
  

 

 

 

 

Melusina 

 

Il soggetto dell’illustrazione è la fata Melusina, vista attraverso il buco di una 
serratura mentre in una stanza legge un libro seduta.  

Il buco ha forma tondeggiante nella parte superiore e scende allargandosi in un 
trapezio in quella inferiore. Tutto intorno alla serratura l’illustrazione riproduce 
le venature del legno della porta.    

Melusina occupa lo spazio visibile all’interno del buco, ed è raffigurata a media 
distanza, come una giovane donna seduta di profilo nell’atto di leggere, che ci 
mostra il suo lato sinistro. Sulla sedia dove si è messa, tiene capo e busto 
eretti leggermente protesi in avanti, mentre il braccio sinistro, l’unico visibile, è 
piegato davanti a sé per reggere nella mano, all’altezza del petto, un libro 
scritto con caratteri antichi. Sulle spalle di Melusina si aprono due grandi ali 
grigie da pipistrello, una delle quali bene visibile, mentre l’altra si intravede 
appena, e al posto dei piedi ha una lunga coda da serpente con sfumature 
chiare fra il giallo e il verde, che risale ondulata verso l’alto, arrivando con la 
punta all’altezza del busto.  

Per il resto Melusina ha lunghi capelli leggermente ondulati biondi che le 
ricadono sciolti all’indietro, un viso dai lineamenti delicati di color giallo chiaro 
e occhi scuri dalla forma allungata che rivolgono lo sguardo verso il libro che 
sta leggendo. Il naso è regolare e la bocca, piccola e dalle labbra chiuse, sta 
accennando un sorriso. 

Indossa una semplice veste chiara che arriva fino a terra, con sfumature giallo 
verdi e con le maniche lunghe. Una stola di stoffa, bianca, è poggiata 
orizzontalmente sulle sue cosce e ricade sotto il bordo della sedia sottostante, 
di color rosa antico.  

 

 

 



 

Attraverso il buco si intravede anche parte della stanza in cui si trova Melusina: 
è spoglia, con il pavimento giallo acceso e, sullo sfondo, tre finestre a tutta 
parete che chiudono lo spazio e lasciano intravedere alcuni alberi all’esterno e 
un cielo giallo. 

Una luce diffusa illumina frontalmente Melusina. Nella zona che si vede dal 
buco nella serratura domina il colore giallo nelle sue diverse tonalità, che fa da 
contrappunto al marrone più scuro del legno della porta tutto intorno. 
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