
Jan Van Eyck (1390/5-1441) 

“E’ forse possibile esprimere in modo più perfetto la presenza di 

Dio in tutto il creato, altrimenti che con questa trasfigurazione 

delle cose e degli esseri effimeri in gioielli imperituri?” (de Tol-

nay). 

Figura capitale dell’arte del 400, Jan Van Eyck è considerato co-

lui che ha permesso alla pittura fiamminga di emanciparsi dal 

Gotico per misurarsi ad armi pari con il Rinascimento italiano, 

proponendo un linguaggio che si pone allo stesso tempo come 

un’alternativa ma anche come una miscellanea di soluzioni pit-

toriche nordiche e mediterranee.  

Quella di Jean Van Eyck è una figura avvolta nel mistero, poiché 

le notizie biografiche sono talmente scarse e contradditorie da 

indurre continuamente gli studiosi a riconsiderarne il catalogo 

delle opere in virtù di presunti viaggi compiuti dentro e fuori dal-

le Fiandre. Proprio per via di tali incertezze le opere attribuitegli 

all’unanimità sono solo qualche decina, a tratti contese dalla 

presenza (da alcuni storici perfino negata) del fratello Hubert, 

con il quale collaborò per alcune opere. Trova invece tutti 

d’accordo il ruolo avuto dall’artista nel perfezionamento della 

tecnica della pittura ad olio, da lui inizialmente mescolata alla 

tempera e ad alcune resine, con la quale raggiunse inediti risul-

tati di perfezione tramite l’uso della “velatura” in grado di resti-

tuire con precisione millimetrica anche i più minuti dettagli degli 

oggetti rappresentati. La tecnica della velatura gli permise di la-

vorare instancabilmente sui riflessi e gli effetti della luce, usata 

come elemento unificante, mentre per quanto riguarda il colore, 

è evidente la volontà di riprodurre verosimilmente quello della 

realtà, abbandonando la prassi del colore usato in maniera 

“simbolica” e convenzionale. Ne deriva una visione della realtà 

lucida ed impassibile, tanto che anche le figure umane, (specie 

nei ritratti, resi con implacabile lucidità), risultano talvolta ierati-

che e sempre monumentali, inserite in uno spazio non definito 

in maniera matematica, ma in base all’osservazione empirica della realtà. Ne deriva un effetto paradossale: 

uno spazio prospetticamente poco credibile è descritto in modo talmente minuzioso ed obiettivo da diven-

tare credibile malgrado la scorrettezza dell’impostazione. La tendenza verso la rappresentazione dei detta-

gli gli viene probabilmente dal suo lavoro di miniaturista di libri di preghiere (le “Ore” di Torino, del 1424), 

che lo portò a condurre un’indagine capillare del mondo circostante, sempre definito nitidamente in primo 

piano come nello sfondo, con risultati di precisione ed oggettività impensabili per l’epoca e destinati ad 

esercitare un’influenza incalcolabile sulla pittura europea. Per Friedlander, “[…] egli conquista tutta la real-

tà, quella del paesaggio, della luce, della coesione fra gli oggetti, della verzura, delle rocce, delle stoffe e dei 

metalli, come quella dell’individualità dell’uomo […] Conosce le stoffe come un tessitore, l’architettura come 

un capo-muratore, la terra come un geografo, la flora come un botanico.” Eppure, in questa meticolosa 

esattezza, che in qualsiasi altro pittore diventerebbe pedanteria, “avviene il miracolo: […] l’unità e 

l’armonia non vanno mai perdute” (Huizinga). 



I coniugi Arnolfini (1434) Olio su tavola cm 60x82 – National Gallery, Londra 

IL SOGGETTO. 

L’opera, fra le più rappresentative della pittura fiamminga quattrocentesca, è oggetto di continue indagini e 

controversie fra gli storici, che si confrontano in particolar modo sull’identità delle persone ritratte, che di 

volta in volta assumono nomi 

diversi in seguito a nuove ac-

quisizioni documentaristiche. 

Il protagonista maschile è 

quasi sempre stato identifica-

to come Giovanni Arnolfini, 

ricco mercante italiano resi-

dente a Bruges, qui raffigura-

to con sua moglie, la cui 

identità è però ancora ogget-

to di dibattito (Arnolfini si 

sposò due volte). I protagoni-

sti, riccamente vestiti, sono 

collocati all’interno di una 

lussuosa casa borghese, e 

guardano verso lo spettatore, 

dove si trovano due figure 

che vediamo riflesse nello 

specchio appeso sulla parete 

di fondo. Questo è ciò che 

vediamo, ma sul significato di 

questa scena si trovano di-

verse interpretazioni, avanza-

te ora da critici illustri ora da 

fantasiosi divulgatori. Una 

prima interpretazione otto-

centesca riconosce nella ta-

vola una scena di chiroman-

zia: l’uomo starebbe leggen-

do nella mano della donna il 

futuro del bimbo che lei reca 

in grembo; Nel 900 si è avanzata l’ipotesi che si possa trattare di un autoritratto dell’artista e di sua moglie, 

ma la tesi più accreditata è quella di Panofsky, che interpreta la scena come una sorta di matrimonio fra i 

protagonisti al cospetto di due testimoni (riflessi nello specchio), fra i quali figura lo stesso Van Eyck che con 

la sua pittura assume quasi la funzione di un “notaio” che ratifica l’evento apponendo vistosamente la pro-

pria firma sulla parete di fondo. La tesi, pur convincente, mostra il fianco per l’assenza del sacerdote, come 

pure la gravidanza della donna fa pensare ad un matrimonio già consumato. Potrebbe allora trattarsi di una 

promessa di un matrimonio ancora da farsi, forse a mo’ di riparazione di una gravidanza inaspettata, (anche 

se alcuni negano che la donna sia incinta, trattandosi solo di una particolare foggia di abito). Alcuni hanno 

invece avanzato l’ipotesi che si tratti di una commemorazione funebre, dove il marito giura fedeltà alla mo-

glie defunta, mentre per altri si tratterebbe addirittura di un “esorcismo” per recuperare la fertilità della 

sposa, come si deduce dal fatto che gli Arnolfini non ebbero figli.  



I PERSONAGGI 

In quest’ottica, i gesti dei personaggi 

assumono via via significati diversi: 

Giovanni sta benedicendo la donna, 

salutando coloro che entrano nella 

stanza, promettendo solennemente, 

ecc; la donna sta dando la propria 

mano all’uomo, oppure sta indicando 

la propria maternità, ecc. Qualunque 

versione sia quella corretta, certo è 

che i personaggi hanno un atteggia-

mento molto cerimonioso, con delle 

pose quasi ieratiche, a dispetto della 

scena domestica e intimista, e questo 

dimostra che si tratta di un dipinto 

con un carattere di ufficialità. L’uomo, 

al quale Van Eyck non risparmia le na-

rici equine e l’assenza di sopracciglia, 

rimane inespressivo, mentre la donna 

appare timida nel guardarlo dal bas-

so, concedendogli la mano. Le vesti 

elaborate ostentano ricchezza, e 

sembrano fuori luogo rispetto alla 

stagione primaverile dell’esterno (si 

intravede un ciliegio). 

L’AMBIENTE 

Anche l’ambiente descritto concorre a 

dare un aspetto cerimoniale alla rap-

presentazione. Vediamo infatti che 

Van Eyck si concentra sulla descrizio-

ne degli arredi con particolare zelo, 

quasi volesse dimostrare l’agiatezza 

economica del mercante, che può 

permettersi un tappeto persiano, una 

pelliccia russa, dei mobili lussuosi, i 

vetri alle finestre, ecc.  

Da un punto di vista costruttivo ve-

diamo come il pittore si sia servito di 

ben quattro punti di vista collocati in-

congruentemente ad altezze diverse, 

senza tuttavia creare scompensi visivi 

problematici. Lo spazio è poi dilatato 

ricorrendo a due diversi espedienti: i 

listoni del parquet che proseguono oltre la tavola, e lo specchio che riflette la parte della stanza che ospita 

gli altri personaggi. 



GLI OGGETTI 

Anche gli oggetti possono assumere significati differenti a seconda dell’interpretazione che si vuole seguire: 

il letto ad esempio, può essere semplicemente un elemento realistico (all’epoca si usava mettere un letto 

nella sala di rappresentanza), oppure allusivo (il matrimonio consumato, la gravidanza, il rosso della passio-

ne amorosa, ecc), o addirittura simbolico (sulla testiera è intagliata una Santa Margherita, patrona delle 

partorienti). Considerazioni simili si possono fare per gli zoccoli poggiati sul pavimento: potrebbero essere 

un simbolo religioso (la sacralità della casa come luogo dell’unione coniugale), una notazione psicologica (la 

donna/angelo del focolare ha gli zoccoli vicino al letto, l’uomo verso l’uscita della stanza), oppure realistica 

(forse si usava semplicemente levare gli zoccoli per stare in casa). Un altro esempio è fornito dalle arance 

poggiate sul davanzale, che possiamo vedere sia come ostentazione di ricchezza (erano un lusso nel nord-

Europa), sia come allusione alle origini mediterranee degli Arnolfini, oppure come richiamo religioso (i 

“pomi” del peccato originale). Altri oggetti variamente interpretati sono il lampadario con una candela ac-

cesa (la fiamma dell’amore, la luce di Dio); il rosario (la devozione) appeso per contrasto di fianco allo spec-

chio (la vanità); la verga (per alcuni una semplice spazzola), con riferimento alla verginità (per via dell’asso-

nanza virgo-virga); il cagnolino (la fedeltà). 

Fra gli oggetti però il grande protagonista è lo specchio convesso sul fondo, incluso in una cornice sagomata 

con incastrate dieci scene della passione di Cristo. Si tratta di una prova di incredibile bravura fornita da 

Van Eyck che, da miniatore provetto, riesce a dipingere le scene e figure riconoscibili in solo 5 centimetri. 

Sul versante simbolico, le scene della Passione si associano alle tribolazioni della vita matrimoniale da af-

frontare con spirito di sacrificio. Di questo specchio si ricorderà Velazquez per il suo “Las meninas” (1656). 

Madonna del canonico Van der Paele (1436) olio su tavola cm 141x176,5 – Groeninge Museum, Bruges 



Per dimensioni, l’opera è seconda solo al “Polittico dell’agnello mistico”, mentre è incerto se abbia o meno 

il primato della prima “Sacra conversazione” della Storia dell’Arte, che si disputa con il Beato Angelico. 

La tavola rappresenta l’ombroso interno di una chiesa, nel cui coro troviamo un trono con baldacchino sul 

quale siede la Vergine con il bambino, mentre sui lati, disposti specu-

larmente, stanno due santi in piedi ed il committente inginocchiato. Il 

santo sulla sinistra è San Donaziano, patrono della chiesa omonima di 

Bruges per la quale è stata realizzata l’opera. Il santo è riccamente ve-

stito, porta sul capo la mitra vescovile ed avanza tenendo con una 

mano il bastone pastorale ed offrendo con l’altra un candelabro con 

la candela accesa, simbolo dell’offerta cristiana.  

Dalla parte opposta San Giorgio, vestito con l’armatura di cavaliere, 

presenta con un gesto della mano il canonico Van der Paele, suo 

omonimo, che sta inginocchiato di fianco. Il santo, in atto di scoprirsi 

rispettosamente il capo, tiene poggiato al braccio uno stendardo cro-

ciato ed uno scudo appeso nella schiena.  

Il canonico, vestito semplicemente con una veste candida, è colto nel 

momento in cui distoglie l’attenzione dalla lettura in cui era impegna-

to per rivolgere lo sguardo di fronte a sé, senza tuttavia fissare nessu-

no in particolare, chiarendo che la scena miracolosa che gli si para di 

fronte è puramente interiore, a dispetto della sua concretezza. Qui 

sta appunto uno dei nodi della poetica di Van Eyck: rappresentare 

scene trascendentali con la massima esattezza e lucidità, in modo da 

“confermare” la veridicità dell’episodio rappresentato, mettendo sul-

lo stesso piano la realtà fenomenica e la dimensione spirituale e rag-

giungendo così la “rara ed equilibrata sintesi di oggettivismo naturali-

stico e ispirazione mistica” (Denis).  

Il realismo infatti investe anche la figura della Vergine, intenta ad os-

servare con benevolenza il canonico mentre stringe un mazzolino di 

fiori bianchi e rossi, simbolo della purezza (il bianco) e prefigurazione 

della passione di Cristo (il rosso). Il bambino, dai lineamenti decisa-

mente nordici, è sorretto da Maria mentre tiene a sua volta il mazzo 

di fiori ed accarezza un pappagallo, simbolo dell’Annunciazione (il suo 

verso ricorderebbe l’ave). Sui braccioli del trono poggiano due scultu-

re, con chiara funzione allusiva: “Caino e Abele” rappresentano la 

dannazione dell’uomo mediante la violenza, mentre “Sansone strozza 

il leone” ci dice della violenza al servizio di Dio. Al di sotto, inseriti in 

delle nicchie, troviamo “Adamo ed Eva”, mentre nella lesena sul fon-

do a sinistra è scolpito il “Sacrificio di Isacco”, a riassumere la storia 

dell’uomo dal peccato originale al misericordioso intervento di Dio. 

Sul davanti, adagiata sui gradini, la spigolosa veste rossa della Vergine 

ricade in ampie pieghe sul tappeto turco, le cui decorazioni hanno la 

funzione di accentuare, con la loro fuga verso il fondo, la profondità 

spaziale della scena.  

Per lo spazio architettonico Van Eyck pensa ad una chiesa romanica, 

allontanando la scena dalla contemporaneità e riducendone le dimensioni in modo da offrire un’idea più 

intima e raccolta della scena. Possiamo vedere la fila di colonne che separano il coro dal deambulatorio, 



mentre i capitelli propongono dei motivi geometrici intrecciati di derivazione orientale, a ricordare il tempio 

ebraico. 

Per quanto riguarda la prospettiva, come già riscontrato per il ritratto degli Arnolfini, Van Eyck indaga lo 

spazio in maniera empirica, individuando almeno tre linee d’orizzonte diverse. 

In questa tavola il pittore dedica grande attenzione alla resa dei dettagli, basti pensare ai riflessi della luce 

sui vestiti e i gioielli del vescovo, e a quelli dell’armatura di San Giorgio che riflettono, nell’elmo e nel gomi-

to, il manto rosso della Madonna, con un richiamo alla cornice del quadro, nel quale Maria è definita “spec-

chio senza macchia”. Nello scudo dietro le spalle del cavaliere troviamo ancora un riflesso, si tratta di un 

borghese con un copricapo rosso, probabile autoritratto del pittore. Va ricordato anche che la particolare 

cura dei tessuti è forse un richiamo alla principale fonte di reddito di Bruges, ossia la produzione di tessuti 

preziosi. 

Due restauri, nel ‘900 hanno ottenuto risultati opposti: il primo, nel 1934 ha eliminato un panno posticcio 

che copriva la nudità del bambino; il secondo, del 1951, ha eliminato un carcinoma sotto il labbro del cano-

nico ed una macchia della pelle, come contestato da un dermatologo che aveva studiato l’opera da vicino. 

Una curiosità riguardante l’opera è la comparsa, per la prima volta, degli occhiali in un dipinto. 


