
JAN VERMEER    Delft 1632 + 1675 Delft 

Figlio di un mercante d'arte, tessitore olandese e taverniere, Jan ha la possibilità di conoscere artisti e collezionisti che 
gli consentono una precoce formazione artistica. Diventa egli stesso venditore di opere d’arte di artisti locali e subentra 
al padre nella gestione dell’osteria, attività che gli permettono di mantenere la sua numerosissima famiglia. 
Successivamente la situazione economica migliorò notevolmente in quanto Pieter Van Ruijven, uno dei più ricchi 
cittadini, cominciò ad acquistare i suoi dipinti ma la pesante crisi finanziaria del 1672, dovuta all’invasione francese, 
fece crollare le richieste di beni non indispensabili, come i dipinti, e Vermeer fu costretto ad indebitarsi pesantemente. 
Morì, secondo il convincimento della moglie, a causa delle preoccupazioni finanziarie e quasi tutte le sue opere e la 
casa di abitazione furono impegnate per il pagamento dei debiti 

Ragazza con l’orecchino di perla – 1665  
Mauritshuis  – L’Aia 

La lattaia – 1660 
Rijksmuseum  –  Amsterdam 

La merlettaia – 1669 
Museo del Louvre  –  Parigi 
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Le opere giovanili di Vermeer hanno colori caldi ispirati ai dipinti della scuola di Rembrandt, mentre la composizione ed 
i soggetti suggeriscono l'influenza dei Caravaggisti. Per dipingere Jan faceva uso della ‘camera ottica’ che gli 
permetteva di proiettare sulla tela, sebbene capovolta, l’immagine che intendeva dipingere e di cui riprendeva i 
contorni. I soggetti preferiti sono in genere figure singole o due o tre persone intente in attività quotidiane. 
L’ingrediente più personale nelle sue opere è la luce in un attento equilibrio cromatico. Utilizza il ‘colore puntinato’ per 
dare conferire rilievo con prevalenza del blu e del giallo. La bravura del pittore è data dalla severa applicazione dei 
canoni della pittura fiamminga e olandese a cui aggiunge una eccezionale perfezione naturalistica. Vermeer, trascurato 
per due secoli, venne riscoperto solo dalla fine dell’Ottocento. 

Ragazza col cappello rosso – 1665 
National Gallery of Art  –  Washington 

Ragazza con un bicchiere di vino – 1659 
Museo Herzog Anton Ulrich  –  Braunschweig 

Ragazza con il flauto – 1666 
National Gallery of Art  –  Washington 

L’astronomo – 1668 
Museo del Louvre  –  Parigi 

Giovane donna con una brocca – 1660 
Metropolitan Museum of Art  –  New York 

Signora e cameriera – 1666 
Frick Collection  –  New York 


