
I PRERAFFAELLITI

UT PICTURA POESIS

Figure che parlano, parole che raffigurano



La Confraternita dei Preraffaelliti

 La Confraternita, fondata nel settembre del 1848, aveva l’obiettivo radicale
di cambiare la società attraverso l’arte, ispirandosi agli ideali del passato e
del primissimo Rinascimento.

 Sono tre gli artisti che danno origine alla Confraternita dei Preraffaelliti:

o John Everett Millais,

o Dante Gabriel Rossetti

o William Holman Hunt

 pronti a ribellarsi alle regole del tempo per dare vita a opere vive, vere e
ispirate alla natura, alla storia, alla religione e alla letteratura.



Un medioevo moderno

• I Preraffaelliti dipingevano i paesaggi en plein air, per riprodurre il più
fedelmente possibile ogni fiore e ogni stelo d’erba.

• Le loro donne sono persone in carne e ossa, con una sensualità mai celata
e spesso ostentata.

• I loro colori sono intensi, forti, brillanti.

• I temi cari sono quelli della storia, spesso presa da Dante Alighieri o
William Shakespeare, dalle novelle medievali o dalla Bibbia.

• La religiosità, tema spesso presente nei loro quadri, è espressa con
un’intensità che all’epoca spesso sconvolse i critici d’arte vittoriani, ma che
incontrò invece il favore di John Ruskin, loro sostenitore e mecenate.



Pittori - Poeti

• Oltre a dipingere, i membri della Confraternita scrissero e pubblicarono
poesie, storie e saggi nei quattro numeri di una rivista intitolata The Germ
(1850-51).

• L'amore tragico e romantico era il loro tema principale.

• Sceglievano storie che esploravano le situazioni di difficoltà presenti nelle
loro vite e in quelle delle persone del loro ambiente.

• Dipingevano dal vero, sviluppando con precisione ogni dettaglio delle loro
scene e utilizzando amici e familiari come modelli. Tra questi vi erano
anche modelle di estrazione proletaria come Elizabeth Siddal.

• In ambito letterario, rappresentano l'anello di collegamento fra il
romanticismo e il movimento estetico delle ultime decadi del XIX secolo.



CLAUDIO AND ISABELLA,  1850
William Holman Hunt



CLAUDIO AND ISABELLA,  1850
William Holman Hunt

• Il dipinto fa riferimento all'atto III, scena 1 della commedia Measure for
Measure, di W. Shakespeare, quando la novizia Isabella va a trovare in
carcere il fratello Claudio, condannato a morte per aver messo incinta la
fidanzata di Lord Angelo (il governatore provvisorio di Vienna), per
comunicargli di non essere riuscita ad intercedere per lui presso il nobile
Angelo , che, anzi, le ha proposto di patteggiare la sua verginità con la vita
del fratello. Ma Isabella, non volendo venire meno ai suoi voti, non vuole
concedersi e sta dicendo a Claudio che dovrà morire. Sono entrambi
disperati, per i sacrificio che viene loro chiesto: a Claudio la vita, a Isabella
la verginità. Claudio inizialmente appoggia la decisione della sorella, ma
poi cambia idea.

• Hunt fissa nel dipinto il momento in cui Claudio, per ottenere la libertà,
ha in mente di suggerire a Isabella di rinunciare alla propria verginità.



CLAUDIO E ISABELLA,  1850

• I ricchi tessuti degli abiti di Claudio contrastano con la semplicità dell'abito
mono-colore della suora. Il viso di Claudio è in parte in ombra, mentre la
luce dalla finestra illumina a pieno il viso della sorella.

• Ciascuna delle ciocche dei soggetti è dipinta con un distinto colpo di
pennello.

• L'interno della scena fu dipinto nella prigione di Lollard a palazzo Lambeth.
• Il liuto con le corde rosse è il simbolo del desiderio e Claudio potrebbe

essersene servito per corteggiare la giovane amante.
• I petali sparsi sul mantello ai piedi di Claudio vogliono intendere la sua

volontà di “sacrificare” la sorella per salvare se stesso e contrastano con i
fiori rigogliosi sull'albero che si vede dalla finestra.

• Nel legno appena sopra l'anello che tiene la catena sono intagliati i due
nomi Claudio e Juliet a ricordo degli eventi che hanno portato il giovane in
prigione.

• Nella cornice è intagliata la citazione dalla commedia “Claudio: Death is a
fearful thing. Isabella: And shamed life a hateful”; essa serve non solo a
individuare l'esatto momento della commedia, ma anche a sottolineare il
dilemma morale implicito.



THE PROPOSAL (THE MARQUIS AND GRISELDA), 1850 ca.
Frederic George Stephens



THE PROPOSAL (THE MARQUIS AND GRISELDA),

• Il dipinto fa riferimento a una scena tratta da The Clerk’s Tale, la nona
novella scritta da Geoffrey Chaucer all'interno dei Canterbury Tales. Essa è
ispirata ad una novella di Boccaccio (Il racconto del chierico), che Chaucer
conobbe grazie alla traduzione latina fattane da Petrarca.

• La novella racconta la storia di una ragazza del popolo, Griselda, che il
marchese Gualtieri di Saluzzo prende in moglie e sottopone a prove
sempre più crudeli onde saggiarne la docilità: prima le sottrae i figli
facendole credere di volerli uccidere, poi la ripudia, infine la richiama a
corte per farle fare da cameriera a una nuova moglie (che in realtà è la
figlia). Griselda, dopo aver subito tutto senza mai ribellarsi, viene riaccolta
nella casa del marito e onorata secondo il suo merito.

• Lo sfondo fu dipinto dal vero nella cucina della casa rurale che Stephens
condivideva con i suoi amici Holman Hunt e Dante Gabriel Rossetti, a
Knole nel Kent.



OPHELIA, 1851
John Everett Millais



OPHELIA, 1851

• Il pittore si ispira a una delle figure femminili più tragiche ideate da
Shakespeare, l’Ofelia di Hamlet, che, innamorata del principe di
Danimarca, muore tragicamente, dopo essere impazzita, annegando in un
fiume.

• (Il giovane principe di Danimarca ricambia il sentimento ma vuole
proteggere la giovane delle trame pericolose del potere. Apparentemente
quindi nega il suo amore per lei. Inoltre nel tentativo di vendicare
l’omicidio del padre uccide per errore Polonio, padre di Ofelia. La giovane
già sofferente per la delusione amorosa impazzisce).

• L'opera ritrae proprio il momento in cui Ofelia si lascia trasportare dalla
corrente del ruscello compiendo quel trapasso che metterà fine alla sua
vita ricca di sofferenza.

• Per dipingere la morte della sua Ofelia, Millais prese diretta ispirazione dai
versi shakespeariani cercando di riprodurre fedelmente quanto il
drammaturgo aveva descritto nella VII scena del IV atto.



«C'è un salice che cresce storto sul ruscello e 
specchia le sue foglie canute nella vitrea 
corrente; laggiù lei  intrecciava ghirlande 
fantastiche di ranuncoli, di ortiche, di 
margherite, e lunghi fiori color porpora cui i 
pastori sboccati danno un nome più indecente, 
ma che le nostre illibate fanciulle chiamano 
dita di morto. Lì, sui rami pendenti mentre 
s’arrampicava per appendere le sue coroncine, 
un ramoscello maligno si spezzò, e giù caddero 
i suoi verdi trofei e lei stessa nel piangente 
ruscello. Le sue vesti si gonfiarono, e come una 
sirena per un poco la sorressero, mentre 
cantava brani di canzoni antiche, come una 
ignara del suo stesso rischio, o come una 
creatura nata e formata per quell'elemento. 
Ma non poté durare a lungo, finché le sue 
vesti, pesanti dal loro imbeversi, trassero la 
povera infelice dalle sue melodie alla morte 
fangosa.»





OPHELIA, 1851
• La genesi dell'opera si articolò in due fasi distinte: nella prima venne

dipinto il paesaggio, mentre la figura di Ofelia fu realizzata in un secondo
tempo.

• Per meglio rendere l'ambientazione naturale del dipinto, Millais realizzò lo
sfondo en plein air, basandosi sulla lussureggiante vegetazione presente ai
bordi del fiume Hogsmill, a Ewell, nel Surrey; e lì rimase per circa cinque
mesi, operando per più di undici ore al giorno.

• Per la sua Ofelia, Millais scelse la modella Elizabeth (Lizzie) Siddal, futura
moglie dell'amico Dante Gabriel Rossetti e, generalmente, una delle
donne chiave dell'epopea preraffaellita.

• Per riprodurre fedelmente l'annegamento della fanciulla, Millais fece
immergere la propria musa in una vasca da bagno riscaldata con delle
candele, al suo appartamento a Londra. La resistenza della ragazza fu
notevole, anche quando malauguratamente il riscaldamento cessò di
funzionare, la Siddal stoicamente continuò a posare, contraendo una
feroce bronchite che ne minò definitivamente la salute. Questa
disattenzione comportò a Millais il pagamento di un indennizzo di
cinquanta sterline, atto a rimborsare le spese mediche che il padre della
Siddal affrontò per assicurare la guarigione alla figlia.



OPHELIA, 1851

• L'opera raffigura Ofelia che, appena caduta nel ruscello, è distesa a pelo
d'acqua con le mani aperte e i fiori del mazzo che vanno disperdendosi
nell’acqua.

• Lo sguardo è perso nel vuoto e diretto in alto. Le labbra sono semiaperte e
sussurrano un canto.

• La ragazza, che è inserita in uno spazio efficacemente autentico (che
comprende anche alcuni animali, tra un pettirosso ed un ratto d'acqua, e
persino un teschio), non oppone resistenza alla corrente.

• Nel dipinto ogni fiore, ogni dettaglio racconta un pezzettino della sua
storia, tutto è simbolico.



VITA MODERNA

• I soggetti tratti dalla vita moderna erano un elemento fondamentale
dell'arte e della letteratura britanniche sin dal Settecento e i Preraffaelliti
ammiravano chi li aveva trattati, come il pittore Hogarth e lo scrittore
Dickens.

• I loro dipinti ispirati alla vita moderna conferivano realismo e complessità
psicologica a soggetti contemporanei:

 la situazione socio-economica delle donne,

 la responsabilità della cura e dell'educazione dei figli

 la necessità di guadagnarsi da vivere

 Il grande movimento di emigrazione, come possiamo vedere nel dipinto



THE LAST OF ENGLAND, 1864-66
Ford Madox Brown



L'ULTIMO SGUARDO ALL'INGHILTERRA, 1864-66

• Moderna versione di un tondo rinascimentale con la Sacra Famiglia, in cui
l'artista contempla la possibilità di emigrare.

• Il quadro raffigura un uomo e sua moglie che stanno per lasciare
l'Inghilterra per sempre.

• Le due figure principali, ispirate allo stesso Brown e a sua moglie Emma,
guardano avanti, con sguardo pietrificato, lasciandosi alle spalle le bianche
scogliere di Dover che possono essere viste scomparire in alto a destra
dello sfondo.

• La bambina bionda sullo sfondo dietro alle spalle dell'uomo è la figlia di
Brown ed Emma, Catherine, nata nel 1850.

• La mano di bambino, stretta dalla donna sotto il proprio mantello, è
presumibilmente quella del loro secondo figlio Oliver.



L'ULTIMO SGUARDO ALL'INGHILTERRA, 1864-66

• Su una rete in primo piano si vedono aggrappati alcuni dei rifornimenti della
nave, presumibilmente cavoli, e un ombrello utilizzato come riparo dagli
schizzi delle onde verdastre

• Sullo sfondo un uomo fuma una pipa d'argilla.
• L'opera è caratterizzata dal volto cupo del giovane uomo, risoluto,

determinato, fiducioso e sicuro della rivincita sociale che lo aspetta
• Lui e la moglie guardano avanti, non si voltano al passato, entrambi

consapevoli di un supporto e conforto morale vicendevole, dato dalla stretta di
mano sicura, simbolo della loro unione

• Brown compose inoltre un breve verso per accompagnare il quadro, nel quale
la donna rappresenta simbolicamente la speranza riposta nel futuro:

“...She grips his listless hand and clasps her child,
Through rainbow tears she sees a sunnier gleam,

She cannot see a void where he will be.”
“...Lei afferra la sua mano disattenta e abbraccia il suo bambino

Tra lacrime d'arcobaleno vede un barlume più limpido
Non può vedere un vuoto dove ci sarà lui.”



KIT’S WRITING LESSON, 1852
Robert Braithwaite Martineau



LA LEZIONE DI SCRITTURA DI KIT, 1852

• Il soggetto per questo quadro è tratto da Old Curiosity Shop di Charles
Dickens: un giovane ragazzo, Kit, è impegnato a scrivere, piegato su un
tavolo mentre una fanciulla, in piedi dietro di lui nell'atto di ricamare, lo
osserva. I due si trovano in un negozio di antichità, pieno di oggetti.

• Ecco come Dickens descrive la scena: “la fanciulla … si accinse tosto a dare
a Kit una lezione di scrittura. ... Quando si fu seduto, si rimboccò le
maniche e puntò i gomiti e mise il viso rasente al quaderno e sbirciò
orribilmente le righe — come, dal primo momento che ebbe la penna in
mano, cominciasse a sguazzare nelle macchie d'inchiostro, e a
impiastricciarsene fino alla cima dei capelli — come a un tratto, quando
aveva per caso scritto bene una lettera, la riducesse col braccio a uno
sgorbio nell'atto di prepararsi a farne un'altra — ... e come, pur
nondimeno, vi fosse sempre un gentile desiderio da parte di lui
d'imparare. (cap. 3)



SECONDA GENERAZIONE

• La Confraternita si sciolse nel 1853, dopo soli cinque anni di vita, essendo
gli artisti ormai intenti a perseguire ciascuno le proprie convinzioni
artistiche.

• Nuova generazione di artisti: Arthur Hughes e John Brett (studenti della
Royal Academy); William Morris e Edward Burne-Jones (seguaci
appassionati provenienti da altri campi).

• Sia i Preraffaelliti propriamente detti sia gli artisti vicini alla loro cerchia
conobbero finalmente il successo, uscendo anche dai confini della Gran
Bretagna.

• Questa seconda fase è stata chiamata Aesthetic Movement: una
convergenza di arte, design e letteratura che ha trasformato la cultura
europea.



APRIL LOVE, 1855-56
Arthur Hughes



AMORE D'APRILE, 1855-56

• Quando questo dipinto fu esposto alla Royal Academy nel 1856, il catalogo
della mostra conteneva una citazione dalla poesia The Miller's Daughter di
Lord Alfred Tennyson, nella quale i giovani amanti temono per la
fuggevolezza del loro amore:

• 'Love is hurt with jar and fret, | Love is made a sweet regret; | Eyes with
idle tears are wet, | Idle habits link us yet. | What is love? for we forget:
| Ah, no! No!'

• Il dipinto non fu pensato come un'illustrazione della poesia, ma piuttosto i
versi volevano rinforzare la rappresentazione pittorica di Hughes della
fragilità dell'amore giovanile.

• Amore d'aprile fu il primo di una serie di composizioni nelle quali Hughes
dipingeva amanti sullo sfondo di paesaggi.



AMORE D'APRILE, 1855-56

• Hughes condivideva con il gruppo l’uso del linguaggio dei fiori.

• Un giovane amore, rappresentato dal rigoglioso lillà primaverile visibile
oltre il pergolato, è appassito come i petali di rose che sono sparsi sul
pavimento di pietra in primo piano.

• Accanto alla giovane donna, campeggia un pergolato di edera, che,
simbolicamente, rappresenta la vita eterna.

• Il blu, il verde e il viola divennero i colori caratterizzanti i suoi dipinti.



BELLEZZA DELL'ANIMA, BELLEZZA DEL CORPO

• Rossetti e la seconda generazione dei Preraffaeliti furono la punta di
diamante dell'Aesthetic Movement, il cui fine era coltivare la poesia, il
mito e la bellezza in ogni forma artistica.

• Gli adepti del movimento viaggiarono in Italia e acquisirono una nuova e
più ampia comprensione della pittura e della grafica del pieno
Rinascimento, in particolare di Tiziano, Leonardo, Raffaello e
Michelangelo.

• La ricchezza delle superfici e dei panneggi, le linee arrotondate e la
morbida luce dei ritratti rinascimentali ispirarono loro una ritrattistica di
nuovo genere.

• I ritratti estetici cercavano di stabilire canoni moderni di bellezza
raffigurando personaggi letterari che rappresentavano sì la bellezza, ma
anche l'arte e il suo potere seduttivo. Molti di essi erano "doppie opere
d'arte", che si completavano con le poesie scritte da Rossetti sul tema
della bellezza dell'anima e della bellezza del corpo.



LUCREZIA BORGIA, 1860-61
Dante Gabriel Rossetti



LUCREZIA BORGIA, 1860-61

• Rossetti trae ispirazione dalla lettura degli Annali della famiglia, dai quali emerge la
figura controversa di Lucrezia.

• Nell'acquarello la donna è colta nell'atto di lavarsi le mani in una conca di rame
dopo aver avvelenato il marito, il duca Alfonso di Bisceglie. Alle spalle, riflessa in
uno specchio, è rappresentata la macabra scena che vede papa Alessandro VI,
padre di Lucrezia, accompagnare il duca in una passeggiata per permettere al
veleno di agire più rapidamente. Dietro Lucrezia si nota una caraffa da vino, dove è
stato versato il veleno e, accanto, un papavero, simbolo di morte. La presenza
dell'albero di arancio è ironica: i fiori d'arancio, oltre che alludere al matrimonio,
sono anche simbolo di purezza e innocenza.

• L'interesse dei Preraffaelliti per controverse figure femminili, specie se connesse a
eventi criminosi, risale ai primi anni Sessanta dell'Ottocento ed è legato al rapporto
con Algernon Swinburne, che fin dall'infanzia nutre per Lucrezia un'autentica
passione.

• La storia di Lucrezia fu anche musicata nell'opera omonima di Donizzetti,
abitualmente rappresentata al Covent Garden di Londra.



MITO

• Negli anni Ottanta, i Preraffaelliti avevano ormai guadagnato seguaci, fama
e successo.

• I dettagliati e relativamente piccoli dipinti dei confratelli ispirarono ad
artisti come Edward Burne-Jones e John William Waterhouse opere di
dimensioni molto maggiori.

• Waterhouse apparteneva a una generazione di artisti più giovani, che
raggiunsero il successo grazie a grandiosi quadri da esposizione.

• L'idea della donna come forza misteriosa, sensuale e dirompente divenne
un tema ricorrente nell'arte e nella letteratura di fine Ottocento. I
Preraffaelliti rappresentarono dee, incantatrici e altre donne mitiche come
figure femminili potenti, misteriose e manipolatrici: le femmes fatales,
fatali a se stesse o agli altri.

• Waterhouse si specializzò in questo genere di personaggi e raggiunse il
successo realizzando diverse versioni della Dama di Shalott e raffigurando
eroine del mito classico, come Circe.



THE LADY OF SHALOTT, 1888
John William Waterhouse



THE LADY OF SHALOTT, 1888

• Qui Waterhouse s'ispira all'omonimo poemetto di Alfred Tennyson (1809-
1892) che trae ispirazione dal ciclo arturiano, ovvero dal corpus di
leggende, miti e opere riguardanti l’antica storia di Britannia,
particolarmente incentrati sulla figura di re Artù e sul suo regno.

• Protagonista è la dama di Shalott, che però non è uno dei personaggi più
classici del ciclo: lo stesso Tennyson dichiarerà di aver costruito la sua
figura basandosi anche su leggende trasversali e su opere non
appartenenti alla letteratura inglese, tra cui un’antica novella italiana, La
donna di Scalotta, del XIII secolo.

• Tennyson scrisse due versioni del poema, la prima di venti strofe è del
1833, la seconda di 19 strofe è del 1842.



THE LADY OF SHALOTT, 1888

• Questa è la storia: Elaine di Astolat, dama di Shalott, vive senza genitori da 22
anni dentro una torre che si erge sulla rocca di Shalott, nei pressi del castello
di Camelot, dove hanno la loro sede re Artù e i suoi cavalieri.

• La giovane fanciulla è una maga bellissima e triste, è infatti vittima di una
maledizione: il giorno in cui avesse guardato fuori dalla finestra della sua torre
in direzione di Camelot o fosse uscita dalla sua rocca, sarebbe morta.

• Passa il suo tempo a tessere e a guardare, riflesse in uno specchio,
le immagini di quanto accadeva fuori dalla sua prigione. Un giorno vede
passare Lancillotto, se ne innamora e prende la fatale decisione di guardarlo
direttamente con i suoi occhi; incrocia così lo sguardo di lui e sa che per lei non
c‘è speranza, perché legge negli occhi di Lancillotto il suo amore per Ginevra,
la regina moglie di re Artù.

• La maledizione si avvera, il suo destino si compie. Morente, la dama di Shalott
esce dalla sua prigione, si adagia in una barca e si abbandona alle acque del
fiume. La corrente la conduce proprio a Camelot dove viene accolta, morta, da
Lancillotto che rimane colpito dalla sua bellezza.



THE LADY OF SHALOTT, 1888

• Il soggetto sarà uno dei più amati dai preraffaelliti, artisti come Rossetti,
Hunt, Millais, Waterhouse, Mateyard e Elizabeth Siddal crearono ciascuno
la propria versione della leggenda medievale trasformandola e
adattandola alle tematiche dell’epoca vittoriana.

• In particolare William Holman Hunt ne realizzò tre differenti versioni, tra
cui l’ultima, terminata nel 1892 come ultima opera della sua vita, viene
considerata il suo più grande capolavoro.

• Il dipinto più celebre della dama di Shalott è quello firmato da John
William Waterhouse nel 1888, in cui la giovane appare seduta
nell’imbarcazione funebre col volto contratto in una smorfia di dolore.

• In seguito, Waterhouse dedicherà al soggetto altre due tele divenute
famose.



THE LADY OF SHALOTT, 1888

• Sul lato sinistro della tela, due rondini, simbolo di rinascita, volano accanto
all’imbarcazione.

• Elaine è seduta sulla tela da lei stessa tessuta con preziose decorazioni che
contrastano con l’abito semplice che indossa.

• Davanti a lei tre candele che simboleggiano la vita: due sono spente, ne
rimane una accesa, il tempo che resta al verificarsi della morte. Accanto
alle candele un crocifisso e ad un rosario, mentre una foglia secca le giace
in grembo.

• La dama, salita sulla barca, vi scrive il suo nome e preso il suo arazzo,
appena tessuto, parte, lasciandosi trasportare dalla corrente; è a testa
alta, pronta ad affrontare il suo destino.

• Indossa un abito molto raffinato e piuttosto semplice, con poche
decorazioni, i capelli sono rossastri e ispidi.



THE LADY OF SHALOTT, 1888

• Le tonalità chiare, in particolare il bianco della veste della donna si
contrappongono allo sfondo rappresentato con colori più scuri e cupi che
raffigurano una meravigliosa vegetazione naturale.

• Ed oltre la pallida estensione del fiume

• come un audace veggente in estasi,

• che contempli tutta la propria mala sorte –

• con una espressione vitrea

• Guardò verso Camelot.

• E sul finir del giorno

• Mollò gli ormeggi, e si distese:

• l’ampio fiume la portò assai lontano,

• la Signora di Shalott.



THE LADY OF SHALOTT, 1888

• Tendenza all’iperrealismo, con ricami dorati a motivi grafici che spiccano
sull’abito bianco, le pieghe sulla tela realizzata dalla dama che ispirano
tattilità, e quasi suggeriscono la pesantezza lanosa del tessuto; le figure,
sempre ricamate, di cavallo e cavaliere, forse il bel Lancillotto, forse uno
dei tanti sulla via di Camelot.

• L’aspetto della dama: non è la bellezza eterea del classicismo; i capelli
sono scompigliati, ispidi, gonfiati dal rivolo di vento che li sospinge in
avanti.

• Il suo volto: non è la classica donna angelo ma una donna comune con le
guance smunte, un accenno di occhiaie: la dama ha cucito tutta la notte.



THE LADY OF SHALOTT, 1888

• Anche il mondo della musica non resterà indifferente al fascino della triste 
storia di Elaine messa in versi da Tennyson: nel 1909, il compositore Cyril
Rootham creerà la prima versione musicale della poesia e, nel 
1958, Arthur Bliss comporrà una suite di balletto dal titolo The Lady of
Shalott; 

• Ma la più nota e amata trasposizione musicale del poema è quella 
realizzata nel 1991 dalla cantautrice canadese Loreena McKennitt.

• Infine, un riferimento al poema si trova persino in natura: esiste, infatti, 
una varietà di rosa, dal colore aranciato e dal profumo speziato, 
denominata “Lady of Shalott”.



BEATA BEATRIX, 1862-1870
Dante Gabriel Rossetti



BEATA BEATRIX, 1862-1870

• Per la realizzazione del dipinto Dante Gabriel Rossetti trae ispirazione dal
poema “La Vita Nuova” di Dante Alighieri nel quale il sommo poeta
racconta in prosa e in poesia il suo amore per Beatrice (l’incontro, il saluto
e infine la morte dell’amata).

• Dante Gabriel Rossetti ha una profonda ammirazione per le opere
dantesche, tanto che alla “Vita Nuova” si ispirano altri dipinti come “Il
sogno di Dante” (anno 1871), “Saluto di Beatrice” (anno 1859-1863).

• Nel dipinto “Beata Beatrix” Rossetti raffigura Beatrice con le sembianze di
Elizabeth Siddal, “Lizzie”, la moglie del pittore morta suicida nel 1862 (data
che corrisponde all'inizio del dipinto), in giovane età, ingerendo una
elevata dose di laudano.



BEATA BEATRIX, 1862-1870

• La protagonista indiscussa della tela è la figura di Beatrice, che ergendosi
al centro della composizione, si protende estatica verso una luce
proveniente dall’alto, simbolo della dimensione divina e prefigurazione
della sua assunzione al cielo.

• Beatrice è raffigurata con i suoi lunghi capelli rossi, gli occhi chiusi,
l’espressione incantata e le labbra appena aperte.

• Una colomba rossa, con duplice allusione allo Spirito Santo e all'amore, si
poggia sulle sue mani facendo ricadere dal becco un papavero, fiore della
passione ma anche della morte (dal quale deriva il laudano).

• Occorre dire che Elizabeth Siddal veniva soprannominata “The Dove” (la
Colomba).

• La meridiana è ferma sulle nove (Rossetti ricorda che Dante incontra
Beatrice a nove anni, che muore alle nove del 9 giugno 1290 e dunque
incarna la perfezione simbolica del numero nove).



BEATA BEATRIX, 1862-1870

• In secondo piano compaiono due figure: sono
 di nuovo Beatrice, la cui testa è circondata da un’aureola, che riceve
 Dante nel Paradiso. 

• Sullo sfondo si apre uno squarcio luminoso che fa intravedere il Ponte 
Vecchio a Firenze.

• Il muro in primo piano divide una zona trascendente da uno sfondo ancora 
legato alla terra: il pozzo alle spalle di Dante e il fiume sono simboli di vita 
e rinascita.



I Poeti Preraffaelliti

• Con la pubblicazione del periodico "The Germ", nel 1850, il movimento si
occupò anche di poesia: contro la civiltà industriale i preraffaelliti
esaltarono la civiltà cavalleresca, le leggende celtiche, la letteratura
medievale e Dante.

• Nelle loro poesie celebrarono il misticismo, la sensualità e l'elemento
nostalgico.

• I principali rappresentanti furono Dante Gabriel Rossetti, Christina
Georgina Rossetti, William Morris e Algernon Charles Swinburne.

• Sebbene le loro poesie fossero molto diverse le une dalle altre, due
elementi le accomunavano:

 una profonda delusione verso i gusti estetici del tempo

 la sensualità spirituale come fonte d'ispirazione.



"Autoritratto" Dante Gabriel Rossetti

• Nella sua formazione letteraria,  fu 
influenzato da una parte da Dante e i 
dai poeti del dolce stilnovo e, 
dall'altra, da Shelley, Keats, Tennyson, 
E.A. Poe e dal romanzo gotico. 

• Nel 1861 Rossetti pubblicò una 
famosa raccolta di traduzioni, The 
Early Italian Poets .

• solo nel 1870 si decise a pubblicare la 
sua prima raccolta di Poems, che 
ottenne subito un grande successo e 
che comprende la raccolta di sonetti 
The House of Life, considerata il suo 
capolavoro.

• La seconda e ultima raccolta, Ballads
and Sonnets, 1881, oltre a liriche 
d'amore contiene anche imitazioni di 
ballate scozzesi. 



Doppie opere d’arte

• Nella raccolta di sonetti intitolata The House of Life, esalta la figura 
femminile in tutta la sua grazia e bellezza.

• Le sue poesie,  sensuali e piene di profondi significati e domande, sanno 
incantare, ma anche far riflettere sulla natura stessa dell'amore, della vita 
e della morte.

• La pittura fu per lui un modo di rendere più d'impatto i suoi testi poetici, 
che attraverso le immagini prendevano vita. Ecco, quindi, che il dialogo tra 
poesia e pittura si fece  sempre più fitto nell’ambito della sua produzione e 
fu sistematicamente adottato durante l’ultimo periodo della sua carriera 
quale forma più alta di significazione possibile. 

• Il quadro, così come il sonetto, è un «moment’s monument», come recita 
il componimento di apertura della raccolta  (“The Sonnet”, ), ovvero un 
simulacro che tenta di fermare il continuo scorrere che è la vita dell’uomo, 
di volta in volta più povera di certezze e più mutevole e incerta. 



Doppie opere d’arte
un soggetto artistico costituito da un amalgama di materiale letterario e 

pittorico

• Agli albori degli anni Settanta si affermò la fase dei ritratti mistici, una
serie di tele come “Lady Lilith” (1868), “Pandora” (1871), “Sibylla
Palmifera” (1866-70), “Proserpina” (1874), puntualmente accompagnate
da un sonetto ‘illustrativo’ dell’opera pittorica.

• Il dipinto “Lady Lilith” e il relativo sonetto “Body’s Beauty” costituiscono
una delle doppie opere d’arte che meglio riesce ad illustrare il modus
operandi dell’artista.

• Il progetto della tela risale al 1864 ed è ispirato sia alla mitica compagna di
Adamo prima della creazione di Eva, sia al demone femminile dalla
smisurata lussuria delle leggende mesopotamiche.

• Lady Lilith è vista come una creatura diabolica, che ipnotizza gli uomini e li 
uccide.



Lady Lilith, 1868
Dante Gabriel Rossetti



Lady Lilith

• Rossetti la raffigura in una chiave moderna: bella e passionale con i capelli 
ramati sciolti e fluenti, “Lady Lilith” è seduta a contemplare la sua 
immagine in uno specchio.

• Lo sguardo non è rivolto verso lo spettatore rispetto al quale non mostra 
alcun interesse,

• ma è completamente incentrato su se stessa, nella piena consapevolezza 
della sua grazia e bellezza.

• Il vestito ampio e scollato mostra il collo e le spalle.

• la pelle chiara avorio, lo sguardo languido e le labbra carnose sottolineano 
il suo fascino carnale.



Dipinto / Sonetto

Lady Lilith Beauty’s Body

Della prima moglie di Adamo, Lilith,

Quella che egli amò, prima che gli donassero Eva,

Si racconta che, prima ancora del serpente, avesse 
una lingua dolce, ingannatrice,

E che i suoi capelli incantati fossero il primo oro.

E tuttora ella sta, giovane ancora mentre la terra è 
vecchia,

E, sottilmente ammiratrice di se stessa,

Trae gli uomini ad ammirare le splendide tele che 
ella può tessere,

Finchè cuore e corpo e vita non divengano in suo 
possesso.

La rosa e il papavero sono i fiori suoi; perché dove 

Non si trova, oh Lilith, chi non sia sedotto

Dai profumi e dai teneri baci e dal morbido letto?

Ecco, mentre gli occhi di quel giovane si accendono 
nei tuoi,

Il tuo incanto è penetrato in lui ed ha piegato il suo 
collo rigido

Ed ha circondato il suo cuore di un capello d’oro che 
lo soffoca.



Altre cose si aggiungevano ……….

Edward Robert Hughes (1851-1914)
nacque a Londra in un ambiente
agiato della borghesia. Suo zio era il
pittore Arthur Hughes.

Dopo i primi studi aderì alla
concezione pittorica dei Preraffaelliti
e a quella dell'Estetismo.

Assoluto ricercatore della immagine e
della forma «perfetta» raggiunse un
vertice riconosciuto nella tecnica dell’
acqaurello e fu eletto membro nel
1891 della Royal Watercolour Society.



A Vienna Klimt (1862-1918) ricreava l’Oro bizantino ….. 

Nel 1897 Klimt fondò insieme ad altri
diciannove artisti la Wiener Sezession.

Si abbandonano sempre più gli
schemi accademici e, senza uno stile
predefinito, si apre quindi spazio alle
arti plastiche e all’architettura ….. ove
trovano ragione simbolisti, naturalisti
e modernisti.

Dal 1903 Klimt evolve la sua pittura
con passaggi tonali, dall'opaco al
brillante e fu dal connubio tra la
ricchezza dei mosaici ravennati e i
neonati Wiener Werkstatte
(Laboratori Viennesi) che nacquero
alcuni dei capolavori più celebri come
Giuditta I (1901) e Il bacio (1907-08).
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L’ irraggiungibile eleganza di Picasso (1881-1973) …….

Portrait d’Olga dans un fauteuil
Primavera 1918 
Olio su tela, cm 130 x 88,8

Picasso, attento al mondo che si
trasforma, sperimenta una
ulteriore contaminazione fra
soggetto e ornamenti del
soggetto
………………
Forza e derivazione della
secessione viennese ?



Sulle scene Sir Laurence Olivier (1907-1989) ……..                              
non si allontanava dal suo passato

Sir Laurence Olivier, in
Hip Boots, Directing
Jean Simmons in Her
Portrayal of Ophelia in
"Hamlet"



Dante Gabriel Rossetti (1828-1882) e Sean Scully (1945)  ……….    
sono veramente così lontani?

Sean Scully. Long Light
Dal 18 aprile 2019 
al 6 gennaio 2020
Villa Panza


