
Diego Velazquez (1599-1660) 

Velazquez, rispetto ai suoi compagni di viaggio della pittura del 

Seicento, non ha vissuto una vita avventurosa come Caravaggio, 

non possedeva nemmeno la cultura dei Carracci e non ha vissuto 

i trionfi e le cadute di Rembrandt. La sua vita è dedicata alla pit-

tura, (ed in particolare al ritratto “ufficiale”) svolta presso la cor-

te di Spagna di Filippo IV, senza sussulti e cambi di rotta. In gio-

ventù ha visto l’Italia e studiato le opere di Caravaggio, ma ben 

presto si è emancipato dalla maniera italiana per creare un lin-

guaggio diverso: la sua è una pittura che rifiuta il “disegno” e 

crea ambienti e figure con la sola qualità plastica della materia 

pittorica. La sua tavolozza conta pochi colori basati su un tonali-

smo grigiastro, stesi con una pittura apparentemente veloce, 

istintiva, che risolve tutte le forme con sicuri tocchi di colore li-

quido. Ancora oggi la sua tecnica lascia sbalorditi nel mostrare come con una maniera così imprecisa si pos-

sano raggiungere risultati di grande realismo senza mostrare alcuna rigidità o forzatura. Ad osservarlo al la-

voro, Filippo IV è stato il primo sincero ammiratore (si è detto ”annientato” alla sua morte), al quale sono 

seguiti poi grandi maestri del calibro di Picasso, Dalì e Bacon, oltre a tutta la scuola realista ed impressioni-

sta. Per lui Eduard Manet ha coniato la definizione “il pittore dei pittori”. 

“Las Meninas”, olio su tela 

cm 318x276 (1656) Museo del 

Prado, Madrid 

La tela, conosciuta negli in-

ventari delle collezioni reali 

con il titolo “el quadro de la 

Famiglia” ma poi ribattezzato 

“Las Meninas” (ossia “Le da-

migelle d’onore”) può essere 

considerata una delle vette 

della Storia dell’Arte, sia per 

la sua complessa iconografia-

e iconologia-, sia per la quali-

tà tecnica che conosce pochi 

confronti. 

Un vasto ambiente 

dell’Alcazar (il palazzo reale di 

Filippo IV), avvolto nella pe-

nombra, ospita una serie di 

personaggi della corte spa-

gnola: al centro, in piena luce, 

l’infanta Margarita, attorniata 

da due damigelle colte 

nell’atto di inchinarsi; sul lato 



destro i due nani addetti al divertimento dell’infanta; dalla parte opposta il pittore intento a dipingere una 

grande tela; sul fondo, controluce, un ciambellano si affaccia sulla porta, e a metà strada due figure dialo-

gano indisturbate. La prospettiva, non essendo suggerita da elementi architettonici, è affidata al solo chia-

roscuro. 

Questa è la piatta descrizione di ciò che vediamo, ma ciò che ci sfugge e fa dannare gli storici dell’arte da 

quattro secoli è capire quali azioni stiano compiendo le figure, o meglio quale sia la “situazione” che stanno 

vivendo. In proposito è celebre la reazione dello scrittore Gautier che disorientato si chiese “Mais ou est-il 

le tableau?” (“ma dov’è il quadro?”). A rispondere a questa domanda sono talmente in tanti che è opportu-

no mettere ordine nelle varie interpretazioni: 

1) Il pittore, di fronte all’enorme tela, è intento a ritrarsi osservandosi attraverso uno specchio (collocato 

nella nostra posizione), quando nella stanza fanno irruzione l’infanta ed il suo seguito che, per gioco, si 

inchinano di fronte alla propria immagine riflessa. Il pittore vuole così celebrare la propria importanza 

all’interno della corte spagnola, ritraendosi insieme alla famiglia reale in una delle sale di rappresen-

tanza del palazzo. Il prestigio del pittore è garantito anche dalla croce di Santiago sul petto dell’artista 

che tuttavia ricevette in seguito alla realizzazione del dipinto. Questo fatto ha portato alcuni ad indica-

re il Re come autore del simbolo sul petto di Velazquez. 

2) Il pittore è intento a ritrarre il Re e la Regina, collocati nella nostra posizione. Lo possiamo dedurre dal-

lo specchio in fondo alla sala che riflette i due regnanti in posa per l’artista e circondati da delle cortine 

rosse, come nei tradizionali ritratti di corte. E’ dunque a loro che Margarita e le damigelle rivolgono il 

loro saluto. A sostegno di questa ipotesi sta la reticenza del Re a farsi ritrarre in età adulta, non volen-

dosi confrontare con i ritratti fattogli da Velazquez nella giovinezza. 

3) Il pittore sta ritraendo Margarita attraverso uno specchio collocato sul davanti. Questo spiegherebbe il 

particolare uso della luce, che, nonostante provenga dalla stessa direzione, non illumina tutte le figure 

allo stesso modo, poiché l’infanta è in piena luce e messa in risalto rispetto alle altre figure, solo par-

zialmente illuminate. Sullo sfondo il ciambellano annuncia l’arrivo del Re e determina l’inchino delle 

bambine, mentre la presenza della nana ha la funzione di esaltare la bellezza dell’infanta di Spagna. 

4) Il pittore sta ritraendo il Re e la Regina, e lo dimostra l’analisi prospettica dello spazio, che evidenzia 

come lo specchio non riflette ciò che sta sul davanti oltre le figure, ma mostra ciò che il pittore ha già 

dipinto sulla sua tela.  

5) Il pittore sta ritraendo l’infanta posta di fronte ad uno specchio, mentre in fondo, (dietro ad uno spec-

chio falso rivelato dall’improvvisa luce della porta aperta), stanno Filippo e Marianna ad osservare in-

disturbati la scena. Questa tesi trova pochi sostenitori poiché è improbabile che l’esistenza degli spec-

chi falsi all’epoca del dipinto. 

6) Il pittore dipinge noi spettatori, ossia la “realtà”. Velazquez offre una riflessione sulla natura della pit-

tura e sulla distanza che la separa dalla realtà. Questa interpretazione, approfondita dal filosofo Michel 

Foucault, sembra prendere spunto dalla famosa esclamazione del pittore Luca Giordano che definì la 

tela “la teologia della pittura!”. 

Se le interpretazioni sono diverse, comune è comunque la convinzione che l’artista abbia voluto mantenersi 

di proposito nell’ambiguità per avviare nello spettatore una riflessione sull’arte e la sua capacità di rappre-

sentare il visibile e l’invisibile allo stesso tempo. 

Sulla parete di fondo si notano due dipinti che si è riusciti ad identificare con due tele di Rubens fatte acqui-

stare dallo stesso Velazquez, che ha voluto omaggiare il pittore fiammingo in questa sua celebrazione della 

pittura. A celebrare il pittore invece ha pensato Picasso, che dal 1957 ha dedicato alla tela del Prado decine 

di reinterpretazioni nel tentativo di misurarsi con il grande predecessore. 

Un incendio nel1734 ha “accorciato” la tela di 30 cm nel lato sinistro. 


