istituto Tecnologico di Monter-
rey, segnalati da tempo dagli studiosi, ma rimasti inediti. Senza 
dubbio, la pubblicazione integrale della esuberante produzione 
scritta di Lamport è impresa che fa “tremare le vene e i polsi”: 

e tuttavia non possiamo che rallegrarci per l’iniziativa della 
Biblioteca Digital, così come per quella della casa editrice che ha 
osato intraprendere la pubblicazione in forma cartacea dell’edi-
zione critica di alcuni dei Salmi dell’irlandese, curata con grande 
perizia da Olivia Isidro Vázquez3.
Nell’ambito di queste iniziative, con l’auspicio di fornire qualche 
utile integrazione a una così titanica impresa, ci permettiamo di 
intervenire su un problema di vecchia data, ancora meritevole di 
attenzione, sviluppando una serie di osservazioni nuove e com-
mentando qualche documento della raccolta di Monterrey, che 
ci permette di comprendere meglio aspetti poco chiari di una 
vicenda complessa e singolare.

L’uomo del ritratto
Nel 1999 ho identificato due ritratti di William Lamport alias 
Guillén Lombardo, eseguiti ad Anversa nel 1635 dopo la batta-
glia di Nördlingen: un quadro attribuito a Rubens conservato 
al Timken Museum (San Diego, California,) ed un bozzetto, fir-
mato “V. D.”, attribuito a Van Dyck o quanto meno al suo atelier, 
conservato a Budapest (Szépmüvészeti Múzeum, inv. n. 4282)4.
 Sullo stesso argomento ho scritto l’anno seguente un articolo 
tradotto in ungherese e pubblicato insieme con l’originale in 
italiano nel Bollettino del Szépművészeti Múzeum, ribadendo 
le affermazioni precedenti ed aggiungendo alcune informazio-
ni, come ad esempio il confronto con copie di epoca successiva 
agli originali5. La mia attribuzione, è giustificata dalla lettura di 
alcuni monogrammi scritti sul bozzetto di Budapest.

L‘ identificazione del personaggio raffigurato, sostenuta da 
un’evidente testimonianza scritta, viene convalidata dalla rico-
struzione generale della  storia di quel periodo: il  personaggio 
che consideriamo è infatti  presente  ad Anversa subito dopo 
aver partecipato da protagonista  ad un evento di grande impor-
tanza come la battaglia di  Nördlingen, un evento che coinvolse 
in prima persona  proprio il  pittore che lo ritrae, Rubens, che 
ebbe l’incarico di organizzare ad Anversa i festeggiamenti per 
i vincitori della battaglia e che dipinse in più di un’occasione la 
battaglia la stessa.

A questo si aggiunge la presenza nel bozzetto di un prelato, 
che presenta evidenti somiglianze con il grande matematico di 
Anversa, il gesuita Jean Charles Della Faille, maestro di William 
Lamport, ritratto proprio da Van Dyck nel 1629 in un celebre 
quadro oggi a conservato a Bruxelles.  La congruenza di tutti 
questi aspetti va dunque considerata parte integrante dell’in-
terpretazione e della decodifica dei due quadri e non un aspetto 
accessorio ed aneddotico.
La mia interpretazione ha ricevuto consensi ed è stata accettata, 
da vari studiosi6. In controtendenza rispetto all’opinione gene-
rale, nel 2011, uno studioso olandese, Rudolf Ekkart, ha rifiutato 
seccamente l’identificazione con Lamport proposta nel nostro 
articolo del 2000. Saltando a piè pari la ricostruzione generale 
della vicenda ed ignorando sia il libro La spada e la croce,  sia ciò 
che hanno  scritto esplicitamente studiosi   specializzati nella 
pittura del Seicento fiammingo come  Arabella Cifani, Franco 
Monetti e Annamáriá  Gosztola7,  Ekkart,  liquida in due parole 
senza  discuterla la lettura dei monogrammi, giudicata “far-
fetched”, affermando  che quelle che io interpreto come lettere 
sono invece  “fibbie” di una cintura, un simbolo che è teorica-
mente possibile  incontrare tra migliaia di altre immagini  nel 
gran mare dei simboli araldici anche se, onestamente, con poca  
frequenza.  Ekkart ha anche avanzato un’altra proposta di attri-
buzione, assegnando il bozzetto a un allievo di Rubens, Abraham 
Van Diepenbeeck e identificando, in via del tutto ipotetica, uno 
solo dei due individui ritratti (e l’altro?), affermando che si tratta  
di un generico membro (chi?) della famiglia De la Margelle, dal 
momento che lo scudo araldico ritratto nel bozzetto coincide  
 esattamente con quello della stessa famiglia scolpito sulle  
 mura del castello di Eijsden (Limburg)8. 
 L’ipotesi di attribuzione ripete, senza 
 aggiungere altro, un’estemporanea osservazione di Hans  
 Schneyder (1888-1953), un appunto buttato lì su una foto  
 tra 1930 e 1940, conservata al Rijksbureau voor 
 kunsthistorische en ikonographische documentatie in 
 La Hague9. Ovviamente una boutade così occasionale e  
 non meditata, senza una ricca analisi stilistica che la con-
validi, non ha riscosso il minimo consenso per ottant’anni, non 
solo nei numerosi studi su Van Dyck, ma neppure nelle mono-
grafie dedicate a Van Diepenbeeck10.
Ekkart ricorda per ben due volte che Müller Hofstede   si è oppo-
sto nel 1988 all’attribuzione a   Van Dyck, ma questa osservazio-
ne non ha il valore che si potrebbe credere. In realtà lo studioso 
tedesco non ha minimamente analizzato la “grisaille”di Buda-
pest e  si è limitato,  in una striminzita paginetta,  a stilare un 
elenco di attribuzioni sbagliate a Van Dyck, aggiungendo a una 
catasta di opere  il   bozzetto  senza una riga di commento!11.   In 

1  Cfr.: http://bdmx.mx/
2 Autrice di un brillante volume su Lamport: 
Don Guillén de Lampart, hijo de sus hazañas, 
México, FCE, 2012.
3  O. Isidro Vásquez, Himnos novohispanos del 
siglo xvii: Regium Psalterium Guillielmi Lombardi, 
Tesis de licenciatura en Letras Clásicas, UNAM, 
2011.
4 F. Troncarelli, La spada e la croce. Guillén 

and Present”, 207, 2010, pp.  53-87; E. Stols, 
Artesanos, mercaderes y religiosos flamencos 
en el México virreinal, in Memorias e historias 
compartidas: intercambios culturales, relaciones 
relaciones comerciales y diplomáticas entre 
México y los Países Bajos, siglos XVI-XX, a cura di 
L. Pérez Rosales, Arjen van der Slui, México City, 
Universidad Ibero Americana, 2009, p. 23.
7 “Il bozzetto... può essere annoverato a pieno 

Lombardo e l’Inquisizione in Messico, Roma1999, 
pp. 172-177.
5 F. Troncarelli, Ritratti di Guillén Lombardo, in 
“Bullétin du Musée Hongrois des Beaux-Arts”, 92-
93, 2000, pp. 83-92 e 193-199.
6 Si veda ad esempio A. Gosztola, William 
Lamport davanti al prelato gesuita Jean-Charles 
Della Faille, in Da Raffaello a Goya. Il ritratto nei 
capolavori del Museo di Belle Arti di Budapest, 

diritto tra le opere autografe del grande maestro 
fiammingo... Non soltanto il perfetto equilibrio 
della composizione, ma anche le forme abbozzate 
con virtuosismo...sono assolutamente degni del 
pennello di Van Dyck” (Da Raffaello a Goya…, cit., 
p. 104).
8 R. Ekkart, Portait of a prelate and a 
young man, in Old’s Master Gallery Catalogues 
Szépművészeti Múzeum,Dutch and Flemish 

Catalogo della mostra (Torino 2004-2005), a 
cura di V. Sgarbi, D.  Magnetti, V. Tátrai, Milano 
2005, n. 39, pp. 104-105; vedi anche nello stesso 
catalogo ciò che affermano A. Cifani e F. Monetti a 
p. 20; G. Ronan, The Irish Zorro: The Extraordinary 
Adventures of William Lamport (1615-1659), 
Dingle 2004, pp. 6, 68-69; R. D. Crewe, Brave 
New Spain: An Irishman’s Independence Plot 
in Seventeenth-Century Mexico, in “Past 

portraits 1600-1800,  vol. 1, Leiden-Budapest 
2011, pp. 49-52.
9  R. Ekkart, Portait…, cit., p. 52, n. 2: “Note on 
the mount of a photograph (The Hague, RKD)”.
10 La bibliografia favorevole all’attribuzione a 
Van Dyck o al suo atelier, anche se non completa, 
è riportata nella scheda di Ekkart, p. 49. Su 
Diepenbeeck si veda D. W. Steadman, Abraham 
van Diepenbeeck: Seventeenth- Century Flemish 
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Painte, Ann Arbor 1982 (Studies in Baroque Art 
History, 5).
11 M. Hofstede, Neue Beiträge zum Oeuvre 
Anton van Dycks, in “Wallraf-Richartz-Jahrbuch”, 
48/49, 1987/88, pp. 123-186, in particolare p. 
132.
12 S. J. Barnes, N. De Poorter, O. Millar, H. Vey, 
Van Dyck. A Complete Catalogue of the Paintings, 
New Haven-London 2004.

governmental boards, interim tasks in the general 
interest, many committees and editorial boards. 
In addition, as a part-time professor he has so 
far supervised a number of research students 
and encouraged many other researchers.” (A. 
Hopmans, “If there’s more to be found, you keep 
going”. Rudolf Erik Otto Ekkart – a Biographical 
Sketch, Biography of Rudolf Ekkart - Netherlands 
Institute for Art History, http://english.rkd.nl/

13 Neppure il restauro del bozzetto del 2005 
cambia in qualche modo la questione, nonostante 
il ritocco arbitrario del le lettere del bozzetto, che 
sono state sfigurate e illegittimamente riscritte. 
La “configurazione” alfabetica delle lettere (per 
usare un termine della Gestalt) è chiarissima 
nonostante un restauro arbitrario le abbia 
ripassate, arrotondate e completate in modo da 
farle somigliare a dei cerchi. Anche così sfigurate, 

publications/biography-ekkart).
15 F. E. Hulm, The history, principles, and 
practice of heraldry, London-New York 1891, p. 
164.
16 Secondo un paleografo di fama internazionale 
come Attilio Bartoli Langeli, professore emerito 
di Paleografia latina e Diplomatica presso 
l’Università di Padova, nel blasone del bozzetto 
ci sono “certamente lettere” (10/7/2015). Gli 

le immagini tutto possono raffigurare meno delle 
“fibbie”.  
14 Nella presentazione ufficiale dell’attività 
svolta da Ekkart, affidata ad Anita Hopmans, 
c’è scritto: “Rudolf Ekkart ...is an...incidental 
exhibition organizer and prolific publicist...Ekkart 
also proved to be a committed professional who 
used his academic and managerial knowledge 
and expertise through the membership of 

fa eco Antonio Ciaralli, Professore Ordinario di 
Paleografia latina all’Università degli studi di 
Perugia, scrivendo: “Anche a me... paiono lettere. 
Capisco la posizione dello storico dell’arte... 
ma, come tu stesso hai evidenziato, il tratto di 
prosecuzione verso il basso del primo segno e 
quello simile alla base di una “L” non lasciano molto 
spazio alla fantasia “(7/7/2015). Della stessa 
opinione è Toni Iglesias, Professore Ordinario di 

altri termini Hofstede ha inserito l’opera in un lungo elenco di 
attribuzioni dubbie, senza soffermarsi sulla sua paternità, senza 
accennare minimamente alla ipotesi di una sua attribuzione a 
Van Diepenbeeck e senza escludere che qualcuno del suo atelier 
possa aver eseguito il bozzetto.  Allo stesso modo il più recente 
catalogo delle opere di Van Dyck, pur non includendo il bozzetto 
tra i lavori dell’autore, non si pronuncia sulla sua attribuzione, 
lasciando in sospeso il problema, contrariamente a quanto si 
potrebbe credere leggendo Ekkart12.
In sostanza, nella bibliografia sull’argomento non c’è nulla che 
convalidi la lettura delle immagini proposta da Ekkart13.

Serendipity
Le affermazioni di Rudolf Ekkart sono, a mio giudizio, perento-
rie e unilaterali.
Cercherò di chiarire la mia opinione con un’analisi dettagliata 
dei diversi aspetti dell’interpretazione del bozzetto.
La prima cosa da considerare è un’obiezione a carattere genera-
le: non è possibile, né corretto scientificamente rifiutare som-
mariamente ipotesi motivate senza analizzarle attentamente, 
limitandosi solo ad una parte della ricostruzione generale pro-
posta, come se la convergenza di una serie di dati che si intrec-
ciano e si convalidano a vicenda, fosse solo casualità.
A quest’obiezione se ne aggiunge un’altra, più specifica. Ekkart 
è uno studioso serio e competente a proposito dell’arte olandese 
del Seicento, un intellettuale noto per i suoi continui slanci, per i 
numerosi compiti che svolge nei campi più disparati e per la sua 
ammirevole e irrefrenabile energia14: tuttavia non è uno specia-
lista di Van Dyck, né di storia della scrittura. Non può dunque 
avere l’ultima parola sui temi di cui ci occupiamo. Neppure io, 
certamente, sono uno specialista di Van Dyck: ma sono uno 
specialista di scritture antiche e se un bozzetto attribuito a Van 
Dyck o al suo atelier presenta un problema paleografico, penso 
di poterlo analizzare in modo più fondato di un non specialista.   

Io so leggere delle lettere che altri non sanno leggere. E mi dedi-
co allo studio dei documenti di William Lamport da molto, mol-
to tempo.  Non c’è nulla di “far-fetched” in tutto questo. Semmai 
è “far-fetched” pretendere di parlare di ciò che non si conosce.

La lettera rubata                                                                                     
Cominciamo dalle lettere dei monogrammi scritti dentro lo 
scudo del personaggio rappresentato. La loro lettura risulta 
più difficile oggi, dopo un restauro che ne ha in parte alterato la 
forma, ripassandole e ridipingendole arbitrariamente. Tutta-
via, facendo il confronto tra le immagini del bozzetto prima del 
restauro e quelle attuali è possibile in ogni caso orientarci.
Che cosa rappresentano i monogrammi inseriti nello scudo 
araldico? È probabile che si tratti di un appunto del pittore per 
ricordare il nome di chi ritraeva, simile alle decine di appunti 
di ogni tipo che costellano i disegni di Van Dyck e di altri pittori 
della sua epoca.
E’ anche possibile che i monogrammi potessero accompagnare 
lo scudo araldico come avviene in alcuni quadri di Van Dyck e di 
altri suoi contemporanei o addirittura essere scritte dentro lo 
scudo araldico, come pure accadeva talvolta15.
Secondo Ekkart invece i segni in questione non sono   lettere e 
sono invece delle “fibbie” (“buckles”), le “fibbie” (“buckles”) del-
lo stemma della famiglia De la Margelle. Questa obiezione non 
ha senso. E’ solo non avendo l’occhio professionale del paleogra-
fo che si può pensare una cosa simile.
Infatti:
Le “fibbie” dello stemma dei De la Margelle nel castello di Eij-
sden, citato da Ekkart, sono rettangolari e non tonde.
A differenza dello scudo dei De la Margelle le presunte “fibbie” 
dello scudo del bozzetto sono comunque allineate male, sono 
irregolari e non uguali tra loro (la prima è costituita da un 
cerchio chiuso+un cerchio chiuso, dopo il restauro; la seconda 
da un cerchio aperto e uno chiuso, dopo il restauro: in realtà non 
erano affatto dei cerchi e sono state ripassate). La sciatteria e 
il disordine delle presunte “fibbie” è impensabile in un pittore 
molto attento e rigoroso come è l’autore del bozzetto: è invece 
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Fig 1 - A. Van Dick 
(attr. Abraham 
van Diepenbeeck), 
Ritratto di un prelato 
e di un giovane 
uomo. Budapest, 
Szépmüvészeti 
Múzeum, bozzetto, 
olio su legno, inv. n. 
4282, 1650 (?).

Fig 2 - Van Dick 
(attr. Abraham van 
Diepenbeeck), 
Ritratto di un prelato 
e di un giovane 
uomo. Budapest, 
Szépmüvészeti 
Múzeum, bozzetto, olio 
su legno, inv. n. 4282, 
1650 (?), dettaglio del 
putto con l’iscrizione. 

Fig 3 - A. Van Dick, 
l'Ambasciatore di 
Persia a Roma. Londra, 
British Museum, 
disegno, inv. n. 1957-
12-16-207 (62).

Fig 4 - A: monogram-
ma di Maria Enrichetta 
di Borbone nella mi-
niatura di John Hoskins 
(Londra, Buckingham 
Palace); B: monogram-
ma di Maria Enrichetta 
di Borbone nel ritratto 
di A. Van Dyck (Londra, 
Buckingham Palace); C: 
monogramma di Hen-
drick Glotzius; D: nessi, 
abbreviazioni e mono-
gramma di Jacob Gerri-
tsz Cuip; E: monogram-
mi e abbreviazioni nel 
bozzetto di Budapest 
(Szépmüvészeti Múz-
eum); F: nessi, abbre-
viazioni e monogrammi 
in Van Dyck, Hoskins e 
nel bozzetto.

Fig 5 - A: lettere 
nella fascia centrale 
dello scudo di William 
Lamport nel bozzetto 
di Budapest (prima del 
restauro); B: lettere 
nella fascia centrale 
dello scudo di William 
Lamport nel bozzetto 
di Budapest (dopo il 
restauro); C: Iniziali 
del pittore fiammin-
go Gortzius Geldrop 
(+1619); D: “fibbia” 
nello scudo araldico 
dei De La Margelle 
(castello di Eijsden). 

Fig 6 - A1-4: lettere 
dell’iscrizione di La-
guarta (Huesca); B1-5: 
alcune delle lettere 
dei monogrammi del 
bozzetto.
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ben comprensibile se si tratta di lettere in 
una capitale corsiveggiante, che presen-
tano la tipica irregolarità delle scritture 
corsive, che sono usate da altri pittori 
della stessa epoca e dello stesso ambiente.
Le presunte “fibbie” presentano comun-
que dei tratti accessori che non avrebbero 
alcun senso se fossero immagini di fibbie, 
perfino dopo essere state malamente 
ritoccate nel restauro (si veda il trattino 
a forma di “L” sotto il primo cerchio e la 
“cediglia” sotto il quarto cerchio: che cosa 
rappresenterebbe se l’immagine fosse 
quella di una “fibbia”?).  E’ evidente, inve-
ce, che questi segni hanno stretta analo-
gia con le abbreviazioni e i monogrammi 
delle lettere scritte da pittori del tempo 
all’interno dei quadri e in particolare 
proprio da Van Dyck, che a volte scrive i 
nomi dei personaggi nei ritratti usando 
abbreviazioni e soprattutto nessi, quando 
scrive semplicemente il loro nome e la 
loro età; oppure quei monogrammi che 
accompagnano talvolta blasoni araldici. 
Della stessa opinione sono altri esperti 
paleografi che hanno valutato ed approva-
to le nostre ipotesi16.
In ogni caso, il confronto con forme 
grafiche simili dello stesso secolo è illu-
minante come, ad esempio, quello tra le 
lettere del bozzetto e quelle di un’epigrafe 
del 1694 a Laguarta (Huesca)17, di livello 
culturale non alto, in scrittura capitale 
piena di elementi corsivi.

Il santo levriero
Esco dai limiti della specializzazione pa-
leografica ed entro nel campo della storia 
della cultura e dell’araldica.  L’identifica-
zione dello stemma non è assolutamente 
convincente. Non è solo la famiglia De la 
Margelle a presentare uno stemma con 
un levriero al centro dello scudo e un 
secondo levriero sull’elmo: ce ne sono 
anche altre, come tanto per citare un solo 
esempio, la famiglia Ziller in Val di Non.
E allora? Come facciamo a dire che si 
tratta di un membro della famiglia De la 
Margelle? E come facciamo a sostenere, 
con sconcertante mancanza di metodo 
scientifico, che: “further genealogical 
research...might clarify the precise 
identity of the sitters in the grisaille”? 

Scherziamo? Allora io posso dire che “a 
further research might clarify Van Dyck’s 
attribution...discovering in some archive 
a letter dealing with William Lamport in 
Antwerp…”. Questo modo di procedere è 
assurdo.
Non basta. Ekkart pretende di aver iden-
tificato le due silhouettes, molto schema-
tiche e difficili da interpretare, sull’elmo 
sopra lo scudo e dentro lo scudo, dicendo 
che sono i due levrieri che sono sull’elmo 
e sullo scudo dei De la Margelle a Eij-
sden.  Premesso che si tratta di immagini 
difficili da identificare e che solo grazie 
alle lettere scritte nello scudo possiamo 
ragionevolmente cercare di interpretarle, 
comunque va detto che:
La silhouette sull’elmo non somiglia 
affatto a un levriero: il levriero ha la testa 
piccola e le gambe allungate18 ed invece 
l’immagine che viene associata a quella 
di un levriero sull’elmo ha la testa più 
grossa del corpo e più lunga delle zampe, 
sia prima del restauro, sia dopo il restau-
ro anche se chi ha restaurato a cercato, 
vanamente, di correggere quest’aspetto 
allungando le zampe arbitrariamente.  
La silhouette (certo confusa e poco visibi-
le) dentro lo scudo non somiglia affatto a 
quella di un levriero: il levriero ha la testa 
piccola e il collo lungo, invece la silhouette 
ha la testa grande e il collo corto e robu-
sto. Per il suo muso allungato e per il suo 
collo tozzo l’immagine, prima del restau-
ro, ricordava piuttosto, sia pur approssi-
mativamente, certe raffigurazioni stiliz-
zate di un agnello “corrente” (tipico dello 
scudo dei Lamport-Lambert in Irlanda, 
nella forma che in araldica si chiama 
“passante”, cioè in marcia, affine a quella 
“corrente”, cioè in corsa). In modo senza 
dubbio più generico, l’immagine (prima 
dei rifacimenti e dei ritocchi del restauro) 
ricordava anche, per il suo collo tozzo e la 
forma della testa, certe rappresentazioni 
semplificate di leonessa “corrente” (vedi il 
blasone del conte di Pembroke raffigurato 
da Van Dyck con la famiglia [Pembroke 
Collection]). Il leone “rampante” era nello 
scudo dei Sutton, famiglia della madre di 
Lamport, conservato a Monterrey19. Per 
questa ragione, con uno scrupolo diciamo 
così “filologico”, io avevo preferito indica-

Paleografia latina al’Universidad Autonoma de 
Barcelona: “Tus argumentos me parecen sólidos. 
Si la práctica de Van Dyck era esa, y es conocida...
tu hipotésis me parece más que correcta; a la vista 
del cuadro, aunque no esté acabado, me inclino, 
también, por pensar que son letras o iniciales 
“de algo”. En ese diseño no veo ninguna hebilla” 
(8/7/2015).
17 Ringrazio l’amico Antonio Gómez Castillo 

Padrón, J. Sanzsalazar, A. Diéguez Rodríguez, 
Van Dyck en España, Barcelona, Editorial Prensa 
Ibérica, 2012.
22 Lamport era nato nel 1611, come testimonia 
suo fratello e come confermano altre fonti e non 
nel 1615 come dichiarava, per evitare di essere 
accusato di avere superato i 18 anni e di essere 
quindi penalmente perseguibile, nel periodo 
passato con i pirati (F. Troncarelli, La spada e la 

dell’Università di Alcalà de Henares per avermi 
segnalato questo testo.
18 La lunghezza media della testa di un levriero 
europeo si aggira intorno ai 23 cm. Lemisure delle 
gambe e il tronco al garrese (il punto più alto del 
dorso) variano, ma sono sempre nettamente più 
lunghe della testa: 55 a 75 cm, il levriero inglese; 
tra 71 a 76 cm, il levriero scozzese; 76 cm, il levriero 
irlandese; oltre 78,6 cm, il levriero persiano. 

croce…, cit., p. 152).
23 J. R. Martin, The decorations for the Pompa 
introitus Ferdinandi, Bruxelles 1972 (Corpus 
rubensianum Ludwig Burchardt, pars XVI). Della 
sterminata bibliografia su Rubens ci limitiamo, 
per motivi di spazio, a ricordare alla monumentale 
raccolta  in diversi volumi, più volte risptampata 
che si intitola Corpus Rubensianum  Ludwig 
Burchard: an illustrated  an illustrated catalogue 

Mediamente la testa corrisponde al 40% della 
lunghezza delle zampe.
19 ) F. Troncarelli, La spada e la croce…, cit., tav. 
2b.
20 Ringrazio per l’informazione e per la foto Jim 
Lambert.
21 Nessuna traccia è rimasta del quadro nelle 
occasionali menzioni   delle opere di Van Dyck 
possedute dal re Filippo IV: cfr. a riguardo M. Díaz 

raissoné of the work of Peter Paul Rubens based 
on the material assembled by the late Dr. Ludwig 
Burchard in twenty-six parts, a cura di  vari autori 
e rimandiamo per una prima introduzione  P. 
Oppenheimer, Rubens: A Portrait, New York 2002;  
Rubens, l’atelier du génie: autour des oeuvres du 
maître aux  Musées royaux, a cura di   J. Van der 
Auwer, Bruxelles 2007;  Peter Paul Rubens: The 
Drawings, a cura di  A.-M. Logan, M. C. Plomp, New 

re nel mio libro e nel mio articolo il leone 
invece dell’agnello. Ma visto che siamo 
spinti da un’identificazione improbabile 
della silhouette con un levriero a limitarci 
a ciò che ci dicono i sensi, è probabile che 
sia giusto sbarazzarci di ogni scrupolo 
filologico e limitarsi all’apparenza: ed 
allora, al posto del meno probabile leone, 
dobbiamo pensare piuttosto a un agnel-
lo. Ebbene, anche in questo caso siamo 
sempre all’interno delle tradizioni della 
famiglia Lamport il cui scudo araldi-
co prevede, sia pur in diverse possibili 
varianti, la pecora o l’agnello, sormontato 
molto spesso da un centauro (come si vede 
nel blasone conservato nel ms. 49 della 
National Library of Ireland a Dublino 
presso l’ufficio araldico della biblioteca20.
3) Se le due silhouettes rappresentano 
davvero due levrieri, perché sono diverse 
l’una dall’altra? E perché non hanno la 

stessa posizione? Nello scudo della fami-
glia De la Margelle del castello di Eijsden 
i due levrieri hanno forma identica e sono 
ambedue “rampanti” (anche se uno è 
orientato in posizione opposta a quella 
dell’altro). Invece nello scudo del bozzetto 
di Budapest la figura sull’elmo è “ram-
pante” e quella nello scudo è “corrente”; 
inoltre le due figure non si somigliano 
affatto tra loro.                                                                            

Recapitulatio
In conclusione: mi sembra evidente che 
l’ipotesi di Ekkart non è convincente, 
né ben argomentata. Vorrei comunque 
aggiungere un’osservazione: a parte la 
debolezza della sua dimostrazione, di cui 
abbiamo parlato nelle pagine precedenti, 
mi sembra che essa manchi di uno sfondo 
su cui poggiarsi e di una sua plausibilità 
di carattere generale. E questo non è solo 
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Fig 7 - Stemmi araldici 
della famiglia Ziller in 
Val di Non. 

Fig 8 - Blasone. Dublino, 
National Library of 
Ireland, ufficio araldico 
della biblioteca, ms. 49.

Fig 9 - Letrero. 
Monterrey, Biblioteca 
Cervantina, documento.

Scripta Manent. Nuove testimonianze su William Lamport
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l’indizio di un’interpretazione sbagliata. È anche l’indizio di una 
forma di ciò che Freud chiama “diniego” (Verleugnung), la cui 
valutazione   psicologica lascio agli specialisti.
Due sono le dimensioni che vengono cancellate attraverso que-
sto “diniego”:
1) Lo sfondo storico degli eventi
2) L’analisi iconografica delle figure
Per quanto riguarda il primo punto vorrei osservare questo: 
la nostra ricostruzione poggia sulla convergenza di numerosi 
elementi, che non possono essere volutamente ignorati, di cui 
abbiamo già parlato. I personaggi raffigurati nel bozzetto hanno 
una loro ragion d’essere, in rapporto alla battaglia di Nördlingen 
e alle sue celebrazioni ad Anversa. Non si può fingere che tutto 
ciò non esista. A tale proposito vorrei aggiungere una considera-
zione e ritornare di nuovo su un documento che ho già segnalato 
nel 1999 e nel 2000, ma che non è stato minimamente valutato e 
che invece merita attenzione. Tra le carte di Lamport, conserva-
te nella Biblioteca Cervantina di Monterrey, figura una copia del 
“letrero”, del suo “retrato”: e cioè del cartello che egli aveva in 
mano nel suo ritratto, esattamente come vediamo nel bozzetto 
di Budapest. Nel bozzetto il cartello è in bianco, ma il testo che 
doveva essere aggiunto corrisponde a quello che troviamo nelle 
carte di Lamport, pieno di esagerazioni e di iperboli barocche. In 
esso si dice che il “retrato del prodigioso jóven Guillén Lombar-
do...està en el Real Retiro de su Majestad21, el primero entre los 
retratos de los mas insignes caballeros de nuestros tiempos”.
Apprendiamo dai versi che la vittoria di Nördlingen ottenuta 
grazie ai suoi consigli militari è la più fulgida testimonianza del-
la fama del giovane (“Norlengen es testigo/donde por ti despue-
stos esquadrones/mataste el enemigo...”) e che il giovane era 
sulla soglia dei ventiquattro anni (“Y lo que mas admira/que sin 
llegar a veintequatro años/dichosamente...viva...”). Ciò significa 
in altri termini che Lamport aveva fatto eseguire un suo ritratto 
intorno ai ventiquattro anni22, in un momento in cui la sua gloria 
era allo zenith in seguito al suo ruolo nella battaglia di Nördling-

en. Cioè: Lamport fece fare un suo ritratto tra 1634 e 1635, subito 
dopo la battaglia di Nördlingen, celebrata ad Anversa con grandi 
festeggiamenti organizzati da Rubens il pittore. Non mi sem-
bra una notizia trascurabile, considerando il fatto che lo stesso 
Rubens fece un ritratto di un personaggio che abbiamo identifi-
cato con Lamport e che lo stesso personaggio figura nel bozzetto 
attribuito a Van Dyck o a un suo seguace, portando in mano un 
“letrero”.
Per quanto riguarda l’analisi dei personaggi raffigurati nel 
bozzetto vorrei ribadire che fingere che essi non siano quelli che 
sono e negare gli aspetti iconografici della rappresentazione non 
è corretto.
 Veniamo alla questione più significativa: l’evidente somiglian-
za del giovane rappresentato nel bozzetto nei panni di uno 
studente e di uno studioso con quello ritratto da Rubens, con 
gli attributi da capitano, e cioè tutte e due le componenti della 
personalità di Lombardo all’epoca di Nördlingen.
Invece di fingere che tale somiglianza non esista, perché non ci si 
dedica alla ricerca di conferme studiando opere coeve agli anni 
di cui ci occupiamo? Chi lo facesse avrebbe certamente qualche 
sorpresa. Troverebbe infatti Lamport in altre opere prodotte 
nella cerchia di Rubens, per celebrare il Principe Ferdinando 
dopo la vittoria di Nördlingen.  Come abbiamo detto il grande 
pittore commemorò ad Anversa la vittoria preparando, insie-
me a un équipe di colleghi, archi trionfali, disegni e dipinti, in 
occasione dell'entrata   del Principe nella città. Di tali opere è 
rimasto riflesso in un volume, che raccoglie una serie di inci-
sioni eseguite   da Theodor Van Thulden a partire da bozzetti 
di Rubens, sviluppati in forma di disegno preparatorio e quadri 
da diversi pittori che aiutavano il grande maestro di Anversa: la 
Pompa introitus Serenissimi Principis Ferdinandi Austriaci Hi-
spaniarum Infantis, pubblicata ad Anversa nel 163523. Dell’opera 
fu preparata una versione speciale nella quale le incisioni venne-
ro colorate ad acquerello con grande cura, ripubblicata sempre 
ad Anversa nel 1642 (ma porta la data del 1641). In ambedue le 

versioni, si vede bene il giovane avventuriero irlandese, con la 
corazza e l’elmo, nel corteo del Principe Ferdinando, nei panni 
allegorici della Virtus, ritratto da Cornelis Schut a partire da 
un bozzetto di Rubens (si veda l’incisione a p. 29).
Non è questa l’unica rappresentazione di Lamport nella 
raccolta di immagini della Pompa: un altro pittore di Anversa, 
Rickaert III, coadiuvato da Jacob Jordaens, sviluppando un 
celebre bozzetto di Rubens ha realizzato un bellissimo ritrat-
to dell’avventuriero irlandese nei panni di Bellerofonte che 
uccide la Chimera, allegoria dell’Eresia:
Quest’ultima rappresentazione è significativa e inattesa: come 
ha notato il Martin ci si aspetterebbe che Bellerofonte fosse il 
Principe Ferdinando che sconfigge gli eretici, esplicitamente 
ricordato dalla didascalia scritta da Gerard Gevaert, famoso 
umanista ed amico di Rubens24.  A dire la verità, un motivo 
c’è per una simile sorprendente raffigurazione: ad Anversa la 
figura di Lamport era più popolare di quanto pensiamo e la 
sua fama di esperto nell’arte militare era molto apprezzata. E 
ben a ragione.   
L’avventuriero irlandese, non ultimo rappresentante della 
schiera dei prodi combattenti irlandesi che si erano coperti 
di gloria nelle Fiandre25 ed avevano aiutato in modo conside-
revole la corona spagnola26, era ammirato non solo per le sue 
capacità individuali, ma per quello che rappresentava.  Egli 
era, simbolicamente parlando, il capo dell’esercito che gli abi-
tanti di Anversa avrebbero desiderato. Un vero capo, al posto 
degli ufficiali vanesi, litigiosi e spesso incapaci di Ferdinan-
do, che entro breve tempo avrebbero dimostrato i loro limiti 
alternando momenti di gloria a sconfitte clamorose27. Non a 
caso proprio un illustre cittadino di Anversa, Pierre Roose, 
il più potente uomo politico delle Fiandre del momento28 e 
uomo di fiducia di Olivares, scriveva desolato al Conte Duca 
l’11 marzo del 1638: “Senza un cambio radicale della struttura 
del comando militare Sua Maestà non governerà più queste 
terre il prossimo Agosto. Sarebbe molto meglio se il cardinal 

Haven  2013. 
24  J. R. Martin, The decorations for the Pompa 
introitus…, cit., p. 226.
25  E. De Mesa, The Irish in the Spanish Armies in 
the Seventeenth Century, Woodbridge 2014.
26  Irlanda y la Monarquía hispánica: Kinsale 

1601-2001. Guerra, política, exilio y religión, a 
cura di E. García Hernan, M. Á. De Bune, Ó. Recio 
Morales, B. J.  García García, Madrid 2003; Spanish-
Irish relations through the ages, a cura di D. M. 
Downey, J. Crespo MacLennan, Dublin 2007; I. 
Pérez Tostado, Irish Influence at the Court of Spain 

in the Seventeenth century, Dublin 2008.
27 F. González de León, The Road to Rocroi: 
Class, Culture and Command in the Spanish Army 
of Flandes, Leiden 2009, in particolare pp. 215-
262.
28 R. Vermeir, Les limites de la monarchie 
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Fig 10 - P. P. Rubens, 
Ritratto di giovane 
uomo con l’armatura. 
San Diego, Timken 
Museum of Art, olio su 
tela, 1620 ca.

Fig 11 - P. P. Rubens 
(inv.), Theodoor van 
Thulden (sculp.), Pompa 
introitus Serenissimi 
Principis Ferdinandi 
Austriaci Hispaniarum 
Infantis. Madrid, 
Biblioteca Nacional de 
España, acquaforte, 1635. 

Fig 12 - P. P. Rubens 
(inv.), Theodoor 
van Thulden (fecit), 
Bellerofonte uccide 
la Chimera (allegoria 
dell’Eresia). Amsterdam, 
Rijksmuseum, 
acquaforte, 1640ca.
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Infante lavorasse con un esperto Maese de Campo, anche se fosse 
solo un soldato di ventura, che con tanti capi discreditati e liti-
giosi29.” Roose, che rappresentava l’ala più innovativa delle classi 
dirigenti delle Fiandre, sapeva bene quello che diceva e voleva 
un comandante come Lamport, fosse pure un soldato di ventu-
ra privo dei titoli altisonanti dei comandanti che attorniavano 
Ferdinando. Non a caso lo stesso Roose si batté fino all’ultimo, 
inutilmente, per aumentare decisamente il numero dei moschet-
tieri nei reggimenti spagnoli e fu osteggiato proprio da Ferdi-
nando, a riprova di quanto il Cardinal Infante non fosse in grado 
di afferrare fino in fondo la novità delle proposte di uomini come 
Lamport e Camassa30. L’avventuriero irlandese aveva lasciato un 
vuoto che nessuno fu in grado di colmare. Ciò che egli rappre-
sentava, al di là dei suoi meriti personali e della sua tendenza a 
sbandierarli, era troppo avanzato per una società piena di freni 
e di contrasti come quella spagnola dell’epoca. L’ala più avanzata 
e spregiudicata di intellettuali ed uomini politici che la Spagna 
stessa aveva generato o accolto dall’estero, non riuscì a rinnova-
re le sue strutture e a sanare i suoi vizi atavici.
Queste considerazioni ci porterebbero lontani ed è tempo di 
ritornare al nostro punto di partenza, dal quale ci siamo forse 
troppo allontanati. Chiedendo venia al lettore per la lunga di-
gressione e riprendendo le fila del discorso inziale, ci domandia-
mo, sine ira ac studio, come sia possibile fingere che non esista 
tutto quello di cui abbiamo parlato e   che non conti nulla la 
convergenza dei risultati dell’analisi storica ed iconografica con 
ciò che ricaviamo dalla lettura dei monogrammi del bozzetto di 
Budapest?
Chi ha avuto la pazienza di seguirci converrà con noi: tout se 
tient. E non farà fatica ad ammetterà che negare la realtà e co-
struire castelli in aria non si addice al saggio.

composée. Pierre Roose factotum du comte-duc d’ 
Olivares au Pays Bas espagnols, in “Dix-septième 
siècle”, 240, 2008, pp. 495-518.
29 Archive général du Royaume, Bruxelles, CP 

1501, 18 CCP, 11 marzo 1638, citato in F. González 
de León, The Road…, cit., p. 235.
30 Archive général du Royaume, Bruxelles, 
CP 1574, 81 lettera del 28 gennaio 1640 al Card 
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Fig 13 - P. P. Rubens, 
Bellerofonte uccide 
la Chimera (allegoria 
dell’Eresia). Bayonne, 
Musée Bonnat (Musée 
des Beaux-Arts), olio su 
tela, 1635.
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WILLIAM 
SHAKESPEARE,
ovvero della “dignità dell’uomo”
di Quirino Galli

SHAKESPEARE, 
attualità  di un genio
a 400 anni dalla morte

William Shakespeare nacque a Stratford, città del Sud dell’Inghilterra, nel 
1564 e nella sua città natale trascorse gli ultimi tre anni della sua vita, 
morendo nel 1616. Compì studi che possono essere equiparati a quelli di una 

scuola media superiore. All’età di diciotto anni sposò una donna più grande di lui di 
otto, dalla quale ebbe tre figli. Forse nel 1687, certamente nel 1692, si trasferì a Londra, 
dove fece parte della Compagnia dei Lord Chamberlain’s men, che poi prese il titolo di 
King’s men. Di questa egli fu impresario e drammaturgo, ma anche attore, interpretan-
do personaggi che erano seconde e terze figure nella vicenda scenica, come il Fantasma 
nell’Amleto. Nel 1693 scrisse due poemetti: Venere e Adone e Lucrezia1. Nel 1609 furo-
no pubblicati i suoi Sonetti, ma di questa opera, a quanto se ne sa, non volle curarsi2. 
Atteggiamento analogo ebbe anche nei confronti della stampa delle sue opere teatrali, 
che, comunque, seguivano la rappresentazione scenica e, dunque, potevano essere 
soggette a ulteriori revisioni. Ciò ha procurato da sempre un vivace dibattito tra gli 
studiosi in merito all’autenticità dei suoi testi, nonché all’esatta loro datazione. Tutte 

Fig 1 - M. Droeshout, 
William Shakespeare. 
Incisione, 1623.

1

Scripta   William Shakespeare, ovvero della “dignità dell’uomo”

Infante, citata in F. González de León, The Road…, 
cit., p. 209.


