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Il posto del pittore
Las Meninas e lo specchio stregato
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RISPECCHIAmENTI

Gli specchi dovrebbero riflettere 
prima di riflettere l’immagine.

(J. Cocteau)

Comincerò con le prime parole della favola:
c’era una volta, nella potente Spagna, un re. Un gior-
no ordinò al suo pittore di dipingere un ritratto della
figlia margarita, destinata a succedergli, poiché la
moglie marianna non gli aveva ancora dato un ma-
schio ed essendo stata promessa al re di Francia Lui-
gi XIV la figlia maggiore maria Teresa.

Il valente e rapido artista del pennello si mette al
lavoro nel suo studio, un vasto salone del palazzo
detto Alcázar e realizza un’opera - 1656 è la data che
riportano manuali e monografie, ma non è da esclu-
dere lo spostamento di un anno - che susciterà l’am-
mirazione dei contemporanei e dei posteri, degli sto-
rici dell’arte e dei semplici appassionati, dei pittori
della domenica come dei più notevoli colleghi del
suo autore, che in quella grande tela vedranno un’in-
superabile celebrazione della loro arte immortale (si
pensi anche solo alla serie di 58 variazioni di Picas-
so) e persino - Luca Giordano - “una teologia della
pittura”. 



Il pittore al servizio del re - Filippo IV - si chiama-
va Diego Velázquez; il quadro, di grande formato - 318
cm. x 276 - è universalmente noto col titolo Las Meni-
nas, “Le damigelle”, ma, scrive Francisco Calvo Ser-
raller, nell’inventario dell’Alcázar del 1666 è registra-
to con la dicitura Retrato de la Señora Emperatriz con
sus damas e una enana (margarita a quella data era già
moglie dell’imperatore Leopoldo I), che resterà im-
mutata negli inventari successivi sino al 1700. 

Dopo l’incendio del Capodanno del 1734 “appare
citato come La familia del Señor rey Phelipe Quarto
e quando viene collocato nel nuovo Palazzo Reale
viene da tutti chiamato La familia”. Il titolo Las Me-
ninas compare per la prima volta nel catalogo del
museo del Prado del 1843 redatto da Pedro de ma-
drazo.1 Questa denominazione avrà una tale fortuna
che resterà sino ai nostri giorni. Da tempo gli storici
sanno o dovrebbero sapere che si tratta di un “quadro
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1 manuela mena marqués, conservatrice del Prado, nel lungo e det-
tagliato articolo in cui racconta gli interventi di restauro sulla tela,
dà informazioni leggermente discordanti. Dopo il 1666, scrive, “il
quadro appare citato come Retrato de la familia de Felipe IV o del-
la Familia semplicemente, fino a che nel 1843, nel Catalogo del mu-
seo del Prado del D. Pedro de madrazo si dice, ‘quadro chiamato de
Las Meninas’”. La storica, qualche riga dopo, parla di “enanos”, di-
menticando che nel primo titolo si legge “una enana”, così come non
dice nulla dell’esame radiografico che getta sull’opera una luce de-
cisamente nuova. Un silenzio davvero curioso, che somiglia a una
resistenza freudiana a prendere atto della realtà, ma che può far pen-
sare a una sorta di potere incantatorio dell’oggetto riflettente.
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dinastico”; detto altrimenti, la tela di Velázquez ren-
de pubblica per mezzo dell’immagine una decisione
che concerne l’avvenire della casa reale; e però la te-
la oggi esposta al Prado appare subito, anche a uno
sguardo superficiale, insolita, per non dire eccentrica,
e tale doveva probabilmente apparire ai suoi contem-
poranei (i non molti che avranno avuto la fortuna di
poterla vedere) benché fosse, il diciassettesimo, un
secolo abituato alle stranezze e alle bizzarrie, nelle
arti visive come in quelle della parola. 

Il primo particolare che si nota è il numero di per-
sonaggi che vi compaiono, quasi tutti identificati gra-
zie allo scrupolo di Antonio Palomino, biografo di
Velázquez e uno dei primi storici a parlare dell’ope-
ra, che definisce un capricho, un numero insolito per
un ritratto ufficiale; un altro è lo spazio in cui li ve-
diamo, lo studio del pittore; il terzo è la presenza del-
lo stesso Velázquez nell’angolo sinistro (per chi guar-
da), che si ritrae davanti alla tela a cui sta lavorando
con un vestito scuro sul quale spicca la croce rossa
dell’Ordine di Santiago, il segno ostentato della no-
biltà acquisita, che però riceverà (significativa in-
congruenza temporale) nel novembre del 1659.

L’ultima e forse provvisoria stranezza è la più
“enigmatica”, l’aggettivo che viene subito in mente
quando si parla dell’oggetto appeso sulla parete di
fondo dello studio che accoglie i personaggi, non
molto lontano dalla porta che “sfonda” la prospettiva
verso un altrove chiaro ma indefinito: lo specchio.



Fatti per riflettere senza troppo riflettere come nota-
va Cocteau, che li invitava a una maggiore pondera-
tezza, anche quello delle Meninas rimanda - o sembra
rimandare - un’immagine, quella quasi sacra dei due
sovrani, Filippo e marianna, che il pittore, nella fin-
zione barocca della messinscena, è impegnato a ri-
trarre e che lo spettatore deve perciò immaginare si-
tuati nello stesso luogo del riguardante - il mio e il
vostro e quello di chiunque altro si metterà almeno
una volta davanti a Las Meninas o a una sua riprodu-
zione più o meno riuscita.

Lo specchio fa entrare nel quadro il re e la regina
ma la loro presenza è fantasmaticamente triplice: al di
qua della cornice, sul recto della tela che non vedia-
mo e sulla superficie di quello che per i critici e i fi-
losofi dell’immagine che si sono cimentati nell’inter-
pretazione del quadro è - non può che essere - uno
specchio, una convinzione collettiva così ostinata, co-
sì priva di dubbi da somigliare, quanto a stranezza,
alle altre che l’opera esibisce con distaccata eleganza.

Il primo per fama e ruolo iniziatico è senz’altro
michel Foucault, che al dipinto del grande spagnolo
dedica un’analisi diventata subito una lettura obbli-
gatoria (Le damigelle d’onore) primo capitolo del
saggio Le parole e le cose (1966, ma il testo era usci-
to prima sul “mercure de France”): una lettura appa-
rentemente meticolosa che ha nello specchio un pro-
tagonista assoluto: perturba la rappresentazione e ci
mette davanti agli occhi la simulazione della pittura
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al lavoro chiamando in causa per la prima volta il
ruolo fino al quel momento ignorato dello spettatore,
virtualmente implicato, come i regnanti invisibil-
mente in posa al di qua dell’ergon, nello spazio bidi-
mensionale nel quale appaiono i personaggi della
grande tela, compreso il doppio pittorico dell’autore.
Foucault racchiude l’analisi in una formula; il capo-
lavoro di Velázquez è per il saggista francese “la rap-
presentazione di una rappresentazione”, un “testo”
paradigmatico in cui vengono mostrate le convenzio-
ni della pittura, e in questa chiave di lettura assume-
rebbe una ruolo di spartiacque: tra due epoche o, co-
me direbbe lui, tra due epistemi. 

Tutto questo si regge ovviamente sull’influsso ma-
gico dello specchio, sulla vertigine della triangola-
zione sovrani - riflesso - tela che felicemente com-
plica la composizione rendendola unica; su un errore
storico (è impossibile che i sovrani posassero per un
doppio ritratto, peraltro fuori dalle convenzioni del-
l’epoca); e sulla decisione di rinunciare a uno sguar-
do non condizionato dalla seduzione del riflesso, il
solo che gli avrebbe consentito di notare che da quel-
la posizione lo specchio non può catturare i sovrani
idealmente in posa oltre la linea bassa del quadro, nel
punto suggerito dallo sguardo dell’infanta, oltre il
“bordo” che separa il reale dall’immaginario. 

Si sarebbe quindi trovato davanti a un altro quadro,
altrettanto bello ma decisamente più prosaico: il quadro
reale, la rappresentazione visibile che non collima con
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