
 QUADRO DI Velàzquez

Misura 3,18 metri di altezza * 2,76 m di larghezza si trova al Museo del padro, 
Madrid.Al centro del quadro c’è la bambina Margherita, 

si vede margherita circondata dalle sue damigelle

Velàzquez si trova di fronte al suo cavalleto.

Il quadro rappresenta una scena di vita di corte in un gioco di specchio, ella e 
illuminata, e questo lascia presupporre che ci fosse una fnestra in alto a destro, essa
è circondata dalle sua damigelle, a sinistra Maria augustna de sarmie

nto, è a desta Isabel de Velasco , Maria sta porgendo dell’acqua alla principessa. E 
isabel fa un inchino nella nostra direzione

Margarita  con la sua larga gonna. Più a destra c’era la nana di corte. Bruta che ha la
funzione di risaltare la bellezza della principessa. Accanto alla nana c’è il paggeto 
che tormenta i cane.

Dietro a sinistra scuro e calmo c’è il pitore che sta dipingendo un grande quadro, 
Velasquez si pone alla stregua della famiglia reale, abito nero illuminato dalla croce 
rossa sul peto la croce rossa di Santago. 

Più indietro ci sono un uomo e una donna membri della corte.

Sullo sfondo c’era il cosideto maestro di camera Josè nieto velasquez

Ed è nell’ato di salire le scale e anche lui sta guardando noi. Sullo sfondo si vede 
uno specchio che rifete l’immagine del re della regina, e ci fa capire velazquez sta 
dipingendo il re e la regina.

 Ci sono due livelli di letura il primo più semplice che ritrae una vita di corte dipinta 
con molta naturalezza. La piccola Margarita va a trovare i suoi genitori mentre 
l’artsta li sta ritraendo. Ella è accompagnata dalle sue damigelle pronte a soddisfare 
ogni suo desiderio; il secondo livello  è un pò più complicato: Il gioco di specchi

E come se il punto di vista del quadro fosse rovesciato: non si vede più ciò che vede 
lo spetatore.



 Un gioco simile lo fece due secoli prima da Jan Van Eyck.  Il ritrato rappresenta il 
matrimonio della coppia. Sulla parete di fondo della  stanza vi è uno specchio che 
rifete i personaggi di spalle.

L’opera di Velasquez contene: un autoritrato quello di Velasquez che dipinge se 
stesso . Ci sono 11 personaggi. Le dimensioni 2 fsiche della tela, 3 illusorie dalla 
prospetve 

4, perché vediamo ciò che è di fronte a noi.

Il mistero è quello del quadro che Velasquez sta dipingendo nel quadro.

Questo quadro ha infuenzato i pitori in seguito.


