
ARTE FIAMMINGA DEL ‘400 

IL NUOVO REALISMO NELLE FIANDRE 

 

Nei primi decenni del XV secolo, quasi in concomitanza con l’apparizione dell’arte 

rinascimentale a Firenze, ma in totale autonomia, le Fiandre diventano un centro di 

capitale importanza nel panorama della pittura europea; importanza che deriva loro 

sia dall’originalità e qualità delle opere ivi prodotte sia dall’influenza profonda 

esercitata su altri paesi. 

Si può affermare che nel ‘400 le Fiandre costituiscano un centro di orientamento 

fondamentale quanto quello italiano, che con alti e bassi si prolungherà poi fino in 

piena età barocca. 

Quando si fa riferimento alle Fiandre e Paesi Bassi si parla geograficamente di un 

territorio che comprendeva gli attuali Belgio, Olanda, Lussemburgo ed anche una 

porzione del nord-est della Francia; attraverso il matrimonio del duca di Borgogna 

con il casato dei conti di Fiandria e più tardi, dopo il matrimonio tra il casato di 

Borgogna e l’imperatore Massimiliano d’Austria, tali territori vennero incorporati 

nell’impero della Casa d’Austria. 

Se la corte dei Duchi di Borgogna, passata alla storia per l’estrema raffinatezza, 

l’attenzione al lusso e il ricco e sontuoso cerimoniale, svolse una potente funzione di 

stimolo per le arti, non meno importante fu il ruolo svolto dalla borghesia, dalla 

nobiltà e dalle corporazioni urbane. 

Le Fiandre erano all’epoca una delle regioni più densamente popolate del continente 

con città – Bruges, Gand, Ypres, Bruxelles, Lovanio, Anversa, Malines etc – dalla 

vita economica fiorente e vivace, fondata soprattutto sull’industria dei tessuti di lana, 

sul commercio e sulle banche. 

La pittura fiamminga riflette fedelmente sia la condizione sociale aristocratica che 

quella borghese, il gusto per la sontuosità (corone e gioielli), la luminosità delle 

organizzazioni cromatiche e per il quadro concepito come un oggetto prezioso, si 



fondono con una fortissima ansia di realismo, con una dettagliata descrizione 

analitica mai vista prima. 

La matrice di questo tipo di pittura è da ricercarsi principalmente nella miniatura, 

l’arte di una corte – quella Borgognona – che viaggiava spesso e si portava negli 

spostamenti i suoi tesori da appendere, gli arazzi per decorare le pareti, i libri miniati. 

Intorno al 1400 la miniatura raggiunse esempi di qualità eccelsa, nell’area Parigi 

Digione, grazie ad una schiera di artisti fiamminghi che si esprimevano mediando lo 

stile gotico con alcuni dei tratti che caratterizzeranno la nuova pittura: il realismo 

nordico, i valori spaziali e luminosi, la sensibilità atmosferica. 

In questo orientamento si inserisce, portandolo alla piena maturità espressiva, la 

personalità più alta e rappresentativa della nuova pittura e cioè Jan van Eyck che si 

distinse anche nell’arte della miniatura. 

A differenza di quanto avvenne nel Rinascimento italiano, nelle Fiandre del XV 

secolo non furono scritti trattati teorici, né cronache che raccogliessero notizie sulle 

opere o vite degli artisti. 

La cornice intellettuale nella quale si sviluppò la pittura fiamminga fu assai diversa, 

ancora pienamente medioevale, i principali maestri non sono menzionati nella 

letteratura del loro paese e le prime notizie che si conoscono di loro sono dovute a 

trattatisti italiani. 

Così la storia di questa scuola si è dovuta tracciare, quasi esclusivamente, sulla base 

dell’analisi delle opere stesse e dei dati, assai scarsi, desunti dalle ricerche di 

archivio. 

Si suppone che Jan van Eyck sia nato a Maastricht e la prima notizia certa è che 

lavorò tra il 1422/24 al Palazzo Comitale dell’Aja e un anno più tardi a Bruges dove 

entrò a far parte della corte del duca di Borgogna e attraverso varie missioni di 

ambasciata lavorò sia in Spagna che in Portogallo; le missioni consistevano nel 

ritrarre gli avvenimenti del viaggio e dipingere gli eventuali ritratti per le alleanze 

matrimoniali. 

 



Le referenze documentarie per questo schema biografico sono assai scarse, ma alcune 

lasciano trasparire il grande apprezzamento che i vari mecenati del pittore avevano 

per van Eyck. 

La sua opera più famosa e conosciuta è sicuramente la cosiddetta Pala di Gand 

ovvero il Polittico dell’Agnello Mistico, opera che rappresenta tutti i valori dell’arte 

fiamminga. Il Polittico è notevole per varie caratteristiche, a cominciare dalle 

dimensioni che risultano abbastanza insolite nell’ambito di una pittura che 

prediligeva piccoli formati. 

La sua struttura è articolata in 12 tavole di legno di rovere, otto delle quali dipinte su 

entrambe le facce. Il Polittico è un insieme iconografico - ideato da un dotto teologo - 

e sulla cornice sono posti alcuni versi latini che indicano la data della consacrazione 

della chiesa e anche che era stato dipinto da van Eyck, ma non solo Jan, anche dal 

fratello Hubertus: di lui non si sa quasi nulla e non si conoscono altre opere che gli 

possano essere attribuite; certamente, secondo gli esperti, sue sono le tre grandi 

immagini centrali. 

L’informazione che trasmette il Polittico è ricchissima, piena di significati non 

sempre facili da decifrare, infatti si può dire che poteva essere compreso solo dalle 

classi più colte, abituate al latino e alla teologia. A noi rimane difficile la 

comprensione di alcuni elementi quali l’identificazione di alcuni personaggi che 

formano i cortei nel prato dell’adorazione. 

Il Polittico era completato da una predella della quale si sa solo che rappresentava 

l’Inferno e possiamo supporre che fosse in contrasto con l’armonia paradisiaca 

intorno all’Agnello. 

Il Polittico esemplifica al più alto livello le caratteristiche fondamentali della pittura 

fiamminga: la trascrizione delle cose con estrema fedeltà descrittiva, la estrema 

perizia tecnica, l’acutezza e la precisione nella esplorazione delle varietà del mondo. 

Il Polittico è un testo nel quale è possibile rintracciare i punti di partenza di generi 

pittorici che saranno la gloria dei Paesi Bassi: il paesaggio con la vegetazione di una 

straordinaria varietà che riunisce specie botaniche che fioriscono in stagioni diverse e 



in terre lontane – cipressi, palme, aranci – e poi il ritratto, le creazioni di oreficeria, la 

natura morta, le scene di interno domestico. 

Per quanto riguarda la prospettiva non era ancora giunto nelle Fiandre il rigoroso 

metodo geometrico rinascimentale, ma l’approssimazione intuitiva è sufficiente a van 

Eyck per costruire interni spazialmente convincenti con luci ed ombre dalle sfumature 

sottilissime e ammirevoli studi delle incidenze della luce che fanno in modo di 

costruire una continuità tra lo spazio della rappresentazione e lo spazio reale nel quale 

si trova lo spettatore.   

 

 

 

Polittico aperto 

 



 

 

                  Polittico chiuso 

                                                                                                 

 

 (Fine prima parte) 

 

 

 



 

Nella prima metà del ‘400 van Eick, van der Weiden e il Maestro di Flemalle 

recuperarono la tecnica della pittura ad olio e questa divenne un procedimento di 

assoluta perfezione. 

Tale tecnica prevedeva non solamente l’olio di lino nel quale sciogliere i pigmenti, 

ma diversi essicativi, solventi e vernici per regolare la viscosità: la pittura veniva 

applicata a strati, a velature lasciandola asciugare tra uno strato e l’altro. 

Tra le opere di van Eick, oltre ai quadri devozionali di tradizione medioevale, 

troviamo una grande produzione ritrattistica di grande livello come il ritratto di 

Niccolò Albergati che aveva visitato le Fiandre in missione diplomatica e dello stesso 

personaggio esiste anche il disegno preparatorio, con appunti a margine del pittore 

che ci spiegano il processo di esecuzione. 

Altro straordinario ritratto è l’Uomo con turbante, nel quale lo sconosciuto 

personaggio, per la prima volta nella storia della pittura, appare guardando lo 

spettatore: il modo più semplice e diretto, comunemente adottato nella ritrattistica 

successiva, per gettare un ponte tra le due realtà. 

Dipinto molto conosciuto è quello dei Coniugi Arnolfini, l’unico nella pittura nord 

europea di due ritratti doppi a figura intera. I personaggi sono il lucchese Giovanni 

Arnolfini residente a Bruges e la moglie: è come un certificato di matrimonio dipinto 

nel quale lo sposo prende la sposa per la mano e fa voto nuziale sollevando 

l’avambraccio  e sullo sfondo uno specchio convesso che riflette in una ridotta 

immagine curva la scena vista da dietro dandoci la presenza di altre due persone, una 

delle quali è lo stesso pittore: in questo dipinto si raggiunge un’armonia tra forma, 

spazio, luce e colore. 

Nei ritratti devozionali ricordiamo Madonna del cancelliere Rolin e Donatore nel 

quale la loggia del palazzo, la terrazza con i giardini, il fiume e la campagna, 

presentati con incredibile ricchezza di particolari riescono a congiungere l’interno 

con l’esterno, unificando in uno stesso spazio “l’infinitamente prossimo con 

l’infinitamente remoto”. 



 

Van Eick - La madonna del Cancelliere Rolin 

Si conoscono circa venticinque dipinti che la critica attribuisce concordemente ad un 

artista, che in mancanza di firme o di qualsiasi altro tipo di indicazione che ne riveli il 

vero nome, è stato chiamato Maestro di Flemalle, luogo dal quale provengono tre 

pannelli conservati nel Museo di Francoforte. Il realismo fiammingo ha nel Maestro 

di Flemalle uno dei suoi fondatori, con una formulazione propria, chiaramente 

differenziata da quella di van Eick, con il quale condivide la padronanza della tecnica 

ad olio. Privo della vena aristocratica e raffinata, del suo equilibrio e distacco di 

fronte alla realtà, si presenta come artista dal temperamento drammatico, molto 

espressivo, qualche volta grottesco. 

Van Eick concepisce il quadro come una visione integrata nello spazio e nella luce, il 

Maestro di Flemalle realisticamente costruisce la rappresentazione sommando le 

diverse parti.  

La natività è interessante per la commistione di elementi arcaici ed elementi realistici, 

rappresenta i poveri e la povertà dei materiali, dando a tutto l’insieme una sensazione 

di drammaticità. 

Nel Trittico dell’Annunciazione il pittore attua una fusione tra sacro e quotidiano, 

l’azione si svolge all’interno di una casa borghese con una eccezionale osservazione 

naturalistica, dove gli oggetti e le decorazioni hanno anche funzione simbolica. La 



costruzione prospettica è di carattere intuitivo, meno riuscita che in van Eick ed è 

l’aggregarsi degli oggetti che crea lo spazio. 

Il Trittico Werl (dal nome del committente) è l’unica opera sicuramente datata (1438) 

e l’ultima della sequenza cronologica dei dipinti attribuiti al Maestro di Flemalle. 

L’influsso di van Eick è riscontrabile nella spaziosità più aperta e coerente degli 

interni e dal modellato meno angoloso delle figure; è presente anche uno specchio 

convesso nel quale si vedono due figure esterne allo spazio rappresentato. 

Del Maestro di Flemalle si conoscono anche alcuni ritratti a mezzo busto, con forte 

senso plastico, come il Ritratto di donna della National Gallery di Londra. 

 

Flemalle - La natività 

Rogier van der Weiden è il terzo dei grandi artisti che danno inizio all’età dell’oro 

della pittura fiamminga. La sua opera, risultato di una armoniosa sintesi personale tra 

la passione espressiva del Maestro di Flemalle e lo stile nitido e luminoso di Jan van 

Eick, eserciterà un influsso vastissimo e duraturo a partire dalla metà del XV secolo. 

Uno dei dipinti di maggiore efficacia drammatica è la Deposizione dalla Croce del 

Prado, parte centrale di un grande trittico. Il quadro è impostato essenzialmente alla 

maniera di una imponente composizione “scultorea” policroma, inserita in una scena 

naturalistica: un terreno accidentato con qualche pianta e resti di ossa umane, ma 

l’astratto fondo oro fanno apparire l’insieme come all’interno di una nicchia. La 



componente scultorea è da ricercare nel fatto che gli artisti fino a  qui nominati si 

dedicarono anche alla scultura, dedicandosi a dipingere le immagini. 

Van der Weiden è particolarmente attratto dalla scultura e ciò è evidente nell’aspetto 

tridimensionale delle figure e anche dall’abbondanza e qualità degli elementi 

scultorei che adotta nei suoi quadri come nel San Giovanni Battista al museo di 

Francoforte nel quale si riconosce l’influsso di van Eick nella concezione degli sfondi 

e nell’Annunciazione del Louvre: in questo dipinto il pittore adotta lo schema 

compositivo che van Eick aveva usato per La Madonna del cancelliere Rolin. Per lo 

stesso Rolin eseguì il Polittico del giudizio universale, con disposizione che ricorda il 

Polittico di Gand. 

Van der Weiden è il primo pittore fiammingo che sia venuto in Italia verso il 1450 a 

Ferrara; in quel momento nasceva la scuola ferrarese, stimolata da Cosmè Tura e il 

realismo, il vigore espressivo e la perfezione della tecnica a olio del pittore 

fiammingo influenzarono la scuola artistica della seconda metà del ‘400 italiano. A 

Ferrara dipinse il ritratto di Francesco d’Este e notevolissimo è il ritratto di Giovane 

donna nel quale concilia la minuziosità realistica dei particolari – spilloni, ricami, 

trasparenza del velo – con i grandi piani e curvature che costruiscono l’immagine. 

 

 

                                                          Van der Weiden - Ritratto di giovane donna           

     

  (Fine seconda parte) 



Alla morte di van Eick, Bruges ebbe il suo massimo pittore in  Petrus Christus , 

documentato fin dal 1444 nella città. 

Un quadro come La madonna in una stanza mette in evidenza quanto il suo stile sia 

legato al grande maestro locale, interpretato con modi propri che tendono ad indurire 

gli effetti di luce e a geometrizzare e levigare gli oggetti; altro dipinto che ci fa capire 

la sua sostanziale derivazione da van Eick è una tavola intitolata Fidanzati nella 

bottega di Sant’Eligio orefice datata 1449 ed eseguita per la Corporazione degli orafi 

di Anversa, che trasforma il tema religioso in profano con la coppia che acquista 

l’anello nunziale dal santo patrono degli orafi, interessante interpretazione della 

tematica di van Eick con l’uso dello specchio come amplificatore dello spazio. 

 

 

Petrus Chistus – Madonna in una stanza 

In altri dipinti si avverte un avvicinamento alle opere di Van der Weiden nelle quali il 

pittore utilizza elementi architettonici come cornice di eventi sacri adottando 

soluzioni ispirate alla visione di Van der Weiden, ma il massimo risultato che ottenne 

l’artista è senz’altro il Ritratto di fanciulla ( al Museo di Berlino), in cui si apprezza 



l’estrema purezza dei volumi, la delicatezza nel trattamento della luce, l’accordo tra 

psicologia e forma. 

L’incontro di questo artista con la pittura italiana, specialmente con le opere di Piero 

della Francesca e Antonello da Messina sembra proprio essere certo. 

La città di Haarlem fu nel secolo XV il principale centro artistico dei Paesi Bassi del 

Nord, ma le informazioni che abbiamo sono molto scarse. 

Il primo importante maestro fu senza dubbio Albert van Ouwater, del quale si ignora 

praticamente tutto, ma si sa che è l’autore della Resurrezione di Lazzaro (al Museo di 

Berlino) e che le radici del suo stile affondano in van Eick osservando la fisionomia 

dei personaggi e la struttura e i dettagli architettonici della chiesa romanica nella 

quale si svolge l’evento miracoloso. 

 

Van Ouwater – La resurrezione di Lazzaro 

Discepolo di van Ouwater sembra sia stato Sin Jans che ad Haarlem operò per i 

Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni con il Trittico per l’altare maggiore della 

Cappella dell’Ordine; del Trittico sono rimaste solo due scene, parti di uno stesso 

pannello. 

Dirk Bouts, che appartiene ad una generazione precedente, nacque ad Haarlem ma 

operò principalmente a Lovanio, dove la sua presenza è documentata dalla metà del 



secolo e dove fu pittore ufficiale della città. Nei primi dipinti l’influenza 

predominante fu quella di van Eick e Petrus Christus, ma in seguito entrò nell’orbita 

di Van der Weiden a tal punto che si pensò che avesse lavorato nella sua bottega. Tra 

le sue opere ricordiamo Il giudizio dell’imperatore Ottone (Museo di Berlino) dove i 

personaggi sono i ritratti dei committenti; fu anche un importante ritrattista: Ritratto 

di uomo (National Gallery di Londra) datato 1462, il primo con sfondo aperto su un 

paesaggio, modello che avrà ampia e immediata diffusione nelle Fiandre. 

 

 

D. Bouts – Giudizio dell’Imperatore Ottone  

Verso la fine del XV secolo la città di Gand si afferma come centro di produzione 

artistica. Nel 1464 entrò nella Gilda dei pittori di Gand Joos van Wassenhove che 

soggiornò in Italia presso la corte urbinate di Federico da Montefeltro, grande 

mecenate del primo rinascimento. Ad Urbino Giusto di Gand, come venne chiamato 

in Italia, dipinse una grande tavola con la Comunione degli Apostoli, con la predella 

eseguita da Paolo Uccello. La partecipazione di Giusto di Gand alla decorazione del 

Palazzo Ducale si può vedere all’interno dello studiolo del duca di Montefeltro con la 

serie degli Uomini illustri e delle Allegorie. 



Secondo alcuni critici qualche dipinto dello studiolo potrebbe essere attribuito ad un 

altro pittore fiammingo, anche lui nativo di Gand, van der Goes, che dipinse su 

incarico della famiglia Portinari di Firenze il Trittico della Natività o Trittico 

Portinari (attualmente agli Uffizi) per la chiesa di Santa Maria Novella; questo 

dipinto, dove il realismo nordico raggiunge livelli insuperati di descrizione analitica 

degli oggetti e dei personaggi, è una delle testimonianze più importanti della pittura 

fiamminga in Italia  ed esercitò una notevole influenza su alcuni pittori dell’epoca. 

 

 

Van der Goes – Trittico Portinari 

( FINE TERZA PARTE) 

                                   

Hans Memling (o Memline) era in realtà di origine tedesca, essendo nato vicino a 

Francoforte. Ricevette comunque la cittadinanza di Bruges nel 1465, un anno dopo la 

morte di van der Weiden, del quale sembra che sia stato allievo a Bruxelles.  

Nei suoi dipinti si rivelano, come tratti salienti, la straordinaria capacità di scansione 

spaziale, il particolare talento ritrattistico dell’artista e l’uso dello specchio che viene 

usato come punto unificatore dello spazio.  Le sue opere sono di grande maturità fin 

dall’inizio; ricordiamo il Giudizio universale dipinto su commissione di un agente dei 

Medici, inviata a Firenze e poi trafugata a Danzica dove si trova tutt’ora. Qui il 

maestro, ispirandosi a van der Weiden, fa il massimo sforzo per ottenere una 

narrazione a carattere drammatico: persone, oggetti e architetture si affollano in brevi 



spazi ristretti, come anche nel Reliquario di Sant’Orsola (museo di Bruges) e nella 

tavola della Passione (alla Galleria Sabauda a Torino) realizzata per Tommaso 

Portinari. 

A Van Eick si richiama infine un altro dipinto di soggetto e impostazione insoliti per 

il periodo, la Betsabea che esce dal bagno (Galleria di Stato di Stoccarda) nel quale il 

pittore contrappone colore chiaro su colore chiaro, le morbide curve del nudo con le  

ruvide asperità delle pieghe del panno. 

 

 

 

Memling – Betsabea esce dal bagno 

Tra i numerosi pittori fiamminghi di questo periodo, giunti fino a noi nell’anonimato, 

si ricordano il Maestro di Maria di Borgogna e il Maestro della Virgo inter Virgines, 

noti sia per le decorazioni dei Libri delle ore che per i loro dipinti. 



Quando si pensa a Hieronymus Bosch si pensa alle sue opere come al travaglio 

interiore e alle preoccupazioni di un uomo dell’epoca gotica, ad un’ultima 

manifestazione figurativa del Medioevo, senza considerare che il suo quadro più 

eccelso – Il giardino delle delizie – è quasi contemporaneo alle Stanze vaticane di 

Raffaello ed al soffitto della Cappella Sistina di Michelangelo, cioè alla fase 

culminante del Rinascimento italiano.  

Hieronymus Bosch, pseudonimo del suo vero nome, era chiamato in Spagna El Bosco 

e in Italia Ieronimo Bos, apparteneva ad una famiglia di pittori di una cittadina nel 

nord del Brabante, nell’attuale Olanda, e non risulta che se ne sia mai allontanato. 

Anche se la sua biografia è assai scarna, si sa che già in vita godette di grande stima e 

uno dei pochi dati che si conoscono sui suoi committenti si riferisce a Filippo II di 

Spagna, dal quale ebbe nel 1504 l’incarico di dipingere un Giudizio finale. Il giudizio 

etico-religioso di Bosch è formulato con totale chiarezza nella Tavola dei sette 

peccati capitali (Museo del Prado a Madrid), uno dei suoi dipinti più antichi, con la 

ruota dei peccati che formano un grande occhio, la cui pupilla è occupata da Cristo 

con l’iscrizione “cave, cave, Dominus videt” (attento, attento, Dio ti vede) e nei tondi 

degli angoli il premio o il castigo che ci attende: Morte e Giudizio in alto, Paradiso e 

Inferno in basso. 

 

 

Bosch – I sette peccati  capitali 



La stupidità umana che non ascolta le esortazioni divine si materializza in un dipinto 

– La nave dei folli (al Louvre) – e uguale significato morale ha il Trittico del fieno (al 

Prado) nome derivante da un proverbio fiammingo secondo cui il mondo è “come un 

carro di fieno, ciascuno ne arraffa quel che può” mentre un’altra versione sul 

medesimo tema è al Monastero dell’Escorial ed esprime visivamente e con straziante 

descrizione di micro avvenimenti il mondo del maligno, degli assalti e dei 

camuffamenti demoniaci. 

Il peso della grande tradizione artistica delle Fiandre è evidente in tutta la produzione 

artistica di Bosch. Tuttavia si può affermare che Bosch è anche il maestro che più se 

ne discosta. La sua pittura, sempre di altissima qualità, è più piana, meno impegnata 

nel plasmare i valori volumetrici, nel modellare col chiaroscuro, nei problemi 

dell’illuminazione naturale. L’enorme fascino delle sue fantastiche storie non deve 

mettere in ombra i suoi meriti nella definizione di vasti e luminosi paesaggi. 

La ricchezza e l’inventiva delle sue opere sono state anche viste dal punto di vista 

psicologico, ma sicuramente la sua opera andò parallelamente alle dottrine 

intellettuali e religiose dell’Europa centro-settentrionale che, diversamente 

dall’Umanesimo italiano, negavano la supremazia dell’intelletto. Bosch mette in 

scena i conflitti umani verso le regole volute dalla morale religiosa e la conseguente 

caduta nel vizio. 

Un celebre studioso del pittore ci dice che “Bosch evoca un male immateriale, un 

principio di ordine spirituale che deforma la materia, un dinamismo che agisce in 

senso contrario alla natura”. 

Nel secolo XV le Fiandre attirarono l’interesse degli artisti europei; mentre in Italia si 

cercava una nuova maniera di intendere la realtà attraverso il recupero dell’antichità 

classica, gli artisti fiamminghi, in assenza di una tradizione remota da recuperare, 

trovarono la loro strada riscoprendo attraverso i loro occhi la verità sulla natura e le 

loro opere vennero considerate innovative nell’imitazione puntuale e precisa della 

realtà. 

                                                                                              Maddalena Bassi 


