
Preraffaeliti

Nell’ambiente al quale si affacciarono i Preraffaeliti e
costituirono la Confraternita il sentimento artistico era
legato a vecchi temi accademici e specialmente la

pittura ne era perfettamente conforme, come unico
modo di potersi imporre da parte degli artisti. Si
realizzavano ritratti e molto contava il naturalismo. La
natura è osservata a fondo, quasi ad estrarre da essa
tutte le emozioni che può suscitare nell’essere umano.
Questa osservazione può portare ad una
rappresentazione costruita seguendo regole formali
oppure attuando un linguaggio nuovo e più coraggioso.



Preraffaeliti

Nei quadri di John Constable si nota il primo atteggiamento 
con un studio accurato della natura e con una pittura  che 
riproduce l’ambiente portando ad una sensazione di pace. 
Pace che il pittore trova in sé durante la contemplazione. 
Anche chi osserva l’opera  deve trovare le stesse emozioni.
(Campo di grano).(slide 3)

William Turner, va invece oltre l’oggetto e fornisce una 
interpretazione più personale della natura.

I paesaggi che riproduce sono più liberi di suscitare 
sensazioni di tensione. L’uso dei colori e della luminosità 
portano in evidenza la forza travolgente della natura nella 
quale l’essere umano si trova in evidente  fragilità.

(Pescatori in mare) (slide 4)
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Prima del 1848, anno nel quale la Confraternita dei
Preraffaeliti inizia a farsi notare con la rappresentazione
della natura come uno dei suoi elementi preferiti,
alcuni pittori Inghilterra già tentavano di ispirarsi a
tematiche semplici, domestiche e quotidiane. L’ascesa
della classe mercantile ed industriale porta a decorare
le case con soggetti semplici e di facile lettura.

Charles Robert Leslie, William Mulready dipingono fatti
di vita comune, da osservare in famiglia, che è il nucleo
costitutivo della società vittoriana. Rinasce, con questo
intento, anche la ritrattistica di corte, con
rappresentazione sempre di momenti famigliari.



Preraffaeliti

In quest’ambito artistico nasce (1848) la Confraternita
dei Preraffaeliti che accolsero gli ideali di un mondo in
divenire pensando ad una diversa forma d’arte. Con
queste norme ebbero una predilezione per i soggetti
letterari e storici, con frequente ricorso a fatti
significativi tratti non solo da autori inglesi, ma anche
dalla mitologia, da antichi e medievali e dalla poesia
italiana di Dante e dello Stil Nuovo.



Preraffaeliti

La Confraternita dei Preraffaelliti (PRB, Pre-Raphaelite-
Brotherhood), è, dunque, un’associazione di artisti, in
contrasto con le forme dell’arte a loro contemporanea, che
decise di tornare a dipingere seguendo gli ideali e l’esempio
delle opere prodotte prima di Raffaello. Il termine non
implicava, come sempre disse Hunt (che con Rossetti e
Millais era stato il fondatore del movimento), mancanza di
rispetto per l’Urbinate, ma mirava a deplorare il suo influsso
come origine della pittura accademica. Scopo dei
Preraffaeliti era quello di esprimere idee genuine, di
studiare direttamente la natura senza tener conto delle
regole accademiche circa la composizione e la luce, di
esporre gli avvenimenti con chiarezza non seguendo le
regole convenzionali.
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Ebbero predilezione per soggetti letterari e storici con
grande attenzione per l’ambiente all’aria aperta, ai
primi piani ed ai particolari. Per le figure ricercavano
volti espressivi, anche non particolarmente belli, in azione
anche se potevano apparire sgraziati. Essi furono
rivoluzionari, anche cercando di rappresentare quello
sfogo passionale che il costume vittoriano faceva di
tutto per ignorare o reprimere: le estasi dei sensi, i
turbamenti del peccato, l’amore e la perdizione. Con
queste norme ebbero una predilezione per i soggetti
letterari e storici, con frequente ricorso a fatti
significativi tratti non solo da autori inglesi (Keats,
Shakespeare, Tennyson) ma anche dalla mitologia, da
antichi e medievali e dalla poesia italiana di Dante.
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Oltre a dipingere i membri della Confraternita scrissero e
pubblicarono poesie, saggi, storie sulla rivista The Germ
ispirandosi a poeti e scrittori del passato come il Dolce Stil
Novo, Chaucer e Shakespeare. L’amore tragico e
romantico era il loro tema preferito. Erano scelte storie
che esplorassero le situazioni di difficoltà presenti nella
loro vita e nel loro ambiente, realizzando così un
connubio letterario ed artistico.

Il gruppo fu fondato da un’idea di Dante Gabriel Rossetti,
John Everett Millais, William Holman Hunt. Altri quattro
membri fondatori furono James Collinson, Frederic
George Stephens, William Michael Rossetti, Thomas
Woolner.
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Dante Gabriel Rossetti (1828 - 1882) era figlio di un
carbonaro abruzzese esiliato in Inghilterra e di Frances
Polidori. Fu traduttore e poeta, ammiratore di Dante
(ma non si recò mai in Italia), di Keats, Blake e
Browning. Si mantenne l’ispiratore principale del
movimento anche se nelle ultime sue opere
“veneziane” è necessario scovarne il senso.



Preraffaeliti

John Everett Millais (1829 - 1896) era nato da una famiglia
benestante e si trasferì a Londra per favorire lo sviluppo del
suo talento artistico. A soli 11 anni fu ammesso alle Royal
Academy Schools. Con i compagni di Accademia Rossetti ed
Hunt fa parte della triade iniziale, germe della
Confraternita. Fu il primo membro della Confraternita ad
essere noto e ritenuto un genio dopo l’esposizione di
“Ofelia”. Qui fu sostenuto, dapprima solo lui degli altri
membri, da John Ruskin, il più influente critico dell’epoca.
Ciò gli valse una fama che procurò invidia nella
Confraternita, ma anche la nomina a “baronetto” da parte
della regina Vittoria e la nomina a Presidente della Royal
Academy poco prima della sua morte.
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William Holman Hunt (1827 - 1910) era di famiglia
modesta e prima di essere ammesso alle Royal
Academy Schools aveva dovuto lavorare nel magazzino

di tessuti del padre. Fu l’unico a rimanere per tutta la

vita fedele ai precetti della Confraternita. Iniziò ad

esporre anche all’estero nel 1855 senza passare dal rito

di sottoporre le sue opere al vaglio della Royal

Academy. Scrisse la sua Autobiografia “Pre-

Raphaelitism and Pre-Raphaelite- Brotherhood” per

ristabilire la verità su tante false dicerie che circolavano

sulla Confraternita.
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La luce del mondo (The Light of the World) è un dipinto

allegorico di realizzato tra il 1853 e il 1854.

Rappresenta la figura di Gesù in procinto di bussare ad

una porta ricoperta di erbacce e a lungo non aperta.

Secondo Hunt: "la porta nel dipinto è senza maniglia, e

pertanto può essere aperta solo dall'interno, il che

rappresenta la mente ostinatamente chiusa". Interessante

notare dalla lampada si illumina la mezzaluna araba e la

stella di David. Hunt, 50 anni dopo averlo pitturato,

sentì che doveva spiegarne il simbolismo.(slide 15)
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L'originale, dipinto di notte in una capanna
improvvisata a Worchester nel Surrey, si trova adesso in
una sala laterale della cappella del Keble College a
Oxford. Verso la fine della sua vita, Hunt dipinse anche
una versione del quadro a grandezza naturale. L'opera,
dopo un tour mondiale durante il quale attrasse grandi
folle, venne poi collocata nella Cattedrale di Saint Paul a
Londra. Nell’epoca vittoriana questo dipinto fu oggetto
di una grande devozione popolare e nel1873 ispirò il
musicista Arthur Sullivan che compose un oratorio con
lo stesso titolo.
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James Collinson (1825 - 1881) Figlio di un libraio,
anche lui compagno di Hunt e Rossetti alle Royal
Academy Schools. Profondamente religioso, fu uno
degli ideatori della rivista “The Germ”. Si convertì al
cattolicesimo, ritornò alla chiesa anglicana per
fidanzarsi con Christina Rossetti, che poi lasciò per una
crisi mistica che lo portò in un seminario gesuita prima
di allontanarsi definitivamente. Fece poche opere e non
rilevanti.
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Frederic George Stephens (1827 -1907) era fisicamente
disabile e fu istruito privatamente prima di entrare alle
Royal Academy Schools. Non soddisfatto dei suoi lavori,
li distrusse e si dedicò alla critica d’arte, diffondendo le
idee preraffaelite. Uno dei fondatori di “The Germ”,
collaborò anche con altre riviste. Negli anni 70 divenne
curatore della stampe e dei disegni del British Museum.
Scrisse diverse monografie d’arte.
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William Michael Rossetti (1829 - 1919), fratello di
Dante e Christina, era considerato, da un grande come
Mario Praz, l’uomo normale dei Rossetti e condusse
una vita appartata e riflessiva. Diresse la rivista “The
Germ”, ma per far fronte alle difficoltà economiche,
divenne funzionario dell’Agenzia delle Entrate. Si
distinse per la sua attività di critico, anche sulle riviste
“The Critic” e “The Spectator”.
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Thomas Woolner (1825 - 1892), fu soprattutto scultore ed espose i 
suoi lavori già nel 1843 alla Accademia. Il medievalismo dei 
preraffaeliti era in contrasto con le sue inclinazioni classicheggianti, ma 
si trovò d’accordo con l’idea di un’osservazione accurata della natura . 
E ciò si ritrova nei dettagli dei suoi ritratti e nei suoi busti. I suoi lavori 
personali più complessi sono probabilmente Civilisation e Virgilia. Fu 
eletto membro della Royal Academy nel 1875 e lì insegnò scultura dal 
1877 al 1879. Fu anche un poeta di una certa fama all'epoca. Il suo 
primo poema My Beautiful Lady appartiene ancora alla corrente 
preraffaellita, nei suoi lavori più tardi Pygmalion, Silenus e Tiresius si 
sposta verso un classicismo erotico. Le sue speculazioni sull'anatomia 
umana impressionarono tanto Charles Darwin che nominò la parte 
dell'orecchio umano, ora chiamata «Tubercolo di Darwin», come punta 
Woolneriana. 

(Slide 20)
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I primi dipinti dei Preraffaeliti furono esposti al pubblico nel 1849
e già qui Millais fu riconosciuto pittore qualificato con
“Isabella”(slide 22). Fu fondamentale il supporto del maggior
critico di allora, John Ruskin, che è stato pittore, poeta, ma

soprattutto critico d’arte.

Hunt e Rossetti presentarono contemporaneamente due opere
senza successo perché trasgredivano le regole accademiche: le
forme non erano modellate in tonalità digradanti dal chiaro allo
scuro, ma descritte come pale negli altari medievali. Le
composizioni non sfruttavano la prospettiva.

Specie l’opera di Rossetti suscitò opposizione per l’audacia di
presentare un soggetto evangelico di pura invenzione storica.

(Cola di Rienzo …. - W.H.Hunt) (slide23)

(L’adolescenza della Vergine Maria - D.G. Rossetti)(slide 24)
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Non va dimenticato l’apporto che John Ruskin diede alla
Confraternita. Il suo pupillo era Millais, al quale riconosceva una
statura artistica sopra gli altri. L’accordo iniziale dei Preraffaeliti,
però, invitava a non fare distinzione tra di loro ed, all’inizio, ciò
fu molto utile. Dopo pochi anni e diverse esposizioni, proprio
perché il riconoscimento fondamentale non poteva continuare ad
essere collettivo, la statura di Millais trionfò decisamente ed
iniziarono i primi screzi, Ufficialmente la Confraternita si sciolse
dopo cinque anni nel 1853, dal momento che la notorietà aveva
convinto gli artisti a seguire ognuno la propria strada. Non fu un
errore perché in pochi anni i membri riuscirono a conquistare
decisamente il pubblico ed i critici. Ad essi fecero sempre
riferimento una nuova generazione di artisti (studenti o no della
Academy) che ritrovarono in se stessi una grande affinità con gli
obiettivi della Confraternita. Furono Arthur Hughes, John
Brett, William Morris e Edward Burne-Jones.
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Rossetti si scostò radicalmente dal gruppo e tornò a

dedicarsi specialmente a temi poetici. Sulla base anche

delle proprie traduzioni di Dante e di altri scrittori

italiani, si immerse totalmente nel tema Italia ed in

quello Inghilterra medioevale (particolarmente storie di

amori). Ne derivarono acquarelli di piccole dimensioni,

abbandonando la verosimiglianza per offrire dipinti

coloratissimi e serie di disegni. I soggetti interpretavano

dunque storie d’amore e nacquero “doppie opere d’arte”

espresse sia con il pennello che con la poesia.
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Si nominò questa seconda fase del movimento “Aestetic
Movement”, dove l’Estetismo propugnava la bellezza pura,
mettendo in risalto la creatività e la sensualità,
indipendentemente da ogni regola morale. Seguì
l’ampliamento degli interessi ai miti ed ai racconti
dell’antichità classica e la maggior vicinanza ai grandi
italiani.

La Confraternita fece inizialmente esplodere il rifiuto
dell’Accademismo con la volontà di esprimere liberamente
la propria creatività e, per fare ciò, alternarono eventi storici
e affari privati, con particolare evidenza alla sensualità
liberamente espressa. Alla fine gli ultimi artisti, ed anche i
fondatori talvolta, fecero alcuni passi a ritroso verso un
accostamento alla pittura italiana, specialmente veneta.
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Per realizzare un’opera completamente libera e vera è 

necessario contare su modelli e modelle interessanti dal 

punto di vista della veridicità dell’opera. Come modelli 

molte volte si prestarono gli stessi colleghi della 

Confraternita. Le figure femminili furono invece trovate 

nella realtà sociale.
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Elisabeth Eleonor Siddal fu la prima e forse la più importante, anche

per la sua unione con Rossetti. Era una modista, scoperta da Walter

Howell Deverell e portata praticamente via dalla famiglia con la

prospettiva di maggior guadagno. Divenne in breve la modella preferita

dai componenti della Confraternita e venne spesso scambiata tra di

loro. Fu però modella fondamentalmente di Rossetti che si innamorò di

lei e che sposò nel 1860.

Una volta diventata la modella di Dante Gabriel Rossetti, prima ancora

che moglie, la Siddal cominciò a studiare con lui e a scrivere poesie.

Malgrado il pittore cercasse sempre di ritrarla bella e dolce, in realtà la

donna aveva un carattere forte e deciso, come traspare dai propri

autoritratti: non era quella donna eterea che i pittori amavano

idealizzare.

(Beata Beatrice di Rossetti) (slide 34)

(Autoritratto) (slide 35) ,



Preraffaeliti

Annie Miller, nata nel 1935, figlia di un ex soldato, rimasta
orfana di madre molto giovane, ha vissuto anni al limite
della povertà. Hunt la vide come cameriera e la convinse ad
essere modella. (Annie Miller dipinta da W.H. Hunt)(slide 37)

Come al solito, trovata la persona adatta, lo scambio tra gli
artisti fu sempre facile. Inoltre Hunt per un periodo fu in
Palestina. Rossetti la designò sua modella.

Fanny Cornforth, Incontrò Rossetti nel’58 e ne diviene
l’amante durante l’assenza di Elisabeth. Dopo la sua morte
si trasferì in casa Rossetti e restò con lui anche quando egli
ebbe la relazione con Jane Morris. Fu modella in 60 dipinti.

(Aurelia - D.G. Rossetti) (slide 36)
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Georgiana Burne-Jones. Figlia di un pastore metodista
(quinta di 11 fratelli) si fidanzò con Edward Burne-Jones
fin da ragazza e, come Edward abbracciò solo in seguito
l’ideale Preraffaelita. Quando il marito ebbe una relazione
con Maria Zambaco, si legò provvisoriamente a Rossetti.
Alla fine ci fu una riappacificazione.
(Georgiana Burne-Jones e famiglia - Edward Burne-Jones)
(sl.39)

Maria Zambaco fu modella ed amante di Edward
Burne-Jones, ma fu anche modella di altri preraffaeliti.
Era già sposata e madre di tre figli quando decise di
trasferirsi a Londra. Studiò e divenne scultrice.

(La ghirlandata - D.G. Rossetti) (slide 38)
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Jane Morris. Incarnò la bellezza ideale per i Preraffaeliti. 
Fu notata da Rossetti che la introdusse nella Confraternita e 
al fece sua modella nel 1857. Posò poi anche per William 
Morris, si fidanzarono e furono insieme fino alla morte di lui
nel 1896. (Proserpina - D.G. Rossetti)(slide 33)

Effie Gray. Nata da una famiglia della ricca borghesia, 
sposò’ giovanissima John Ruskin, ma  il matrimonio non fu 
mai consumato per problemi del marito. Egli stesso la 
presentò a Millais come modella ideale per un suo dipinto. 
Fecero poi vacanze tutti e tre insieme e nel 1855 si 
presentarono pe una causa di separazione. La causa su 
concluse con la colpa del marito. Da questo momento visse 
sempre con Millais ed ebbe quattro figli. Restarono insieme 
tutta la vita. (Effie Gray - J. E. Millais) (slide 40)  





Preraffaeliti



Preraffaeliti

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Siddal-self-portrait.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Siddal-self-portrait.jpg


Preraffaeliti

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjw7sbh87zkAhUQzKQKHT7VDG8QjRx6BAgBEAQ&url=http://www.artspecialday.com/9art/2019/05/12/diari-immaginari-fanny-cornforth/&psig=AOvVaw2EdMu4_C-CRyA3vEJ6qLkB&ust=1567883615415440
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjw7sbh87zkAhUQzKQKHT7VDG8QjRx6BAgBEAQ&url=http://www.artspecialday.com/9art/2019/05/12/diari-immaginari-fanny-cornforth/&psig=AOvVaw2EdMu4_C-CRyA3vEJ6qLkB&ust=1567883615415440


Preraffaeliti

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjQj47Q8LzkAhVK_aQKHZS0AcMQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.missdarcy.it/le-muse-dei-preraffaelliti/&psig=AOvVaw0ADrNgGHo7QAPnIbPIPQel&ust=1567882540580072
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjQj47Q8LzkAhVK_aQKHZS0AcMQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.missdarcy.it/le-muse-dei-preraffaelliti/&psig=AOvVaw0ADrNgGHo7QAPnIbPIPQel&ust=1567882540580072


Preraffaeliti

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi3zrbY9rzkAhVQ6aQKHW2iCe8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.barbarainwonderlart.com/tag/maria-zambaco/&psig=AOvVaw1_T5OSzkgvmTfovwS2ZX_g&ust=1567884339456885
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi3zrbY9rzkAhVQ6aQKHW2iCe8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.barbarainwonderlart.com/tag/maria-zambaco/&psig=AOvVaw1_T5OSzkgvmTfovwS2ZX_g&ust=1567884339456885


Preraffaeliti

https://www.walmart.com/ip/Georgiana-Burne-Jones-their-children-Margaret-and-Philip-in-the-background-20x24-Framed-Art-Print-by-Edward-Burne-Jones/411551413
https://www.walmart.com/ip/Georgiana-Burne-Jones-their-children-Margaret-and-Philip-in-the-background-20x24-Framed-Art-Print-by-Edward-Burne-Jones/411551413


Preraffaeliti


