
 
Gari Melchers e Belmont 

Italian Translation 
 
La proprietà settecentesca di Belmont fu la casa del pittore americano Gari Melchers 
(1860-1932). Qui Melchers passò gli ultimi sedici anni di vita, e cosí Belmont è 
diventata la principale raccolta in assoluto dei suoi dipinti. Nel 1942, a dieci anni 
dalla scomparsa del marito, la moglie dell'artista, Corinne (1880-1955), designò lo 
stato della Virginia erede della proprietà, perché fosse trasformata in un museo e in 
un monumento alla sua memoria. Oggi la proprietà è amministrata dal University of 
Mary Washington. 
 
Nato a Detroit, nel Michigan, Gari Melchers era il figlio maggiore dello scultore di 
origine tedesca, Julius Melchers. Dopo aver frequentato corsi di disegno insegnati dal 
padre, il diciassettenne Melchers iniziò un corso si studi regolari a Düsseldorf, in 
Germania, e poi a Parigi. 
 
Melchers aprí il suo primo studio in Olanda, a Egmond aan Zee, e poi altri nei pressi 
di Parigi e a Weimar, in Germania, dove ricevette l'incarico di insegnare arte 
all'Accademia Reale fra il 1909 e il 1915. Con lo scoppio della prima guerra 
mondiale,  Melchers ritornò definitivamente negli Stati Uniti con la moglie, e si 
stabilí a Belmont. 
 
Alcuni dipinti di Melchers sono proprietà di molti musei americani ed europei, e le 
sue pitture morali decorano le pareti di diversi edifici pubblici degli Stati Uniti, come 
la Biblioteca del Congresso a Washington, D.C.  Sebbene la ritrattistica costituisse 
l'attività principale del suo lavoro (il suo soggetto più illustre fu il presidente Teodoro 
Roosevelt), Melchers è più che altro celebre per le sue scene di vita contadina 
olandese, specialmente per il tema della madre e del bambino, e per i suoi paesaggi. 
 
Nel corso della sua brillante carriera, Melchers ricevette diverse medaglie d'oro, 
premi e onorificenze, fra le quali: 
 
 • Menzione Onorevole, Salon de la Societé des Artistes Français, Parigi 
 • Gran Premio, Pittura Americana, Esposizione Universale, Parigi 
 • Cavaliere e Ufficiale della Legione d'Onore, Francia 
 • Ordine Regale di San Michele di Baviera 
 • Membro fondatore della Società Parigina dei Pittori Americani 
 • Membro dell'Instituto di Francia 
 • Membro della Secessione di Monaco 



In America Melchers aveva studi a New York e a Falmouth (Fredericksburg). 
Divenne membro della National Academy of Design, della American Academy of 
Arts and Letters, e fu presidente della New Society of Artists di New York. A 
Washington, D.C. fu direttore della Smithsonian Commission, creata per fondare una 
Galleria Nazionale d'Arte, e fu anche membro dei quadri direttivi della galleria d'arte 
Corcoran. A Richmond fu assegnato al Comitato per le Arti della Virginia. 
 
Belmont sorge su 27 acri di colline ondulate che danno sul fiume Rappahannock. La 
parte centrale della casa, e cioè le sale principali e le quattro stanze adiacenti sulla 
sinistra, costituisce la struttura originaria risalente a circa il 1790. Dal 1824 al 1916 la 
proprietà appartenne alla famiglia di Joseph B. Ficklen. Ficklen apportò migliorie alla 
casa sulla metà dell'Ottocento aggiungendovi i due salotti e le camere da letto 
soprastanti nella parte sud, e l'area di servizio nella parte nord. Melchers vi aggiunse 
la veranda, che divenne il soggetto di un dipinto, e i bagni soprastanti al secondo 
piano. 
 
Solo due terzi della casa sono attualmente aperti al pubblico, ammobiliati con mobili 
di proprietà dei Melchers, pezzi antichi e collezioni, ceramiche Delft, porcellane 
cinesi, stampe giapponesi e mobilia europea ed americana. 
 
Lo studio era il laboratorio dell'artista e contiene una mostra ciclica di oltre 1800 
dipinti di sua mano, ivi incluso il monumentale In Olanda. 
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