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All’industriale Sir Henry Tate (1819-
1899) è intitolata una rete di quattro 

gallerie in tutto il Regno Unito. Le due prin-
cipali hanno sede a Londra: la prima (Tate 
Britain) ospita una collezione di arte ingle-
se dal 1500 a oggi; la seconda (Tate Modern, 
sorta nel 2000) è invece dedicata alla produ-
zione artistica dal 1900 ai giorni nostri, sia 
nazionale sia internazionale. Le due gallerie 
satellite si trovano invece a Liverpool (fon-
data nel 1988) e a St. Ives, in Cornovaglia 
(1993). 

La Tate Britain è ospitata in un edificio 
neoclassico, dall’ampio fronte colonnato e 
timpanato, prospiciente il Tamigi, nel quar-
tiere londinese di Westminster. Costruito su 
progetto dell’architetto neoclassico Sidney 
R.J. Smith (1858-1913) grazie al cospicuo 
lascito di 80000 sterline da parte del fonda-
tore, collezionista e magnate dello zucchero, 
il museo fu inaugurato nel 1897 e ospitò ses-
santacinque dipinti moderni donati allo Sta-
to dallo stesso Tate otto anni prima. 

Con il passare degli anni, a questo nucleo 
iniziale di opere se ne aggiunsero altre grazie 
ai lasciti di numerosi privati, che costrinse-
ro a due successive espansioni dell’edificio 
(1899 e 1909). 

Nel 1910 la donazione di J. Duveen per-
mise di costruire la cosiddetta «Ala Turner» 
dedicata al grande pittore romantico ingle-
se Joseph M.W. Turner [› paragrafo 25.3.3]. 
Questa collezione è stata definitivamente si-
stemata nel 1987 all’interno della Clore Gal-
lery, un ampliamento progettato e costruito 
tra il 1980 e il 1986 dall’architetto scozzese 
James Frazer Stirling.

Nel 1917 la competenza del museo fu 
estesa a includere anche l’arte moderna in-
ternazionale. Seguirono quindi nuove esten-
sioni (1926, 1937, 1979) che presto tuttavia 
si rivelarono insufficienti. Negli anni Novan-
ta del Novecento si decise pertanto la costru-
zione di una nuova sede specificamente de-
dicata, denominata Tate Modern, inaugurata 
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con grande successo nel 2000. Oggi la Tate 
Britain è quindi tornata a essere la galleria 
nazionale dell’arte inglese, secondo il pro-
getto originario del fondatore.

I Preraffaelliti
La confraternita dei Preraffaelliti viene fon-
data a Londra nel 1848 per iniziativa di un 
gruppo di giovani artisti, i più eminenti dei 
quali sono Dante Gabriel Rossetti, William 
Holman Hunt e John Everett Millais. Come 
indica anche il nome adottato, il loro ideale 
estetico è forgiato principalmente sull’arte 
che precede il Rinascimento maturo (di cui 
Raffaello rappresentava il culmine): quella 
del Medioevo e, in misura anche maggiore, 
del Quattrocento italiano. In questo aspet-
to i Preraffaelliti condividono il loro credo 
artistico con quello di analoghi movimenti 
sorti negli stessi anni in Europa, come i Na-
zareni tedeschi, i “Primitifs” francesi e il Pu-
rismo italiano. 

La confraternita inglese è animata 
dall’idea di liberarsi dalle costrizioni acca-
demiche, in favore di un’arte più sincera e 
spontanea, che torni a ispirarsi alla natura. 
Il naturalismo e il “primitivismo” sono così 
i due poli tra cui oscilla, variando a seconda 
delle diverse individualità dei componen-
ti, la loro pittura. Queste ragioni rendono 
il gruppo alla sua comparsa oggetto di nu-
merosi attacchi, cui si contrappone tuttavia 
il sostegno da parte dell’importante critico 
John Ruskin [› paragrafo 25.9]. 

Nella fase iniziale i principali temi dei 
Preraffaelliti sono di tipo religioso, letterario 
e storico, tratti soprattutto dalla letteratura 
italiana trecentesca (in special modo Dante 
Alighieri) e, in misura minore, dalle moder-
ne questioni sociali. Dopo l’ultimo incon-
tro nel 1853 il gruppo originario si dissolve. 
Si apre allora la cosiddetta seconda fase del 
movimento, segnata dall’ingresso di nuove 
forze – soprattutto quelle di William Morris 
e Edward Burne-Jones – e caratterizzata da 
un diverso orientamento stilistico, più mor-
bido e impostato su modelli rinascimentali, 
oltre che da un ampliamento dei soggetti e 
delle tematiche. 

John Singer Sargent
Difficilmente inquadrabile all’interno di un 
movimento è invece la figura di John Singer 
Sargent, il cui nomadismo esistenziale si tra-
duce in una pittura in cui si sposano i carat-
teri più diversi. Egli stesso sottolineava que-
sta eterogeneità definendosi «un americano 
nato in Italia, educato in Francia, che guarda 
come un tedesco, parla come un inglese e di-
pinge come uno spagnolo».
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donna veneziana in un 
ricco vestito bianco e oro 
– in breve l’ideale vene-
ziano di bellezza femmi-
nile». Successivamente il 
dipinto viene ribattezzato 
Monna Vanna, da un per-
sonaggio della Vita Nuova 
di Dante (XXIV), una delle 
opere favorite di Rossetti, 
che l’ha tradotta in inglese 
nel 1848. Secondo alcuni 
la nuova denominazione 
allude alla vacuità, men-
tre per altri non contiene 
alcun riferimento partico-
lare, sottolineando soltan-
to il carattere italiano del 
soggetto. Quando l’artista 
ritocca l’opera nel 1873 le 
assegna ancora un nuo-
vo nome, Belcolore, rite-
nendo quello precedente 
troppo arcaico per la mo-
dernità del personaggio.  

La donna è ritratta 
frontalmente a mezzo 
busto, la testa girata di tre 
quarti. Indossa un opulen-
to broccato dorato, cui si 
accompagnano una colla-
na di corallo rosso, oziosamente intrecciata tra 
le dita, e un ventaglio di piume, stretto con la 
mano sinistra. Il fermaglio per capelli a forma 
di conchiglia – tra gli accessori preferiti dell’arti-
sta e presente in molte sue opere – riassume nel 
suo andamento la circolarità che governa l’intera 
composizione. 

In una lettera a un collezionista l’autore defini-
sce l’opera come «una delle mie migliori, e pro-
babilmente la più efficace […] decorazione per 
una stanza che abbia mai dipinto». 
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dante gabriel rossetti  
(1828-1882)

Monna Vanna
1866. Olio su tela, 88,9×86,4 cm

Figlio di un rifugiato politico italiano, Dante Ga-
briel Rossetti nasce nel 1828 a Londra, dove si 
forma alla King’s College School e quindi alla 
Sass’s Drawing Academy, prima di essere accet-
tato alla Antique School della Royal Academy. Fin 
dagli esordi i suoi tentativi artistici si dividono tra 
pittura e poesia, una doppia via che proseguirà 
in tutta la sua opera successiva, portando a fre-
quenti scambi tra le due arti. A vent’anni insieme 
ai colleghi Hunt (› 32.4) e Millais (› 32.3) fonda 
la confraternita dei Preraffaelliti. L’anno dopo in-
sieme a Hunt parte alla volta di Parigi e dei Pae-
si Bassi. Dopo lo scioglimento del gruppo, però, 
Rossetti si allontana progressivamente dai modi 
preraffaelliti. 

La sua opera affronta temi religiosi e letterari, 
tratti soprattutto da Dante (il suo autore preferito) 
e Shakespeare. Nel triennio 1855-1858 si dedica 
al ciclo arturiano narrato da Malory. Lavora pre-
valentemente su commissione, evitando di espor-
re pubblicamente. Dagli anni Sessanta la bellezza 
femminile diventa il tema principale del suo lavo-
ro, nel quale si delinea un nuovo ideale distaccato 
dai canoni contemporanei e anticipatore del gu-
sto simbolista e decadente.  

Monna Vanna ritrae Alexa Wilding, che 
dall’anno precedente è diventata la princi-

pale modella dell’artista, e sarà presente nella sua 
opera fino al 1879. Il dipinto si basa in maniera 
piuttosto evidente su modelli derivanti dal Cin-
quecento veneto, in particolare tizianeschi (come 
denuncia il titolo iniziale dell’opera Venus Vene-
ta). L’autore intende infatti rappresentare «una 
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dante gabriel rossetti  
(1828-1882)

Proserpina
1874. Olio su tela, 125,1×61 cm

La figura mitologica di Proserpina costituisce 
una delle più frequentate nell’opera di Ros-

setti, all’interno della quale se ne contano otto 
versioni (eseguite tra il 1872 e il 1882). La pre-
sente risale al Capodanno del 1874, come ricor-
da il cartiglio in basso a sinistra, scritto in italia-
no. Nelle vesti della dea, rapita dal terrificante 
dio dell’Ade Plutone e costretta a diventare sua 
sposa, è ritratta Jane Burden, moglie di William 
Morris e amante dell’artista. Dipingendola sotto 
queste spoglie, l’autore intende alludere all’infe-
licità del suo matrimonio. 

Come racconta Rossetti in una lettera, Proser-
pina è raffigurata come imperatrice dell’Ade «in 
un oscuro corridoio della reggia». Il ritratto è a 
mezza figura: il corpo, abbigliato con una veste 
scura, è volto di lato, mentre il viso è ruotato 
di tre quarti, l’espressione pensosa. Nelle mani 

stringe un melograno, simbolo di amore e fedel-
tà coniugale, che nella vicenda mitologica è co-
stato alla dea la possibilità di tornare sulla terra. 
Pochi elementi caratterizzano l’ambiente buio: 
sul muro posteriore un ramo di edera, «simbolo 
della memoria che avvince», in primo piano una 
lampada spenta, «attributo di divinità». L’unica 
nota di luce è rappresentata dal quadrato lumi-
noso che si riflette dietro la donna, che – spiega 
in una lettera l’autore – rappresenta la luce del 
mondo superiore, proveniente da «un’apertura 
improvvisamente dischiusa». 

Il riferimento alla cultura d’origine italiana 
dell’artista si rintraccia anche nel sonetto scritto 
sull’altro cartiglio in alto a destra, una composi-
zione dello stesso Rossetti dedicata a Proserpina 
che recita: “Lungi è la luce che in sù questo muro 
/ Rifrange appena, un breve istante scorta / Del rio 
palazzo alla soprana porta. / Lungi quei fiori d’En-
na, O lido oscuro, / Dal frutto tuo fatal che ormai 
m’è duro. / Lungi quel cielo dal tartareo manto / 
Che qui mi cuopre: e lungi ahi lungi ahi quanto / 
Le notti che saran dai dì che furo. / Lungi da me 
mi sento; e ognor sognando / Cerco e ricerco, e 
resto ascoltatrice; / E qualche cuore a qualche ani-
ma dice, / (Di cui mi giunge il suon da quando in 
quando, / Continuamente insieme sospirando,) – 
/ “Oimè per te, Proserpina infelice!”. 

I	Preraffaelliti
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john everett millais 
(1829-1896)

Ophelia
1851. Olio su tela, 76,2×111,8 cm

Bambino prodigio, John Everett Millais si trasferi-
sce a Londra nel 1838 dalla nativa Southampton 
per frequentare la Sass’s Art School e quindi le Ro-
yal Academy Schools, dove viene ammesso a un-
dici anni come il più giovane allievo di sempre. 
Qui riceve numerosi riconoscimenti per il suo la-
voro e incontra i colleghi Hunt e Rossetti. Con loro 
fonda la confraternita dei Preraffaelliti, afferman-

dosi come uno dei maggiori esponenti 
del gruppo. Il grande consenso che in-
contra la sua opera lo conduce progres-
sivamente verso l’accademia, con una 
pittura fondata sui modelli dei grandi 
maestri. Anche i suoi interessi tematici 
cambiano per indirizzarsi verso soggetti 
storici (soprattutto legati alla Gran Bre-
tagna e al suo impero), sentimentali (co-
me la rappresentazione dell’infanzia), e 
anche verso il genere del ritratto, che lo 
consacrano come uno dei più acclamati 
artisti dell’epoca vittoriana. 

Nell’Amleto di Shakespeare, Ofelia 
è la protagonista di una delle più 

tragiche morti che la storia della lette-
ratura ci abbia consegnato. Innamorata 
del protagonista ma da lui respinta, sci-
vola nel ruscello mentre raccoglie fiori e 
si lascia annegare, pazza di dolore per 
la morte del padre, ucciso proprio da 
Amleto. Fedele al racconto shakespea-
riano, l’artista la ritrae con le braccia 
aperte e lo sguardo rivolto verso l’alto 
mentre, con la veste gonfia d’acqua, 
fluttua sul pelo del fiume e canta. 

L’opera è stata realizzata in due 
tempi, ribaltando la consueta gerar-
chia della tecnica pittorica: prima è 
stato dipinto dal vero lo sfondo, poi 

in studio la figura umana. Il primo deriva da un 
attento studio della natura, condotto presso il 
fiume Hogsmill nel Surrey. La flora minutamen-
te raffigurata è caratterizzata da un significato 
simbolico: il papavero allude alla morte, le mar-
gherite all’innocenza, le viole all’amore non cor-
risposto. La modella è invece Elisabeth Siddal, 
successivamente moglie di Dante Gabriel Ros-
setti, che per l’occasione posò in una vasca scal-
data da lampade, ammalandosi gravemente. 

Raffigurando il momento della morte di Ofe-
lia, Millais sfida l’iconografia vittoriana solita-
mente associata al personaggio offrendone una 
diversa lettura di tipo romantico, che inclina ver-
so i toni della trasgressione e della decadenza. 
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william holman hunt 
(1827-1910)

The Awakening 
Conscience
1853. Olio su tela, 76,2×55,9 cm

Nato a Londra nel 1827, William Holman Hunt 
lavora come impiegato prima di essere ammesso 
nel 1844 alle Royal Academy Schools. Qui incon-
tra Millais, e insieme a lui e Rossetti è tra i fon-
datori della confraternita dei Preraffaelliti. La sua 
opera pittorica non si allontanerà mai dai princi-
pi del gruppo, e si svolgerà essenzialmente nella 
trattazione di temi letterari e biblici. Nella sua ar-
te, concepita come strumento educativo, un at-
tento verismo viene utilizzato per convogliare un 
contenuto allegorico. Per restituire alla sua pittura 
religiosa il contesto geografico e antropologico 
autentico, nel 1854 si imbarca per la Terra Santa, 
dove rimane due anni e tornerà più volte. 

La scena è ambientata in un tipico interno lon-
dinese dell’Ottocento, ricostruito con gran-

dissima attenzione a tutti i possibili particolari; 
l’arredamento è abbastanza ordinario e quasi 
dozzinale. Tutto ciò lo qualifica come il luogo ac-
comodato da un uomo ad alcova segreta per la 
propria amante. I due personaggi sono appunto 
ritratti al centro della tela: l’uomo, seduto sulla 
sedia, è intento in una risata; la giovane don-
na è colta nell’attimo in cui si sta sollevando dal 
suo grembo, lo sguardo rivolto verso il giardino 
esterno, che si vede riflesso nell’ampio specchio 
posto alle loro spalle. Ogni elemento del dipinto 
è indirizzato alla trasmissione di questo messag-
gio fortemente moralistico. Esso mette in scena 
una simbologia della luce basata sul contrasto 
tra l’interno piuttosto buio e cupo (allusione evi-
dente alla negatività della situazione della prota-
gonista) e il luminoso esterno naturale, simbolo 
della sua innocenza perduta. Hunt ha poi costel-
lato il quadro di particolari che fanno riferimen-
to alla relazione tra i due personaggi: così è ad 
esempio per la campana di vetro che racchiude 
l’orologio sul pianoforte (simbolo dell’imprigio-
namento), o per il gatto sul tappeto che si lascia 
sfuggire dalle zampe un uccellino (una chiara al-
legoria della coppia). Il quadro sembra tuttavia 
lasciare aperto uno spiraglio per la redenzione: il 
filo attorcigliato che si allunga sul piede del pia-
noforte in primissimo piano a destra, metafora 
della situazione aggrovigliata in cui vive la don-
na, è illuminato da un raggio di sole. 
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John	Singer	Sargent

 32.5	

sir edward coley  
burne-jones (1833-1898)

Sidonia von Bork
1860. Acquerello e gouache su tela, 33,3×17,1 cm

Nato a Birmingham nel 1833, Edward Coley Burne-
Jones apprende i primi rudimenti artistici dal padre 
corniciaio doratore, perfezionandosi poi alla Govern- 
ment School of Design. Inizia gli studi per diventare 
sacerdote al collegio Exeter di Oxford, dove si lega 
di duratura amicizia a William Morris. Scopre l’arte 
dei Preraffaelliti e soprattutto di Dante Gabriel Ros-
setti, che trova corrispondere alla propria visione. 
Abbandona quindi gli studi per dedicarsi alla car-
riera artistica e si trasferisce a Londra per prendere 
lezioni da Rossetti. Insieme a Morris viaggia in Ita-
lia nel 1859, dove scopre l’arte del Rinascimento 
veneto, tornandovi successivamente a più riprese. 
Intraprende una collaborazione con la ditta di arti 
decorative di Morris che proseguirà fino alla morte 
e gli consentirà di cimentarsi nelle tecniche più di-
verse: oltre alla pittura, si dedica infatti alla vetrata, 
al mosaico, all’arazzo, all’illustrazione di libri, alla 
ceramica. Dopo uno scandalo derivante dall’esposi-
zione di un suo quadro nel 1870, si ritira dalla scena 
pubblica per sette anni. Al suo ritorno viene accla-
mato e diventa esponente del Movimento estetico, 
che proclama l’ideale dell’“arte per l’arte”. L’opera 
di Burne-Jones, incentrata su temi biblici e letterari, 
medioevali e classici, è ben riassunta dall’autore in 
un celebre passo di una sua lettera: «Per quadro in-
tendo un bel sogno romantico di qualcosa che non 
è mai esistito e mai esisterà, in una luce più bella di 
tutte quelle che abbiano mai brillato, in un luogo 

che nessuno può definire o ricorda-
re, soltanto desiderare». 

Sidonia von Bork è la prota-
gonista dell’omonimo ro-

manzo gotico di Wilhelm Mein-
hold (1797-1851), pubblicato 
nel 1847. Ispirato a fatti storici 
realmente accaduti, racconta la 
vicenda di una nobile della Po-
merania che per le sue trame as-
sassine fu bruciata nel 1620 co-
me strega. Incarnando il modello 
della femme fatale, il soggetto 
incontrò presso la cerchia dei 
Preraffaelliti una grande fortu-
na, di cui l’opera di Burne-Jones 
è l’esempio più noto. 

Il dipinto è ambientato alla cor-
te della duchessa di Wolgast (raffi-
gurata mentre avanza dall’apertu-
ra in alto a destra), scenario delle 
prime macchinazioni della prota-
gonista. Sidonia è ritratta a figu-
ra intera, girata posteriormente 
di tre quarti, mentre con il viso di 
profilo volge lo sguardo allo spet-
tatore. L’enfasi è posta sull’abito che indossa (il 
quale occupa una buona parte della superficie 
pittorica), caratterizzato da un complesso intrec-
cio di nodi neri su un fondo bianco (ispirato a 
un ritratto di Isabella d’Este di Giulio Romano del 
1520, da cui è tratto anche il motivo delle figure 
che entrano ed escono attraverso la porta in al-
to a destra). Nelle vesti di Sidonia von Bork posò 
Fanny Cornforth, modella e amante di Rossetti, 
il cui aspetto fisico ricordava quello dei modelli 

	Giulio Romano, 
Isabella d’Este, 
ca 1520. Olio su 
pannello, 113×89 cm. 
Hampton Court 
Collection of Her 
Majesty the Queen  
of England.

	32.5

 32.6	

john singer sargent 
(1856-1925)

Carnation, Lily, Lily, Rose
1885-1886. Olio su tela, 174×153,7 cm

Nato a Firenze da un chirurgo americano, John 
Singer Sargent trascorre un’infanzia e una giovi-
nezza nomade, seguendo gli spostamenti della 
famiglia e intraprendendo numerosi viaggi che 
lo portano a conoscere l’Europa, l’America e il 
Marocco. Dopo aver iniziato il suo apprendistato 
artistico in Italia, nel 1874 si stabilisce a Parigi, 
dove studia nell’atelier di Carolus-Duran ed en-
tra in contatto con gli Impressionisti. Intrapren-
de quindi la carriera indipendente, incontrando 
sempre maggiore successo. Nel1885 si trasferisce 
a Londra, continuando però anche i suoi viag-
gi, che lo spingono fino in Terra Santa. A cavallo 
tra Otto e Novecento si afferma come uno dei 
maggiori ritrattisti della sua epoca, passando in 
rassegna l’aristocrazia e l’alta borghesia europea 
e americana, insieme alle maggiori personalità 
contemporanee. 

C arnation, Lily, Lily, Rose (“Garofano, giglio, 
giglio, rosa”) è stato eseguito in occasione 

di due soggiorni a Broadway, un villaggio del 
Worcestershire presso il fiume Avon dove si era 
stabilita una colonia artistica, in cui Sargent tra-
scorre le estati del 1885 e del 1886. La scena è 
ambientata in un giardino e ritrae le due figlie 

di Frederick Bernard, un illustra-
tore amico dell’autore. Le piccole 
Dolly e Polly, sette e undici an-
ni, sono colte mentre accendono 
due lanterne giapponesi. Le due 
figure sono incorniciate dalla na-
tura rigogliosa del giardino, che 
dispensa generosamente i fiori di 
cui canta il titolo: garofani, gigli, 
rose.

Il grande numero di disegni e 
studi preparatori testimonia la 
complessità del processo esecu-
tivo dell’opera, concepita inizial-
mente come una composizione 
a figura singola di formato oriz-
zontale. Scrive in modo telegra-
fico l’artista in una lettera alla 
sorella: «Soggetto terribilmente 
difficile. Impossibili brillanti co-
lori dei fiori e delle lampade e 
verde più intenso del prato sullo 
sfondo. Le vernici non sono ab-
bastanza vivide. E inoltre l’effet-
to dura soltanto dieci minuti». 
Seguendo i dettami impressioni-
stici, la tela è stata realizzata en 
plein air. L’autore era mosso infatti dal deside-
rio di cogliere la luminosità tenue e fredda del 
tramonto, su cui risalta la luce calda dei fuochi 
delle lanterne. Uno scrittore, testimone dell’ese-
cuzione del quadro, racconta che Sargent vi si 
dedicava quotidianamente per non più di due-
tre minuti, il brevissimo lasso di tempo in cui 

duravano le condizioni di luce richieste. L’ado-
zione di questa tecnica, radicale per il pubblico 
inglese dell’epoca, viene contemperata dall’au-
tore con riferimenti più tradizionali alla cultura 
del giardino caratteristica dell’Inghilterra vitto-
riana (con il simbolismo dei fiori a essa legato), 
e al tema dell’innocenza infantile.   

rinascimentali allora in voga presso la cerchia pre-
raffaellita. Testimonianza del passaggio alla tec-
nica dell’acquerello avvenuta all’inizio degli anni 
Sessanta, Sidonia von Bork attesta il conseguente 
interesse dell’autore verso la superficie materiale 
e l’uso del colore. Queste scelte formali riflettono 
anche il cambiamento di gusto che, dagli iniziali 
riferimenti medioevali, approda qui a quelli rina-
scimentali. 


