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Convergenze tra Leon Battista Alberti
e Jan Van Eyck

Stefano Marconi
Sapienza Università di Roma

Abstract
In the latin and italian versions of De pictura, written between 1435 and 
1436, Leon Battista Alberti puts down in writing the basic geometric ele-
ments for making a linear perspective construction in painting: the vanishing 
point, the picture plane, a method for gauging the distances. Of particular 
interest in the Alberti’s procedure is the condition that both the viewers and 
the painted figures appear to be in the same ground plane. North of the Alps 
in the fourth decade of fifteenth century Jan Van Eyck also applies the same 
principle in his innovative paintings as The Arnolfini Portrait.

Keywords: painting, perspective, history, pictorial representation, Re-
naissance art, visual arts, Leon Battista Alberti, Jan Van Eyck.

Il De pictura fu composto da Leon Battista Alberti (1404-1472) 
in lingua volgare e in lingua latina. Una nota autografa nel Mar-
ciano Lat. XI 67, il quale conserva un Brutus ciceroniano pos-
seduto dall’Alberti, attesta che la prima stesura fu condotta a 
termine il 26 agosto 1435, senza invero specificare se fosse in 
volgare o in latino. Il codice II IV 38 della Biblioteca Nazionale 
di Firenze con i tre libri sulla pittura «in lingua toscana», com-
prendente l’introduzione che Leon Battista Alberti dedica a Fi-
lippo Brunelleschi (1377-1466), è il testimone più antico recan-
do alla fine del testo la data del 17 luglio 1436. È un’indicazione 
di considerevole importanza per quanto non lasci trasparire se 
debba intendersi riferita con sicurezza alla composizione o piut-
tosto alla trascrizione dell’opera. Comunque, insieme collegate, 
le date desunte dai codici fanno presumere che l’opera poté es-
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sere probabilmente composta tra il 1435 e il 1436 e che le due 
redazioni spettino ad un tempo pressoché medesimo. Di recente 
una proposta critica riconduce entrambe le date al De pictura 
volgare, rispettivamente ad una stesura provvisoria la prima e 
allo stadio finale di elaborazione la seconda con il prologus al 
Brunelleschi (Bertolini 2000). Al testo volgare avrebbe così fatto 
seguito la traduzione latina, a cui invero arrise fortuna ben mag-
giore. In numerosi esemplari della vasta tradizione manoscritta 
latina introduce il testo del trattato la dedicatoria Ad Johannem 
Franciscum Illustrissimum Principem Mantoanum. Si è supposto 
che venne scritta da Alberti intorno al 1438, al tempo in cui egli 
si trovava a Ferrara. Essa è certamente anteriore al 1444, quando 
al marchese Giovan Francesco Gonzaga (1395-1444) succede il 
figlio Ludovico (1412-1478) nel governo di Mantova.
L’umanista fiorentino fa dono dei tre libri sulla pittura a Giovan 
Francesco Gonzaga, manifesta nella chiusa il desiderio di essere 
accolto a corte inter familiares e non manca di sottolineare che 
i precetti e gli insegnamenti che vi sono prescritti come sono 
degni delle persone erudite nell’arte del dipingere così possono 
facilmente essere graditi e apprezzati dagli studiosi per la novità 
dei contenuti e degli argomenti. Di passaggio e prendendo lo 
spunto da un significativo apporto critico di Michael Baxandall 
(1933-2008), può dirsi che destinatario implicito del testo lati-
no con dedica al principe mantovano fosse l’insigne pedagogista 
Vittorino da Feltre (1378-1446), benissimo confacendosi il sog-
getto e la struttura, i precetti e le idee dei tre libri albertiani all’i-
struzione degli allievi ospitati alla ‘Giocosa’. All’insegnamento di 
Vittorino a Mantova presso la rinomata ‘Ca’ Giocosa’ si formò la 
classe dirigente locale e non solo: innanzitutto Ludovico Gonza-
ga, patrono dell’Alberti e del Mantegna, ma anche, tra i giovani 
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che provenivano da ogni parte d’Italia, Federico da Montefeltro 
(1422-1482) che ne fu allievo dal 1433 al 1437.
La sostanziale originalità che domina tutto il De pictura di Leon 
Battista Alberti si coglie nel seguente brano tratto dal secondo 
dei tre libri in cui è divisa l’opera: «non come Plinio recitiamo 
storie, ma di nuovo fabrichiamo un’arte di pittura, della quale 
in questa età, quale io vegga, nulla si truova scritto». 
Leon Battista Alberti si assume il compito di esplorare la lo-
gica interna del linguaggio pittorico, di indagarne la coeren-
za e ricercarne le leggi. Volge l’attenzione a determinare e 
ordinare gli elementi costitutivi, non ancora mai illuminati, 
dell’atto figurativo che si proponga di imitare o riprodurre la 
realtà visibile.
Il testo ha così le caratteristiche di una guida alla creazione 
artistica, ma mira nello stesso tempo a far comprendere me-
glio un’opera di pittura.   
Alberti si pone subito il problema di delimitare il campo spe-
cifico della pittura, che definisce così: Nam ea solum imitari 
studet pictor quae sub luce videantur («Infatti il pittore s’in-
gegna solamente d’imitare le cose che si vedono alla luce»).
È il concetto, precisato e arricchito, su cui egli torna a scri-
vere all’inizio del terzo libro, quasi per riassumere, verso la 
chiusa del testo, il suo pensiero.    

Compito del pittore è tracciare con linee e dipingere con colori qual-
sivoglia dato corpo su una superficie così che, ad una certa distanza 
e stabilita la precisa posizione del raggio centrico, ogni cosa che tu 
vedi dipinta appaia con lo stesso rilievo e molto simile al corpo dato.  

E altrove ancora, quando esorta chi voglia eccellere nell’arte 
pittorica a far uso del velo, può scrivere: picturam expectamus 
eam quae maxime prominens et datis corporibus persimilis vide-
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atur («ci aspettiamo una pittura che sembri molto in rilievo e 
molto simile ai corpi dati»).
Sempre sulla stessa linea: una pittura tutta aderente a de-
terminazioni di viva evidenza nella esattezza del modellato 
plastico, nella precisione della somiglianza.
In Alberti naturale e ferma è la volontà di una pittura che 
tenda a imitare le cose reali e a rappresentare le cose viste. Ma 
l’osservazione diretta dovrà fissarsi e saldarsi in una forma 
compiuta e chiara. Ecco, quindi, il significato fondamentale 
che assume la nota definizione teorica:

Sarà adunque pittura non altro che intersegazione della pirramide 
visiva, sicondo data distanza, posto il centro e constituiti i lumi, in 
una certa superficie con linee e colori artificiose representata.

E se, perciò, nella sua forma esteriore l’immagine pittorica 
non è altro che una superficie ricoperta di colori, nel suo va-
lore peculiare, invece, è come se questa superficie fosse di ve-
tro e trasparente in guisa che la piramide visiva la attraversas-
se per vedere i corpi veri. Tanto più in un ulteriore passo, in 
cui Alberti assimila il formato quadrangolare della superficie 
da dipingere ad una finestra ex qua historia contueatur («da 
dove si possa vedere l’istoria»), si coglie la premessa di un’arte 
che intenda essere espressione visiva di cose vive e presenti.
La definizione più volte ribadita che la pittura è l’intersezione 
della piramide visiva con un piano significa prima di tutto, ad-
dentro alla costruzione del dipinto, che le immagini di tutte le 
rette perpendicolari al quadro vengano fatte confluire verso un 
unico punto. Riconosciamo in esso, secondo la terminologia 
corrente, il punto principale che costituisce il piede della per-
pendicolare condotta dal centro di vista sul quadro. Per dare for-
ma espressiva a questo motivo, nella redazione volgare Alberti lo 
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chiama «punto centrico», perché occupa il luogo in cui «il raggio 
centrico ferisce». Laddove, tra la rigida severità dei termini tec-
nici, il verbo «ferisce» sa cogliere la fulminea rapidità e al tempo 
stesso l’energia, il vigore dell’immateriale asse ottico.     
L’immagine pittorica così s’inquadra intera in una visione 
unica, cioè precisamente visibile nel suo insieme con un uni-
co sguardo, subito serrato entro l’immobile fissità della pi-
ramide di ripresa. Ne deriva che l’immagine figurativa altro 
non sia che il rispecchiamento dello sguardo di chi osserva.
A questo proposito, Alberti ritrova in un termine comune nel 
mito di Narciso mutato in fiore e nell’arte pittorica definita fiore 
di tutte le arti il medesimo senso, l’intima corrispondenza.
Il punto di contatto in una parola singola che denota cosa 
piacevole e delicata lo spinge a cercare la somiglianza tra due 
specie d’immagini che si presentano dinanzi agli occhi degli 
uomini. La finezza e la preziosità, che contraddistinguono 
entrambe, le rendono simili a un fiore, tenue e lieve quanto 
effimero. In ogni modo, ecco come Alberti sa delineare con 
squisita sensibilità la similitudine in una proposizione inter-
rogativa d’ispirazione fondamentalmente letteraria: «E cos’al-
tro è dipingere che abbracciare con arte quella superficie della 
fonte?». Attraverso la forma metaforica del linguaggio figurato, 
Alberti fa sentire l’essenziale valore visivo dell’arte pittorica. 
Provo a esprimere lo stesso pensiero con altre parole, para-
frasando così: il pittore compone cose finte, ma formate a 
somiglianza del vero. Quindi le cose dipinte appaiono vere.
Bella come Narciso è la sua immagine riflessa nella fonte, che 
egli cerca invano di abbracciare. Quindi appaiono altrettanto 
vere le immagini fugaci e inafferrabili che l’elemento acqueo 
riflette come argenteo specchio.
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Con l’associazione fra immagine naturale e immagine artificiale 
Alberti pone l’accento sull’essenza fittizia della pittura e sul ca-
rattere illusorio un po’ fine a se stesso, anticipando così motivi 
che saranno propri del gusto barocco. Sono pochi brani, benché 
marcati. L’insieme del testo o «operetta», come egli stesso la de-
finisce rivolgendosi al Brunelleschi, mostra che verità e illusione 
coesistono e si conciliano nell’unità di un illustre ed esauriente 
richiamo al mondo classico. Tuttavia, per l’attenzione conferita 
all’imitazione della natura, alla concretezza storica, all’intensità 
dei sentimenti umani, la verità si rivela predominante rispetto 
al ruolo fondamentalmente strumentale che l’illusione riveste.
Alberti, che cerca una forma naturale al suo programma di 
un classicismo umanistico, è sulla linea di una pittura elo-
quente, in cui l’evidenza raffigurativa e la trasparenza comu-
nicativa siano efficace mezzo ad una larga rappresentazione 
storica. È su questo fondamento che egli distingue la pittura 
come quell’arte sola la quale arrechi diletto egualmente alle 
persone colte e al pubblico comune.
Proprio del pittore è imitare con il disegno e il colore non 
oggetti immobili, ma azioni umane; rappresentare non tanto 
scene di per sé movimentate o tumultuose, quanto invece 
grandi avvenimenti desunti dalla tradizione mitica o stori-
ca. Così risalta costante in primo piano il termine istoria a 
indicare l’argomento di cui è costituita la composizione. In 
quanto oggetto dell’attività imitatrice, corrisponde a ciò che 
è la fabula per la poesia drammatica e per la poesia epica.
È l’idea di un’arte pittorica pensata a specchio dell’antichità, allo-
ra riscoperta dagli umanisti: una pittura attraverso cui i moder-
ni ambiscano a raggiungere la perfezione degli antichi e che sia 
quindi simbolo di esemplare vita umana e di grandezza morale.
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Ma ciò che connota in modo specifico l’attività figurativa 
dell’artista è il fattore visivo della rappresentazione.
Andranno infatti tradotte in pittura sia la visione vicina sia la 
visione a distanza, come la posizione e l’orientamento della o 
delle sorgenti luminose così pure le luci e i colori riflessi, non 
solo le quantità equidistanti al quadro ma anche quelle paral-
lele ai raggi visivi, tanto l’abbondanza e la varietà delle cose 
quanto più la varietà dei corpi in stasi e in moto, i cui gesti e 
pose siano sempre fra loro molto dissimili. I movimenti del 
corpo non saranno a sé stanti, ma esprimeranno visibilmente 
i movimenti dell’anima e in specie le condizioni particolari 
dello spirito: l’ira e il dolore, la gioia e il timore. Parimenti, 
l’azione dipinta susciterà nell’animo di coloro che guardano 
sentimenti e emozioni. 
Sempre il tutto dovrà essere raccolto intorno a un ordine di clas-
sico equilibrio, i particolari ricondotti a motivi di attenuazione, 
a un tono di complessiva moderazione. Ecco alcuni spunti:

Io ho in odio la scarsezza nell’istoria, tuttavia non lodo affatto l’ab-
bondanza che sia lontana dalla dignità.
Ma costoro [gli artefici], poiché sentono dire che appaiono vive quelle 
immagini che agitano le membra al massimo grado, per questo imi-
tano i movimenti degli istrioni, sprezzata ogni dignità della pittura.
Ma bisogna ricordare che nessuna superficie si deve rendere bianca 
fino al punto che tu non la possa fare molto e molto più bianca.

Il classico guida la tecnica dell’artista attento e sicuro. Per-
ciò il chiaroscuro e il colore siano subordinati e unificati alla 
luce; le caratteristiche e i movimenti delle membra siano ap-
propriati rispetto alla funzione che i corpi hanno nell’istoria; 
i moti dei corpi siano legati fra loro e coordinati a costituire 
l’unità di ciò che si tratta, a comporre un insieme compiuto.
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Dunque, materia dell’arte pittorica è il reale visibile classi-
camente inteso, vale a dire tenuto a freno e attenuato da un 
paziente e rigoroso lavoro di costruzione artistica, che elevi 
la realtà (l’istoria) ad un tono in cui scompaiono le punte 
troppo rigide e i contrasti troppo violenti. Rappresentazione 
visiva e gusto classico si incontrano e si fondono in una per-
fezione che è superiore unità.
Dal canto suo, la costruzione della prospettiva, pur ferrea-
mente regolata, si adatta allo spazio fisico abitato dall’uomo; 
un forte senso dell’elemento umano ravviva la rigida esattez-
za, la fredda regolarità dello schema geometrico. E la bellezza 
si ottiene soltanto quando la realtà umana e l’artificio si ac-
cordano insieme nell’unità dell’opera.
Il quadro verticale si eleva perpendicolarmente su un pia-
no terreno orizzontale. L’altezza del punto principale è 
pari a quella della figura umana da dipingere, in modo 
che spettatori e personaggi dell’azione dipinta si elevino 
sul medesimo suolo.
Fulcro e sostanza del procedimento albertiano è la rispon-
denza speculare fra centro di vista e punto principale, la qua-
le determina un’eguale altezza da terra sia per chi osserva sia 
per chi è rappresentato, cosicché entrambi appaiono insistere 
sul medesimo impiantito.
È l’affermazione del principio secondo il quale ciò che si vede 
attraverso il quadro, che è il taglio della piramide visiva, è 
parte integrante di uno spazio più ampio che include l’osser-
vatore stesso.
La comunanza del piano terreno al di qua e al di là del qua-
dro fissa, stabilisce la continuità dello spazio e rafforza così il 
senso di consistenza del reale.
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Lo spazio apparente della pittura e lo spazio effettivo dell’os-
servatore non sono i termini contrapposti di un’antinomia: 
garantiscono sempre l’equilibrio, il bilanciarsi reciproco della 
realtà e della finzione.
Il diaframma trasparente che s’interpone tra l’occhio dell’ar-
tista e le cose viste determina il campo dell’immagine visiva, 
ma rende inaccessibile allo sguardo degli altri – gli osservatori 
dell’opera compiuta – ciò che sta al di fuori. È l’ortogonali-
tà del piano di ripresa rispetto al piano di terra a garantire 
l’integrazione tra ciò che è esterno e ciò che è interno alla 
rappresentazione. A visione ravvicinata, l’artista potrà realiz-
zare l’effetto di un prolungamento illusivo del piano su cui 
si pongono le cose e i viventi oltre i limiti indicati dalla base 
del quadro.
In alcuni passi trascurati dell’altrimenti noto e assai fortuna-
to libro La prospettiva come ‘forma simbolica’, Erwin Panofsky 
(1892-1968) sostiene che durante la fase pittorica dei Van 
Eyck si affermi nella composizione delle pitture di ambito 
fiammingo e «per merito personale del grande Jan» un nuovo 
‘senso dello spazio’ che interpreta così: 

la stessa superficie del quadro è disposta nello spazio tanto che esso 
sembra continuare al di qua del dipinto, anzi, data la brevità della 
distanza, sembra addirittura includere anche l’osservatore che sta di-
nanzi alla tavola (Panofsky 1961: 65).

Jan Van Eyck (circa 1390-1441) è varlet de chambre et paintre 
del duca di Borgogna Filippo il Buono dal 1425. Già nel 1449 
Ciriaco d’Ancona lo chiama picturae decus e nel 1456 Bartolo-
meo Facio lo definisce nostri saeculi pictorum princeps. Il tema 
del rapporto tra spazio interno ed esterno al quadro è affron-
tato e risolto dal Maestro di Bruges nelle opere mature degli 
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anni Trenta e diviene elemento formale decisivo nella rappre-
sentazione di ambienti anche assai diversi: così l’aulico interno 
di una cattedrale di Fiandra nella Maria in Ecclesia di Berlino, 
in cui sono pittoricamente riproposti con piena comprensio-
ne delle rispettive funzioni i fattori costitutivi dell’architettura 
ogivale, come l’intimità domestica di un interno borghese con 
i suoi decorosi arredi mobiliari nei Coniugi Arnolfini.
Certo, si tratta di un criterio compositivo che è realizzato 
secondo modalità e con esiti profondamente originali, ma 
che abbiamo già visto essere componente strutturale decisivo 
nella costruzione prospettica albertiana. Proprio attraverso 
il riconoscimento della matrice prospettiva italiana è meglio 
possibile intendere il carattere peculiare degli impianti inno-
vatori del maestro fiammingo.
La tesi di Erwin Panofsky, secondo la quale con Jan Van Eyck 
per la prima volta «lo spazio tridimensionale [si libera] dai 
vincoli che lo legavano alla superficie del quadro», va aggior-
nata alla luce delle considerazioni esposte.
In un primo momento si potrebbe pensare ad un’ideale con-
temporaneità tra il discorso teorico di Alberti e le espressioni 
eyckiane. Ma, a ben guardare, appare evidente che in particolare 
il primo libro dell’«operetta» albertiana vada considerato come 
il tentativo di sviluppare in modo sistematico alcuni principi di 
metodo che Filippo Brunelleschi aveva affermato e risolto anco-
ra nei tempi della giovinezza con i suoi esperimenti prospettici, 
quali le tavolette – famose ma perdute – che rappresentavano la 
veduta del Battistero di Firenze, osservato dall’ingresso centrale 
di Santa Maria del Fiore, e la veduta di piazza della Signoria 
con il «palagio de’ Signori» osservato probabilmente di spigolo 
dall’imbocco dell’attuale via dei Calzaioli.
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Contatti e confronti tra Alberti e Van Eyck poterono verifi-
carsi se si presta fede all’ipotesi di un viaggio oltralpe dell’u-
manista fiorentino al seguito del cardinal Albergati, che fu 
ritratto a Bruges dal pittore fiammingo in un disegno a punta 
d’argento (Dresda, Kupferstich-Kabinett).
Nel 1430 il cardinale Niccolò Albergati (1373-1443) aveva rice-
vuto l’incarico da Martino V di una seconda legazione, confer-
mata da Eugenio IV l’anno successivo, per favorire la pace fra il re 
di Francia e il re d’Inghilterra alleato del duca di Borgogna. Il bio-
grafo dell’umanista fiorentino, Girolamo Mancini (1832-1924), 
ritiene che il giovane Leon Battista Alberti, laureatosi in diritto 
canonico a Bologna nel 1428, entrasse ben presto nella cerchia 
dell’Albergati prestando servigi e assolvendo a compiti e offici. In 
tale veste egli poté partecipare alla difficile missione diplomatica 
voluta dal papa, incominciata nel 1431. A rendere plausibile che 
le cose si siano svolte effettivamente così vi sono nel De re aedi-
ficatoria ricordi sparsi ma precisi di luoghi e usanze, di materiali 
e tecniche che fanno diretto riferimento ai paesi oltramontani in 
cui si era recato lo stesso Albergati (Mancini 1911: 84-87).
Oltre il riscontro esterno di indizi e prove storicamente ac-
certabili, valga più in quest’occasione indagare il nesso ri-
salendo alle somiglianze e opposizioni che determinano la 
coerenza interna delle opere.
E veniamo per l’appunto ad un dipinto di Jan Van Eyck, uni-
versalmente e giustamente noto come una delle massime espres-
sioni della pittura fiamminga (fig. 1). È un ritratto e insieme la 
rappresentazione di una cerimonia. È un duplice ritratto a figura 
intera in un ambiente domestico, accogliente ma non lussuoso.
Attenendoci all’interpretazione tradizionale, vi sono raffi-
gurati il mercante lucchese Giovanni Arnolfini e la moglie 
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Giovanna Cenami, come significativi indizi documentari la-
sciano con fondatezza intendere (Panofsky 1934).
I primi riferimenti documentali sono negli inventari, stilati nel 
1516 e nel 1523-24, di Margherita d’Austria, governatrice dei 
Paesi Bassi nonché zia di Carlo V: non vi può essere dubbio 
che si tratti del quadro registrato come opera dipinta da Jan 
Van Eyck e donata a Margherita da Don Diego de Guevara, 
cortigiano dell’imperatore, e intitolato Harnoul le fin e Arnoult 
fin con la moglie all’interno di una stanza. Quindi, nel 1556 
entrò a far parte delle collezioni reali di Spagna ed è ancora 
ricordato nel 1789 tra le opere d’arte che adornavano il palazzo 
di Carlo III a Madrid.

Fig. 1. Jan Van Eyck, Ritratto dei coniugi Arnolfini, 1434, olio su tavola, cm 82 x 59,5; 
Londra, National Gallery (foto del museo).
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La scena celebra, se non la unione matrimoniale dei prota-
gonisti, almeno la promessa di matrimonio ambientata nella 
camera nuziale e svolta secondo l’uso canonico anteriore al 
Concilio di Trento. Vi è la presentazione simultanea dei due 
momenti distinti dell’evento: alla giunzione delle mani segue 
il sollevamento della destra da parte dello sposo in segno di 
giuramento di fedeltà (fig. 2).
Van Eyck dipinge una scena vera con personaggi reali allo 
scopo di documentare e di rappresentare una realtà parti-
colare che dia comunque il tono di un’epoca. I personaggi 
rappresentati sono persone normali, che non si distin-
guono dagli altri per virtù morale, superiorità di rango o 

Fig. 2. Jan Van Eyck, Ritratto dei coniugi Arnolfini, giunzione delle mani
e giuramento dello sposo, particolare (foto del museo).
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bellezza fisica. Sono elegantemente vestiti per l’occasione 
della cerimonia. Lo spazio e gli oggetti, comuni ma deco-
rosi, appaiono adeguati alle necessità di una vita quotidia-
na confortevole e agiata, e rivelano efficiente semplicità e 
saggia parsimonia. Arredi e cose quotidiane sono inclu-
si in una rete di corrispondenze simboliche, partecipi di 
un comune finalismo morale e cristiano (Panofsky 1953: 
201-203). Nella disposizione delle parti si ravvisa la ricer-
ca di una misurata simmetria e intorno all’asse verticale 
mediano si raccolgono ordinatamente significativi parti-
colari della scena: il cane, le ciabatte della donna, le mani 
che si congiungono, lo specchio convesso, il lampadario 
con l’unica candela accesa.

Fig. 3. Ricostruzione prospettica del Ritratto dei coniugi Arnolfini (Kern). 
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Tra le numerose analisi prospettiche dell’opera, quella condot-
ta agli inizi del secolo scorso da Guido Josef Kern (1878-1953) 
– antica ma non superata – ha il merito di far emergere con 
chiarezza che l’effetto visivo della centralità nella composizio-
ne è raggiunto anche perché le rette parallele del soffitto e del 
pavimento, perpendicolari al quadro, obliquano verso l’asse e 
appaiono quindi concorrere in profondità, sia pur in modo 
non troppo rigoroso e non ancora unitario (fig. 3). 
Negli studi successivi le ricostruzioni disegnative dell’im-
palcatura spaziale hanno inteso verificare con puntiglio la 
scontata inaccuratezza e imprecisione del pittore nel traccia-
mento delle ortogonali di fuga relativamente a ciascun piano, 
tralasciando peraltro di considerare e approfondire elementi 
peculiari nella spazialità eyckiana, che pure erano stati messi 
bene in luce da Panofsky nella Prospettiva come ‘forma sim-
bolica’. (Per una rassegna degli studi, con l’aggiunta di una 
nuova proposta, si veda Elkins 1991: 53-62.)
In sintesi, dalla verifica prospettica condotta dal Kern si evin-
ce che Van Eyck si serve di più punti principali: uno per le 
assi del pavimento, un secondo per le travi del soffitto, un 
terzo per i battenti della finestra; in termini generali uno per 
ciascun insieme di rette perpendicolari al quadro. La rappre-
sentazione bidimensionale così ottenuta della cubatura del 
vano, che l’analisi oggettiva del dipinto rileva, genera osser-
vazioni tra loro contrapposte. È questa maniera di rappresen-
tare un esempio emblematico che serve a constatare l’ancora 
incerta conoscenza delle regole fondamentali della prospetti-
va? O non piuttosto permette di riconoscere il consapevole 
impiego di un efficace strumento per ottenere un’intensifica-
zione della profondità? Invero, nell’opera di Van Eyck e nella 
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cultura figurativa fiamminga del suo tempo, all’attenzione 
per i mutevoli effetti dei raggi luminosi sulle diverse superfici 
degli oggetti materiali e delle cose fisiche non corrisponde 
un’equivalente applicazione delle astratte norme prospet-
tiche nei tracciati compositivi. Ancora refrattario al rigore 
strutturale occorrente, Van Eyck poteva però ormai misurarsi 
con la nuova visualità spaziale instaurata da Brunelleschi e 
promossa da Alberti. 
Essendo la concretezza e l’identità stessa dei singoli oggetti 
subordinate ad un ordine complessivo non soltanto tematico 
ma anche compositivo, lo spazio reale, fisico diviene l’ogget-
to stesso dell’immagine.
Connaturale al carattere di verosimiglianza del dipinto è l’u-
nità di luogo per il soggetto che vede e per l’oggetto visto. Il 
meccanismo viene rappresentato nel suo funzionamento più 
puro dentro la composizione dipinta. Lo specchio conves-
so ne è la chiave per la perfetta opposizione simmetrica che 
instaura tra immagine diretta e immagine riflessa (fig. 4). Il 
coinvolgimento dell’esterno nella rappresentazione avviene 
incorporandolo nell’immagine speculare. L’immagine spe-
culare è il fedele rovesciamento dell’immagine pittorica, sia 
pur deformato dalla curvatura della superficie riflettente. Lo 
specchio infatti riflette, alla stessa distanza ma inversamen-
te, prima ciò che è prossimo, poi quello che è più lontano. 
A sua volta, l’immagine pittorica è il rispecchiamento della 
scena che si presenta innanzi allo sguardo dell’osservatore. 
Oltre all’asse verticale mediano, si manifesta così la centralità 
nella composizione dell’asse ottico orizzontale. Impercettibi-
le, con serrata rapidità e senza incontrare ostacoli collega in 
linea retta le sorgenti dei due fasci di raggi contrapposti che 
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s’incrociano in corrispondenza della zona intermedia tra la 
parete di fondo e la porta d’ingresso della stanza, ove si situa 
la coppia Arnolfini.
Tuttavia, noi non abbiamo una visione diretta globale della 
stanza. Ciò che si vede attraverso il quadro è parte di uno spa-
zio più ampio. Ecco che lo specchio sferico nel mezzo della 
parete di fondo, miniato come un quadretto minuto, oltre a 
riflettere la coppia da tergo, ci mostra lo spazio della stanza 
che si protende al di qua del quadro. E non vi traspare a con-
trasto uno spazio vuoto, ma vi si affacciano, chiare e nette nei 
vivaci colori delle vesti, le piccole figure di due astanti fermi in 

4. Jan Van Eyck, Ritratto dei coniugi Arnolfini, l’immagine riflessa nello specchio, particolare 
(foto del museo).
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prossimità della porta. Lontano dall’essere soltanto occasionali 
spettatori, sono completamente inseriti nell’azione; infatti essi 
si introducono nella scena a garantire, come testimoni, la legit-
timità dell’unione matrimoniale dei protagonisti.
Il volume esterno alla superficie dipinta diviene così ele-
mento costitutivo della pittura, del modo in cui è realizzata. 
Spazio esterno e composizione interna sono elementi inter-
dipendenti nell’unità della rappresentazione e si fondono in 
una totalità organica dalla quale la consistenza e la solidità 
dei personaggi non possono che trarre vantaggio. 
Vi è contiguità tematica tra spazio interno e spazio esterno 
perché i due gentiluomini che se ne stanno nel vano del-
la porta dirimpetto ai protagonisti si rapportano ad essi per 
complementarità di ruoli.
Vi è corrispondenza di personaggio e autore se nel gentiluo-
mo vestito di azzurro il pittore ha dipinto la propria immagi-
ne, come attesta l’iscrizione da lui stesso posta sopra lo spec-
chio Johannes de Eyck fuit hic, cioè «Giovanni d’Eyck fu qui, 
in questo luogo, in questo punto».
Ne consegue che il tutto sia guardato dal suo punto di vista, 
secondo lo sguardo dell’autore che indugia senza compiaci-
menti in una registrazione distaccata, ma non indifferente 
dell’evento a cui partecipò come testimone.
Risulta dunque che, assumendo come propria la prospetti-
va del personaggio-autore, il riguardante stesso sia ammesso 
nell’ambito familiare e privato dei protagonisti rappresentati. 
Infatti, prendendo le parti di uno dei personaggi, identifican-
dosi con il personaggio-autore, il suo punto di vista è interno 
alla scena, anche se il proprio corpo è visibile solo attraverso 
l’immagine riflessa dallo specchio.
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