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Griet è l'enigmatica modella di questo conturbante ritratto, la serva enigmatica come 
una Monna Lisa, che Jan Vermeer immortalò in questa posa quasi impudica per la catto-
licissima Olanda, stretta tra i protestanti e i controriformati cattolici. Vermeer fu il per-
fezionatore della camera oscura che gli permetteva di dipingere con minuzia estrema i 
più piccoli particolari. Il ritratto della giovane, passato alla storia come Ragazza con l'o-
recchino di perla o Ragazza col turbante, evocano i due principali leit motiv del quadro. 
La perla che pende a sinistra illumina da sola tutto quel lato che è messo in ombra dalla 
luce che colpisce dall'alto in basso a destra il volto perfettamente ogivale della giovane. 
Una luce prettamente naturale, che scende dalla finestra in alto dell'atelier del pittore 
che non ha nulla della soprannaturalità che si poteva cogliere nel Merisi, e che l'olande-
se traccia perfino con la sottile trama corpuscolare. Il secondo motivo è dettato dal tur-
bante, pudicamente arrotolato sui capelli a celarli allo sguardo concupiscente del pittore; 
estrema ratio difensiva della giovane innamorata del maestro, che però viene annullata e 
mostrata dal rosso porpora delle labbra dischiuse che fanno il paio con lo sguardo im-
pudico. Se gli occhi parlano hanno già detto tutto, nel nascondimento segreto di quel 
fondo di pupille castane si cela un amore profondo come il mare che viene richiamato 
dalla fascia blu che circonda la testa, i cui capelli a detta della stessa protagonista erano 
un po' lisci e un po' ricci, un po' castani e un poco biondi. Capolavoro intimistico e uni-
versale di sentimenti e di passione, Vermeer fissa i canoni della introspezione dell'anima 
umana. 
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