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«… Era una veduta di Delft, presa dalla porta di 
Rotterdam e Schidam. Con quel cielo che occupava gran 
parte del dipinto, e la luce del sole che batteva su alcuni 
edifici». 
«E il colore era mischiato con della sabbia per rendere il 
ruvido dei mattoni e dei tetti», aggiunsi io. 
 
Veduta di Delft (L’Aja, Mauritshuis) 
 

 

 
Una donna davanti a un tavolo, rivolta verso uno 
specchio appeso al muro, così da mostrarsi di profilo. 
Indossava una casacca di satin giallo sgargiante orlata 
di ermellino bianco, e nei capelli aveva un nastro rosso 
alla moda, con cinque punte. Le illuminava il volto la 
luce proveniente da una finestra a sinistra, che metteva 
in evidenza la curva delicata della fronte e del naso. Si 
stava annodando intorno al collo un filo di perle, di cui 
reggeva in alto i nastri, le mani sospese a mezz’aria. 
Tutta presa dalla propria immagine nello specchio, 
sembrava non rendersi nemmeno conto che qualcuno la 
stava osservando. Sullo sfondo – una parete di un 
bianco abbacinante – era appesa una vecchia carta 
geografica, […].  
 
La collana di perle (Berlino, Staatliche Museen) 

 

 

«Il padrone ha dipinto anche me, una volta, sai. Mi ha 
fatto mentre versavo il latte. Tutti hanno detto che era il 
più bello dei suoi quadri». 
 
La lattaia (Amsterdam, Rijksmuseum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
«La figlia del fornaio se ne sta in piedi in un angolo 
illuminato dalla finestra», incominciai a raccontare 
pazientemente. «Il viso è girato verso chi guarda il 
quadro, ma il suo sguardo è diretto fuori dalla finestra, 
in basso alla sua sinistra. Indossa un corpetto aderente 
giallo e nero, di seta e velluto, una gonna blu e una 
cuffia bianca con le falde che le ricadono ai lati, più in 
giù del mento». […]. 
«Ha una mano su una brocca di peltro che si trova su un 
tavolo e con l’altra ha appena finito di aprire un po’ la 
finestra. Sta per sollevare la brocca e versare l’acqua, 
ma si è fermata a metà del gesto, come trasognata o 
intenta a guardare qualcosa nella strada 
 
Donna con brocca (New York Metropolitan Museum) 

 

 

«È successo diversi anni fa. A quanto pare. Van Ruijven 
pretese che una delle sue sguattere posasse in un 
quadro insieme con lui. Le fecero indossare uno degli 
abiti lunghi della moglie, rosso, e lui insistette perché nel 
quadro c’entrasse anche del vino, così che ne faceva 
bere alla ragazza ogni volta che posavano. Quello che è 
certo è che prima che il quadro fosse finito lei aspettava 
un figlio di Van Ruijven». 
 
Gentiluomo e signora che beve (Berlino, Staatliche 
Museen) 

 

 

Quando tornai, trovai che le aveva dato una penna e un 
foglio. La donna era seduta e si chinava sul tavolo come 
per scrivere, con un calamaio sulla destra. Lui aprì due 
imposte della parte superiore della finestra, e chiuse 
quelle basse. La stanza divenne più scura, ma la luce 
illuminava appieno la fronte alta e curva della donna, il 
suo braccio posato sul tavolo, la manica della casacca 
gialla. 
 
Signora che scrive una lettera (Washington, National 
Gallery of Arts) 
 
 
 
 



 
 

«C’è una giovane seduta a un clavicembalo, in atto di 
suonare. Indossa un corsetto giallo e nero – lo stesso 
che indossava la figlia del panettiere quando posava per 
il suo ritratto – una gonna di satin bianco e nastri 
bianchi nei capelli. In piedi, giusto dell’incavo del 
clavicembalo, c’è un’altra donna che canta con un foglio 
di musica in mano. Indossa una casacchina bordata di 
pelliccia, sopra un vestito azzurro. In primo piano, 
davanti a questa donna, c’è un uomo seduto di 
spalle…». 
 
Concerto a tre (Boston, Isabella Stewart Gardner 
Museum) 

 
 

 

«Il quadro era diverso da tutti gli altri. C’ero solo io, a 
mezzo busto, senza tavolini o tende o piumini per la 
cipria ad ammorbidire o distrarre. Mi aveva dipinto con i 
miei grandi occhi, la luce che mi inondava il viso 
lasciandone però in ombra il lato sinistro. Ero vestita di 
azzurro, giallo e nocciola. La stoffa arrotolata intorno 
alla testa mi faceva apparire diversa, come la Griet di 
un’altra città, addirittura di un altro paese. Lo sfondo 
era nero […]. 
… avevo capito subito che era indispensabile l’orecchino 
di perla. Senza di esso c’erano solo i miei occhi, la mia 
bocca, lo scollo della camicia, la zona buia dietro il mio 
orecchio, ma come pezzi separati e indipendenti. 
L’orecchino li avrebbe legati, avrebbe fatto che il quadro 
fosse perfetto. 
 
Ragazza con l’orecchino di perla (L’Aja, Mauritshuis) 

 

 

Fu Maertge che un giorno trionfante mi annunciò: 
«Papà mi ha fatto un ritratto come lo aveva fatto a te, 
io da sola che guardo di lato da sopra la spalla. Sono gli 
unici quadri che ha fatto così, sai». 
 
Ragazza con velo (Palm Beach – Florida, Collezione Ch. 
B. Wrightsman) 

 


