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INTRODUZIONE 
 
«I will not have Victorian junk in my flat»1: questa fu la risposta che venne data ad Andrew 

Lloyd Webber, futuro importante collezionista di opere preraffaellite nonché importante 

compositore, quando appena quindicenne chiese alla nonna un prestito di 50 sterline per 

acquistare Flaming June, un dipinto realizzato nel 1895 da Sir Frederic Leighton, artista 

associato della Confraternita dei Preraffaelliti. Erano gli anni ’60 e Webber aveva trovato 

l’opera, sporca e priva di cornice, in un negozio di antiquariato londinese che vendeva la 

tela al prezzo irrisorio di cinquanta sterline. La nonna del compositore faceva però parte 

di una generazione che diffidava dell’arte vittoriana, ritenendola di cattivo gusto, 

antiquata e fin troppo stucchevole: fu per questo che negò il prestito al nipote. Webber 

porta ancora oggi quel rimpianto, poiché oggi l’opera si trova nel Museo de Arte de Ponce 

di Puerto Rico, venendo acclamata come «la Monna Lisa dell’Emisfero Sud».2  

Dopo anni di oscurità e silenzio, grazie soprattutto a due mostre a loro dedicate dalla Tate 

Britain realizzate nel 1984 e nel 2014, la Confraternita dei Preraffaelliti torna oggi ad 

essere considerata un movimento di grande importanza nella storia dell’arte che gode di 

fama internazionale. Questa fondamentale rivalutazione è riscontrabile soprattutto nel 

mercato dell’arte e delle vendite all’asta: nel corso dell’ultimo mezzo secolo, le vendite di 

lotti costituiti da opere d’arte preraffaellita sono state oggetto di una particolare 

evoluzione che sta alla base del presente progetto di tesi, che si propone di analizzare il 

mercato delle vendite all’asta di opere realizzate dai membri fondatori della Confraternita 

dei Preraffaelliti. Tale ricerca è stata possibile grazie alla creazione di un database Excel 

avente come obiettivo quello di raccogliere tutte le vendite realizzate dalle case d’asta 

Christie’s, Sotheby’s e Bonhams negli anni che intercorrono tra il 1970 ed il 2018. In 

seguito alla creazione di suddetta banca dati si è proceduto ad analizzare le vendite in 

maniera duplice, suddividendole prima per decennio e poi per artista. La duplice analisi 

dei dati si è ritenuta necessaria in quanto è stato così possibile analizzare i dati in modo 

da avere una visione generale del mercato delle vendite all’asta ed una visione più 

specifica, prendendo in considerazione le vendite di ciascuno dei sette membri fondatori 

in modo da esaminare anche l’andamento delle vendite di ciascun artista. 

 

                                                 
1 ASLESON CASTERAS CORMAC 2003, p. 7 
2 ibidem. 
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La tesi è strutturata come segue: 

Il primo capitolo è interamente dedicato alla descrizione storico-artistica della 

Confraternita, tracciando la sua storia ed i temi principali, nonché le mostre e gli eventi 

significativi che hanno generato la già menzionata ripresa dell’interesse nel corso dei 

decenni.  

Il secondo capitolo è invece dedicato all’analisi delle vendite realizzate da Christie’s, 

Sotheby’s e Bonhams nel periodo compreso tra il 1970 ed il 2018, osservandone i 

cambiamenti nel corso dei decenni. Si è iniziato descrivendo le Victorian, Pre-Raphaelite 

& British Impressionist art, sessioni d’asta di Christie’s e Sotheby’s dedicate in 

maggioranza alla vendita di opere preraffaellite. Successivamente ci si è concentrati 

sull’analisi del valore delle vendite totale e dei record di vendita, prima in maniera 

generale e poi in maniera più specifica, considerando i dati di ogni singola casa d’asta. 

Infine, si è proceduto con l’analisi di ciascun decennio e con la realizzazione di indagini 

specifiche relative alle tecniche artistiche utilizzate ed ai record di vendita massimi e 

minimi di ciascun decennio. 

Il terzo capitolo è infine dedicato all’analisi del mercato di ciascuno dei sette artisti che 

hanno partecipato alla creazione della Confraternita nel 1848. Anche in questo capitolo si 

è svolto un esame che va dal generale al particolare, procedendo dapprima con una breve 

introduzione sull’artista ed un’analisi delle vendite per casa d’asta, per poi andare in più 

profondità analizzando i record di vendita di ciascun decennio, le tecniche artistiche e 

l’eventuale presenza di lotti particolari che si è ritenuto necessario analizzare a parte. Le 

ultime due analisi sono state realizzate in modo da comprendere in cosa si concentra in 

maggior misura il mercato dell’artista e se si siano verificate nei decenni delle vendite 

ripetute delle opere, ovvero se una stessa opera sia stata venduta più di una volta nel 

corso degli anni, allo scopo di esaminare l’andamento dei diversi prezzi realizzati nelle 

diverse vendite. 

 

Si concluderà infine la tesi con la costruzione di una tabella ed un grafico che 

rappresentino il totale del valore delle vendite delle vendite di ciascun anno in grado di 

illustrare quale sia stato nei decenni analizzati l’andamento del mercato, e con una 

riflessione incentrata su come il mondo dell’arte, attraverso mostre, retrospettive o altri 

eventi, possa influenzare le vendite del mercato dell’arte. 
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CAPITOLO I 

La Confraternita dei Preraffaelliti 
 
Alla fine della prima metà del diciannovesimo secolo, in quella che passerà alla storia 

come Epoca Vittoriana3, l’arte inglese si trovava in una grave situazione di impasse 

creativo, prigioniera di rigorose ed austere consuetudini artistiche e schiava di 

un’attempata clientela bramosa di scene di genere, spesso recanti una morale o un fin 

troppo sdolcinato sentimentalismo. Costoro erano cresciuti in un mondo in cui Turner era 

considerato l’artista inglese più importante, i cui paesaggi romantici e tempestosi 

difficilmente sarebbero potuti essere superati dal pennello di altri artisti. È in questo 

clima che crescono e muovono i primi passi Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais e 

William Holman Hunt, tre studenti della Royal Academy of Arts, considerata a quell’epoca 

l’unica istituzione degna di nota nel campo dell’arte e l’unica in grado di educare i futuri 

artisti della nazione. Speranzosi di poter cambiare il destino dell’arte inglese e nutriti dalla 

necessità di «tornare ad un’arcaica onestà ed un’attenta osservazione che dall’epoca di 

Raffaello in poi era stata tradita»4, i tre crearono nel 1848 un’associazione denominata 

Pre-Raphaelite Brotherhood (PRB), che nacque proprio come atto di ribellione nei 

confronti di un’arte che giudicavano ormai troppo rigida e decaduta. La Confraternita dei 

Preraffaelliti voleva cambiare le cose dall’interno: in quanto studenti della Royal 

Academy, mostrando le loro opere durante le esibizioni annuali (reputate all’unanimità il 

momento più importante del calendario artistico annuale inglese) agli occhi della stampa 

e della classe medio-alta, lanciarono una sfida pubblica nei confronti dell’Istituzione e 

delle sue dottrine, manifestando apertamente la loro rivolta. Per questo motivo, per la sua 

capacità di rottura con gli schemi dell’arte preesistenti e per lo scandalo che generarono 

le loro opere, la PRB viene considerata al giorno d’oggi uno dei primi movimenti 

d’avanguardia. Secondo alcuni critici infatti, alcune caratteristiche del gruppo, come il 

carattere programmatico, l’adozione di un nome comune e la pubblicazione di una rivista 

come organo di promozione del movimento, sembrerebbero anticipare ciò che 

successivamente diventerà una peculiarità delle prime avanguardie come il Futurismo e 

il Dadaismo. 

                                                 
3 Victorian era: periodo della storia inglese compreso tra il 1837 ed il 1901 e corrispondente al lungo 

regno della Regina Vittoria. 
4 PESANDO 2014, p. 194 
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Fin dall’inizio, il Preraffaellismo fu contraddistinto da scelte stilistiche innovative, insieme 

ad un pensiero estetico sociale, politico e religioso in senso riformistico5. La riforma stava 

proprio nel rifiuto dell’accettazione delle norme imposte sia dai loro insegnanti che dalla 

società in generale. Tuttavia, ciò che più fece scandalo fu la loro esistenza come un gruppo 

unitario e segreto, almeno all’inizio: il grande pubblico dell’Ottocento non vedeva infatti 

di buon occhio le confraternite ed in generale qualsivoglia tipo di società segreta avente 

come obiettivo primario quello dello sconvolgimento dell’ordine sociale. A seguito della 

pubblicazione di una loro rivista, denominata The Germ, il gruppo perse la propria 

segretezza, per quanto rimase comunque un gruppo elitario e destinato ad includere solo 

alcuni artisti cautamente selezionati dai confratelli. 

I Preraffaelliti volevano quindi diffondere una riforma della società attraverso l’arte ed il 

design. Tale riforma ebbe i suoi frutti: nonostante la Confraternita durò effettivamente 

solo cinque anni, essa diede origine all’Estetismo inglese e all’Arts and Crafts, due 

movimenti generatisi nel secolo successivo, ma che affondano le loro origini nel 

Preraffaellismo ottocentesco. 

 

Un movimento artistico del genere, che scosse la tranquilla società vittoriana del tempo, 

non poteva nascere se le condizioni storiche non fossero state tali da permettere una 

rottura così forte con il passato. La PRB venne infatti fondata in un mondo essenzialmente 

moderno segnato da rilevanti cambiamenti tecnologici e sociali, insieme alla 

globalizzazione, una violenta industrializzazione ed una importante espansione dei 

confini delle città ai danni delle campagne. Siamo nel pieno dell’era vittoriana: Londra è il 

cardine del sistema economico mondiale ed è a capo di un Impero che, estendendosi fino 

all’India, non era mai stato così grande e complesso come allora. Non è un caso quindi che 

la Confraternita sia nata proprio a Londra, e per quanto si stessero già vedendo dei 

cambiamenti nell’arte di quel tempo, i Preraffaelliti furono i primi a manifestare 

apertamente il proprio rifiuto nei confronti della società industriale coeva, 

contrapponendo al caos moderno la vitalità, la tranquillità e la libertà del mondo 

medievale e del Quattrocento. Spinti dagli ideali di Thomas Carlyle, storico ammirato dai 

preraffaelliti, e di John Ruskin, che in quel periodo stava scrivendo The Stones of Venice, 

(che inneggiava al grandioso passato rinascimentale di Venezia), decisero di ricercare la 

                                                 
5 BARRINGER ROSENFELD 2014 
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bellezza nel periodo artistico che precede Raffaello, ossia in quello medievale e 

rinascimentale. Ispirati dalle composizioni piane e dall’accuratezza nei dettagli delle 

opere appartenenti a quel glorioso passato, Millais, Rossetti ed Hunt rifiutarono ogni tipo 

di gerarchia all’interno dell’opera, dando uguale importanza a tutte le figure e gli elementi 

che la compongono, attraverso l’utilizzo di colori vividi e accesi ed una ricerca del 

dettaglio impressionante. La volontà di tornare indietro, in un Quattrocento «intessuto di 

eleganze formali e di estrema venerazione per lo stile»6, è quindi tra le caratteristiche 

principali che stanno alla base del movimento, come si avrà modo di approfondire nel 

paragrafo relativo ai temi e le caratteristiche peculiari del Preraffaellismo. 

Ciò che si vuole ribadire in questa sede è la loro capacità di rompere con le regole dell’arte 

ottocentesca: essenzialmente, i Preraffaelliti cambiarono tre aspetti dell’arte britannica, 

apportando modifiche nel campo della ritrattistica, del dipinto religioso e 

dell’illustrazione della letteratura.  

In riferimento alla ritrattistica, nell’Ottocento il rapporto tra l’artista ed i propri modelli 

era visto come un vero rapporto di lavoro, simile a quello che regolamentava quello tra 

un datore di lavoro ed il proprio impiegato. Si trattava quindi di un rapporto formale, in 

cui un esponente della classe sociale alta chiedeva ad un artista di eseguire per lui un 

proprio ritratto (o della sua famiglia) o una commissione particolare relativa ad un tema 

da lui scelto, oppure tra l’artista ed un modello o una modella, che posava per lui in cambio 

di una ricompensa pecuniaria. I Preraffaelliti considerano invece i propri modelli come 

loro pari: di conseguenza, il ritratto non è più una rappresentazione sterile del soggetto, 

ma un’espressione d’amore e di affetto. Per questo motivo, i soggetti ritratti dai 

Preraffaelliti sono spesso le donne amate, i loro figli o gli stimati amici. Tra tutti, si 

ricordano i ritratti che ciascun membro realizzava degli altri artisti della Confraternita, e 

gli innumerevoli schizzi raffiguranti l’amata Lizzie Siddal che Dante Gabriel Rossetti 

realizzò durante l’arco della loro turbolenta storia d’amore. 

Nei dipinti religiosi realizzati dai Preraffaelliti, i confratelli attaccavano le norme 

artistiche dell’epoca, attuando un processo di popolarizzazione della santità che mai era 

stato realizzato fino ad allora. Cristo adesso viene rappresentato nel suo essere uomo, e il 

paesaggio non è più un contorno decorativo, ma diventa parte integrante ed essenziale 

dell’opera.  

                                                 
6 BARILLI 1967, p.12 
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Infine, l’ultima importante modifica apportata dai Preraffaelliti fu quella relativa 

all’illustrazione dalla Letteratura. La Letteratura è da sempre stata una importante fonte 

di ispirazione dalla quale i pittori inglesi hanno tratto i soggetti più disparati. Tale 

tendenza è presente anche nella Confraternita e ne rappresenta una caratteristica 

peculiare. La Letteratura sta alla base del movimento preraffaellita, e William 

Shakespeare e Dante Alighieri diventano i principali autori dai quali prendere spunto. 

Nacquero così alcune tra le più importanti opere di Rossetti, che mai come nessun altro 

fece propria la letteratura di Dante, rappresentando nella tela ciò che il poeta fiorentino 

scrisse in versi. Altro aspetto del rapporto tra Letteratura ed arte preraffaellita è da 

ritrovarsi nella creazione di illustrazioni per opere letterarie di scrittori loro 

contemporanei, con cui nella maggior parte dei casi intrattenevano anche rapporti di 

amicizia. Sia Millais, che Rossetti, che Hunt si dilettarono in tale arte. In particolare, 

Rossetti era molto critico nei confronti dei libri vittoriani che egli riteneva eccessivamente 

sfarzosi, e per questo cercò di ricreare il loro design e la loro rilegatura in modo che essi 

si allineassero maggiormente ai principi del movimento preraffaellita ed a quello del 

movimento estetico che si venne a creare a partire dagli anni Sessanta dell’Ottocento. È 

importante evidenziare che le illustrazioni non erano concepite dagli artisti della 

Confraternita come una mera decorazione dell’opera letteraria, quanto piuttosto come 

parte di un progetto più ampio, in cui l’illustrazione mantiene la stessa importanza anche 

se estraniata dal libro, motivo per il quale essa non è sottomessa al testo e viceversa. 

L’illustrazione diviene quindi adesso opera d’arte a sé stante, ed anche questo prefigura 

una caratteristica peculiare innovativa dei Preraffaelliti. 

 

 

1.1 La nascita della Confraternita 

La Confraternita dei Preraffaelliti venne ufficialmente creata nel 1848 nell’appartamento 

dei genitori di Millais a Gower Street. Pressoché ventenni, Hunt, Rossetti e Millais erano 

tre studenti della Royal Academy che in quegli anni stavano muovendo i loro primi passi 

nel mondo dell’arte, poco pazienti nei confronti della generazione precedente la loro e 

nutriti da una grande ambizione.  

 

Poco prima della creazione della Confraternita, Hunt e Millais erano ansiosi di poter 

partecipare all’esibizione annuale della Royal Academy, esponendo un’opera che potesse 
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essere visibile non solo agli occhi del pubblico, ma soprattutto agli occhi dei critici, ed 

eventualmente essere anche venduta. I due erano diventati amici alcuni anni prima nelle 

aule dell’Accademia, e nell’inverno del 1947-1948 solevano riunirsi nello studio di Millais 

a casa dei suoi genitori, in modo che entrambi potessero realizzare l’opera che avrebbero 

presentato alla Royal Academy. A loro volta, gli insegnanti della Royal Academy avrebbero 

giudicato se le loro opere fossero state degne di essere esposte in occasione dell’annual 

exhibition. Ritenendo che Millais, bambino prodigio, potesse realizzare di meglio, gli 

insegnanti respinsero Cymon and Iphigenia, che giudicarono troppo convenzionale. 

L’opera di Hunt Porphyro during the drunkenness attended the revelry venne invece 

accettata, sebbene riceverà poca attenzione da parte del pubblico. Tra i pochi che la 

notarono e la ammirarono c’era un giovane Rossetti, che ne rimase così colpito che si recò 

senza esitazione da Hunt, esprimendogli la propria ammirazione e presentandosi: nacque 

così un solido rapporto di amicizia nel quale dopo pochissimo tempo venne incluso anche 

Millais. Anche Rossetti era stato per un periodo di tempo allievo della Royal Academy, ma 

dopo aver conosciuto le opere di William Blake ad anche a causa della sua difficoltà di 

dipingere con i colori ad olio, decise di abbandonarla. Preferì quindi ricorrere a delle 

lezioni private, scegliendo come maestro Ford Madox Brown, del quale ammirava il 

lavoro. Scrisse quindi una lettera all’artista chiedendogli di diventare il suo pupillo, e dopo 

un incontro in cui si conobbero, Brown acconsentì alle lezioni private senza tuttavia un 

compenso economico in cambio. Era fermamente convinto che Rossetti potesse diventare 

un grande artista e per questo mise a sua intera disposizione tutta la conoscenza di cui 

era in possesso. 

I tre giovani si riunivano spesso nella casa dei genitori di Millais per parlare d’arte e della 

grande insoddisfazione comune che nutrivano, incapaci di esprimere sulla tela ciò che 

sentivano. Fu in una di queste riunioni che Rossetti propose la creazione di una 

confraternita, in cui potessero esprimere le loro peculiarità artistiche in totale libertà, 

senza essere giudicati da nessuno. Nel libro Pre-Raphaelitism and the Pre-Raphaelite 

Brotherhood7, Hunt scrisse che fu lui a proporre il termine “preraffaelliti”, sottolineando 

così l’intenzione da parte del gruppo di creare un’arte che auspicasse ad un ritorno al 

periodo precedente a quello di Raffaello Sanzio, guardando in particolare all’arte 

                                                 
7 Cfr. William Holman Hunt, Pre-Raphaelitism and the Pre-Raphaelite Brotherhood, Londra, Macmillan 
& Co., 1905; basato su degli articoli scritti dallo stesso Hunt e pubblicati dalla rivista Contemporary 
Review tra il 1886 ed il 1887. 
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medievale ed a quella dei Primitivi italiani. La critica nei confronti di Raffaello e dell’arte 

Cinquecentesca partì dal quadro di Raffaello La Trasfigurazione (1518-20, Musei 

Vaticani), il quale secondo Hunt era disprezzabile a causa della postura degli Apostoli, da 

lui giudicata altezzosa ,e per l’atteggiamento poco spirituale di Cristo.  

Il termine “Confraternita” venne invece proposto da Rossetti, sottolineando le 

caratteristiche di «anti-individualismo, anti-capitalismo, devozione verso il proprio 

fratello, semplicità evangelica, bisogno di opporre all’incertezza del presente la sicurezza 

di valori umani antichi ed immutabili»8 del gruppo. 

 

Le prime opere preraffaellite, recanti la sigla PRB accanto alla firma dell’artista, furono 

Isabella, Rienzi e The Girlhood of Mary Virgin.  

Isabella, realizzato da Millais nello stesso anno della formazione della Confraternita, è un 

esempio lampante del suo indirizzamento verso l’arte italiana e nordeuropea del 

Quattrocento. Per realizzare il dipinto, Millais prese come ispirazione l’episodio del 

Decameron relativo alla storia di Lisabetta da Messina, ripresa nell’Ottocento da John 

Keats in Isabella, or the pot of basil. La scena ritrae l’esatto momento in cui i fratelli di 

Lisabetta scoprono la relazione tra lei, appartenente ad una famiglia di facoltosi mercanti, 

e Lorenzo, di umili origini, pianificando l’omicidio del ragazzo in modo da far sposare la 

sorella con un uomo più abbiente. Lisabetta è ritratta nell’atto di prendere un’arancia 

tagliata a metà dallo stesso Lorenzo, chiaro simbolo della decapitazione di cui sarà a breve 

il protagonista: si tratta del primo dei numerosi simboli presenti nelle opere preraffaellite. 

La composizione dell’opera è strutturata attraverso una volontaria distorsione della 

prospettiva, troppo allungata verso la parte destra del tavolo, e che rende piatte le figure. 

Seguendo la nuova dottrina dai tre enunciata, Millais elimina completamente ogni traccia 

di chiaroscuro ed enfatizza l’intensità e la saturazione dei colori. Altra caratteristica molto 

importante che sta alla base del movimento preraffaellita è l’estrema cura dei particolari, 

come testimoniano la raffinata carta da parati, la decorazione di ciascun piatto dei 

commensali e la decorazione della panca su cui è seduta Isabella. 

Rienzi, che presentava in realtà un titolo più lungo, ovvero Rienzi vowing to obtain justice 

for the death of his young brother, slain in a skirmish between the Colonna and the Orsini 

factions, è stato dipinto da Hunt un anno dopo la formazione della Confraternita. Il 

                                                 
8 FALQUI 1985, p. 111 
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riferimento questa volta è attribuibile all’opera letteraria di Edward Bulwer-Lytton 

Rienzi, the Last of the Roman Tribunes, che narra della vita del tribuno Cola di Rienzi. L’olio 

su tela è stato realizzato da Hunt subito dopo aver letto Modern Painters di John Ruskin, 

di cui i Preraffaelliti erano grandi seguaci. In particolare lo sfondo, dipinto con la massima 

accuratezza, cercava di soddisfare quanto più possibile i rigidi requisiti di forma e stile 

descritti da Ruskin nel suo libro. 

Anche l’opera di Rossetti, The Girlhood of Mary Virgin, è stata realizzata come Rienzi nel 

1849. La tela, concepita inizialmente come un trittico, riprendeva un tema caro agli artisti 

medievali, ovvero quello della raffigurazione di una giovane Maria insieme alla madre 

Anna. Per spiegare il complicato simbolismo che si celava nell’opera, Rossetti scrisse due 

sonetti, il primo venne inciso nella cornice mentre il secondo venne inserito all’interno 

del catalogo della mostra in cui venne esposto per la prima volta. Un ramo di palma 

incrociato si riferisce all’episodio della Domenica delle Palme, mentre le rose e le spine 

rappresentano la Passione di Cristo. La lampada ad olio simboleggia invece la pietà, 

mentre i libri poggiati per terra fanno riferimento alle tre virtù cardinali ed una colomba, 

che simboleggia lo Spirito Santo, prefigura l’evento dell’Annunciazione. 

Rienzi resse male il confronto con l’opera di Millais, insieme esposte nella mostra annuale 

della Royal Academy nel 1849, mentre l’olio su tela di Rossetti, esposto per la prima volta 

nella Corner Gallery di Hyde Park, ricevette una buona accoglienza e delle recensioni 

positive. 

 

Inizialmente, i luoghi di ritrovo della Confraternita erano lo studio di Hunt sito a Cleveland 

Street e la casa dei genitori di Millais. Il numero dei suoi adepti aumentò dopo poco tempo 

sotto proposta Rossetti, che pensò di allargare il numero dei confratelli proponendo 

alcuni artisti che secondo lui sarebbero stati dei degni membri. Non è un caso quindi che 

la maggior parte dei nuovi membri fossero amici di Rossetti: Thomas Woolner era un suo 

grande amico, mentre William Michael era suo fratello e James Collinson era innamorato 

della sorella di lui, Christina. L’unico membro proposto da Hunt fu Frederic George 

Stephens, che all’epoca non aveva realizzato nessuna opera propria, ma solo copie di 

opere già esistenti, come si confaceva alla Sass’s school, formazione preparatoria della 

Royal Academy dove i giovani artisti imparavano le nozioni preliminari dell’arte e della 

tecnica e che li avrebbero resi in grado di essere abilitati per lo studio in Accademia, dove 

avrebbero realizzato opere proprie. 
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Il maestro di Rossetti, Ford Madox Brown, non volle mai apertamente aderire alla 

Confraternita, per quanto frequentasse assiduamente i suoi tre membri principali e 

ricoperse un ruolo essenziale nel far conoscere ai tre artisti i Nazareni, tra le maggiori 

influenze del Preraffaellismo. Brown inoltre si scostava molto dall’arte contemplativa 

della Confraternita, optando piuttosto per un operato contrassegnato dal carattere 

energetico ed attivistico dei suoi dipinti.9 

 

Si è già precedentemente fatto riferimento al carattere avanguardistico del movimento, 

soprattutto in seguito alla presenza di quello che nel Novecento verrà denominato un 

“manifesto programmatico”. Tale manifesto, o “dottrina”, venne enunciato per la prima 

volta da William Michael Rossetti ed era costituita da quattro conditio sine qua non10: 

 

1. To have genuine ideas to express; 

2. To study Nature attentively, so as to know how to express them; 

3. To sympathise with what is direct and serious and heartfelt in previous art, to the     

exclusion of what is conventional and self-parading and learned by rote; 

4. To produce thoroughly good pictures and statues. 

 

Tali principi erano tuttavia non-dogmatici, e con ciò si lasciava piena libertà a ciascun 

membro di rappresentare i temi della Confraternita secondo il proprio gusto personale.  

La prima dottrina sottolinea tale libertà: ogni artista aveva il diritto ad esprimere la 

propria arte a patto che essa fosse nuova, innovativa e genuina.  

La seconda dottrina ha come oggetto principale quello dello studio della Natura: tale 

principio è un esplicito riferimento a John Ruskin, pietra miliare del pensiero 

preraffaellita, e alla sua famosa frase «go to nature[...] rejecting nothing, selecting nothing, 

and scorning nothing»11 che l’artista scrisse nel suo Modern painters. I Preraffaelliti sono 

stati fortemente influenzati dalla Natura, realizzando opere dagli importanti dettagli che 

fossero in grado di far risaltare il mondo naturale. Ne è un grande esempio Ophelia, 

capolavoro del Preraffaellismo realizzato da Millais tra il 1851 ed il 1852, e che viene 

reputato uno tra i più elaborati ed accurati studi sulla Natura che siano mai stati realizzati. 

                                                 
9 BARILLI 1967 
10 ROSSETTI 1895, p. 135 
11 John Ruskin, Modern Painters, vol III, p.624 
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Millais realizzò lo sfondo dal vivo e senza schizzi preparatori, dipingendo con accuratezza, 

una sezione alla volta, direttamente dal motivo. Particolare attenzione rivestono i fiori 

della composizione, ciascuno rappresentante simbolicamente un preciso significato: tra 

tutti si ricorda il papavero, simbolo del sonno e della morte di Ophelia. 

La terza norma è un diretto ed esplicito riferimento alla volontà della Confraternita di 

prendere come riferimento l’arte quattrocentesca a scapito di quella dell’epoca raffaellita, 

considerata al tempo come lo standard da seguire (a questo infatti si riferisce la frase 

«escludendo ciò che è convenzionale ed imparato a memoria» della dottrina numero tre). 

L’ultima dottrina si riferisce invece alla possibilità di realizzare qualsiasi tipo di opera 

(compresa quella statuaria, realizzata solo da Thomas Woolner), a patto che essa incarni 

l’ideale di bellezza da loro rappresentato e portato avanti. 

 

La Confraternita dei Preraffaelliti nacque inizialmente come una vera e propria società 

segreta. Nessuno nel 1848, leggendo nei quadri dei suoi seguaci la sigla “PRB”, aveva idea 

di cosa significasse tale acronimo, né effettivamente facevano caso alla presenza di tali 

lettere nelle opere dei tre artisti. Inizialmente, quindi, nessuno era a conoscenza della 

presenza di una società segreta che realizzava di comune accordo delle opere che 

avessero un fil rouge comune. La società venne alla luce solo due anni dopo, nel 1850, 

quando venne pubblicato il primo volume di The Germ, una rivista atta a diffondere gli 

ideali ed i temi della Confraternita. I maggiori soci a contribuire furono William Michael 

Rossetti, che ne fu anche l’editore, Dante Gabriel Rossetti e James Collinson. Ciascuno dei 

membri poteva scrivere ed inserire nel periodico qualsiasi manifestazione artistica, dalle 

poesie ai saggi sull’arte e la letteratura, fino alle recensioni di libri ed ovviamente disegni, 

schizzi ed illustrazioni. Il nome del giornale, un diretto riferimento alla Natura ed al 

rapporto che i Preraffaelliti avevano con essa, portava con sé la speranza che esso potesse 

essere un seme (il germe dei cereali è, di fatto, un seme) in grado di far nascere nuove idee 

creative. Per quanto si trattò di un’iniziativa modesta che ebbe vita breve, il giornale 

occupa in realtà un ruolo molto importante, in quanto si tratta della prima rivista ad 

essere realizzata da un gruppo d’avanguardia e diventò in seguito per questo un modello 

da seguire per tutti i movimenti che si verranno a creare nel secolo successivo.12 L’idea di 

Rossetti di creare una rivista fu soprattutto accolta da quei membri che non nascevano 

                                                 
12 HILTON 1981 
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come pittori in senso stretto, ovvero dai critici d’arte William Michael Rossetti e Frederic 

George Stephens. I due sfruttarono l’occasione per mettersi in mostra e farsi conoscere, 

data l’assenza di opere d’arte da loro create. 

Il gruppo, tuttavia, smise di progettare la rivista dopo poco tempo: le vendite si rivelarono 

così scarse che divenne impossibile proseguire con la stampa di un quarto volume. 

Tuttavia, la presenza del giornale si rivelò dopo poco di fondamentale importanza, poiché 

non solo rese nota la Confraternita e permise di allargare la sua conoscenza verso un 

pubblico più ampio, ma fu anche la prima volta che le poesie di Rossetti venivano 

stampate e pubblicate, decretando così l’inizio ufficiale della sua carriera poetica.  

 

Se da una parte quindi, soprattutto grazie alla pubblicazione di The Germ, la Confraternita 

iniziò a godere di una maggior fama, dall’altra ciò causò la nascita di critiche nei confronti 

della loro arte. Essere una società segreta, all’inizio, permise ai membri di realizzare le 

proprie opere senza che nessuno potesse muovere loro delle critiche riguardo la loro 

presenza come gruppo o riguardo i loro ideali. Uscendo allo scoperto e rivelando a tutti la 

propria esistenza, i Preraffaelliti divennero le vittime di continue e pressanti critiche 

diffamatorie, presenti soprattutto nel momento in cui la stampa si rese conto 

dell’esistenza della Confraternita. Le critiche iniziarono principalmente nell’aprile del 

1850, in occasione della prima esibizione pubblica del gruppo, presso la National 

Institution of Fine Arts. Rossetti espose per l’occasione Ecce Ancilla Domini!, che fu 

fortemente criticata per la sua didascalicità e per la «presunzione di venire presentata 

come l’opera di un maestro piuttosto che con la modestia di un allievo»13. Dopo tali 

critiche, Rossetti promise a sé stesso di non esporre mai più in pubblico: da quel momento 

si affidò completamente a mecenati e protettori, realizzando opere da loro direttamente 

richieste e realizzate seguendo le loro direttive.  

William Holman Hunt espose invece A Converted British Family Sheltering a Christian 

Missionary from the Persecution of the Druids, che illustra un missionario cristiano tratto 

in salvo da una famiglia di Britanni recentemente convertita al cattolicesimo durante una 

persecuzione ad opera dei Druidi. Rispetto alle opere presentate da Millais e Rossetti, 

l’opera di Hunt fu quella che ricevette meno critiche negative, per quanto fosse comunque 

                                                 
13 Come si legge da una recensione della rivista the Athenaeum pubblicata il 20 aprile 1850. 
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stata criticata per la stravagante scelta del tema e per le pose contorte dei soggetti 

rappresentati.14 

Tuttavia l’opera che incassò le critiche più aspre, tali da scuotere l’intera Confraternita in 

modo irreversibile, fu quella di Millais Christ in the house of his parents. Il dipinto venne 

aspramente criticato, considerato blasfemo, retrogrado e con una ricercatezza dei dettagli 

e dei particolari fin troppo antiestetica ed offensiva. Ciò che colpì maggiormente il 

pubblico fu la realizzazione nel dettaglio degli attrezzi e degli scarti di falegnameria, atti 

a rendere la scena comune e ordinaria, contrariamente a ciò cui erano abituati gli occhi 

vittoriani. Charles Dickens fu tra i più importanti fautori delle critiche all’opera: nel suo 

Old lamps for new ones, lo scrittore inglese accusa Millais di aver dipinto la vergine Maria 

come un’alcolizzata che sembra così orribile nella sua bruttezza che risalta dagli altri 

soggetti del quadro come fosse un mostro. Per questo, il quadro non meritava altro che 

essere esposto nei peggiori cabaret di Francia o nei rivenditori inglesi del gin più 

scadente.15 A causa di tale controversia, la regina Vittoria chiese che il quadro venisse 

portato a Buckingham Palace, affinché potesse da lei essere supervisionato in privato. 

In seguito alla problematica situazione in cui si venne a trovare il gruppo dopo tali feroci 

critiche, gli artisti smisero di includere le iniziali PRB e un di essi, James Collinson, lasciò 

la Confraternita. La fama e la fortuna del gruppo venne tuttavia risollevata da John Ruskin, 

considerato il più illustre critico d’arte dell’epoca e che godeva di un’infinita notorietà e 

indiscutibile fedeltà agli occhi della società vittoriana. Il 13 maggio 1851 infatti, nel 

giornale The Times, venne pubblicata una lettera da lui scritta in difesa della Confraternita, 

riconoscendo nella loro pittura «quell’atteggiamento di sincerità verso la natura e quella 

disposizione all’umiltà artigianale, che riteneva doti così rare nella pittura 

contemporanea».16 

La lettera di Ruskin ribaltò totalmente l’opinione che il pubblico aveva dei Preraffaelliti: 

se il gruppo inizialmente faceva affidamento ad una ristretta cerchia di mecenati e 

seguaci, in seguito alla difesa a spada tratta del critico londinese fu la protagonista di un 

boom di vendite, che aumentarono a dismisura. Tra i mecenati ed i protettori più illustri 

ed importanti troviamo Thomas Combe, stampatore della Clarendon Press di Oxford che 

si era arricchito grazie alla vendita di bibbie sul mercato mondiale, Thomas Plint, agente 

                                                 
14 BRONKHURST 2006 
15 DICKENS 1897 
16 FALQUI 1985, p. 121 
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di borsa che mise insieme una considerevole collezione di opere preraffaellite, 

commissionando a Millais il già citato Christ in the house of his parents e The finding of the 

Saviour in the temple (1854-1860) di Hunt, e Thomas Fairbairn, industriale vittoriano che 

acquistò da Hunt The awakening conscience e gli commissionò anche un suo ritratto 

(Thomas Fairbairn Esq., 1873-1874). 

 

Tuttavia, nonostante la ripresa, qualcosa dopo l’esibizione di 1850 si era iniziata ad 

inclinare. William Michael Rossetti, nelle sue cronache sul preraffaellismo, scrive che la 

Confraternita iniziò il suo processo di inabissamento a partire dal 1851.17 

I membri della Confraternita si accorsero presto di avere poche concezioni comuni 

sull’arte e che spesso si contraddicevano tra di loro, ed era per questo inevitabile che il 

gruppo avrebbe presto iniziato a disgregarsi come unità indivisibile. Come detto 

precedentemente, Collinson fu il primo ad abbandonare il gruppo nel 1850, attraverso 

una lettera nella quale spiegava che la sua fede cattolica gli impediva di proseguire la 

permanenza all’interno della Confraternita, fermamente convinto che essa potesse 

portare il Cristianesimo al discredito. Inoltre, si allontanò anche in seguito al rifiuto di 

Christina Rossetti, sorella di Dante Gabriel e William Michael, dopo che Collinson le chiese 

di sposarlo. 

Woolner fu il secondo ad uscire dal gruppo, distruggendo i suoi modelli di creta. Partì con 

la moglie alla volta dell’Australia e si dedicò alla ricerca dell’oro. Ne trovò poco, ma in 

compenso divenne molto famoso per la realizzazione di busti e medaglioni di ricchi 

coltivatori, che si recavano da lui per un ritratto. 

Il 1853 fu protagonista di un’unica riunione e William Michael Rossetti scrisse per The 

Germ solamente due articoli. Il critico e cronista dei Preraffaelliti era convinto che fu 

proprio il successo del gruppo che ne causò il definitivo sgretolamento. Millais, in 

particolare, godeva di un grande successo, e nel momento in cui divenne membro della 

Royal Academy nel 1853 non ebbe molto tempo da dedicare alla Confraternita, mentre 

William Holman Hunt iniziò una serie di viaggi in Terra Santa che lo allontanarono sempre 

di più dai temi dei Preraffaelliti, prediligendo adesso uno stile più orientaleggiante che di 

medievale non aveva ormai più nulla. 

                                                 
17 BATE 1972 
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Del resto, il gruppo cambiò anche perché fu l’arte inglese stessa ad iniziare un lungo e 

tormentato cambiamento. La Royal Academy, sede principale delle esposizioni 

preraffaellite, iniziava a non godere più del prestigio che possedeva nei decenni 

precedenti. La nascita della Grosvenor Gallery nel 1877, che promuoveva gli artisti che la 

Royal Academy non vedeva di buon occhio, ne segnò la sua definitiva fine. 

 

Ad ogni modo, per quanto in seguito allo scioglimento del gruppo nel 1853 gli artisti 

avessero iniziato a dipingere con uno stile contraddistinto da un maggiore respiro, 

mantennero comunque uno stile che in parte ricordava ancora quello preraffaellita. Ne è 

un esempio Autumn Leaves, realizzato da Millais nel 1856. L’opera viene reputata un 

essenziale riferimento per un’arte nuova, asoggettiva, senza una narrazione chiara o un 

significato ben preciso e sintetico, e con un allontanamento progressivo nei confronti 

della precisione tecnica e del dettaglio perseguiti dal primo Preraffaellismo.18  Tuttavia, 

William Michael Rossetti, riferendosi all’opera, scrisse: «a mio giudizio questo è ancora 

Preraffaellismo, ed è assolutamente legittimo»19, a sottolineare come fossero comunque 

ancora visibili delle caratteristiche della Confraternita. 

 

Lo scioglimento della PRB contrassegnò la fine di alcuni artisti e l’inizio della fama di altri. 

James Collinson scomparve nel nulla e anche i Preraffaelliti stessi sembrava lo avessero 

dimenticato. Woolner era in Australia ed Hunt in Terra Santa. Stephens era diventato un 

importante e stimato critico d’arte, mentre William Michael Rossetti si preoccupò di 

catalogare l’opera artistica del fratello e di scrivere una cronaca che raccontasse la storia 

dei Preraffaelliti. Millais venne nominato baronetto nel 1885 per i suoi meriti come pittore 

e per l’impegno che dimostrò negli anni all’interno della Royal Academy, diventandone 

presidente nel 1896, anno della sua morte. Dante Gabriel Rossetti durante gli ultimi anni 

della Confraternita conobbe Elizabeth Siddal, inizialmente una modella dell’intero gruppo 

(è il soggetto della già menzionata Ophelia di Millais) di cui si invaghì perdutamente e che 

per questo finì per avere l’esclusiva nella realizzazione di opere aventi la modella come 

soggetto. Lizzie divenne la sua musa e ben presto anche sua moglie, convolando a nozze 

dopo dieci anni di tormentato fidanzamento. La Siddal era però una donna molto fragile, 

vittima di continue nevralgie e schiava del laudano. Dopo aver partorito un bambino senza 

                                                 
18 BARRINGER ROSENFELD 2014 
19 op. cit, p 24 
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vita, cadde in totale depressione, che la portò al suicidio l’11 febbraio 1862.  Sempre più 

solitario dopo la morte della moglie, Rossetti iniziò in questo decennio una nuova fase 

della sua carriera pittorica, realizzando una serie di dipinti a olio all’insegna della 

“bellezza per la bellezza”.20 Questo nuovo tipo di opere, molto più sensuali ed aventi come 

soggetto unicamente le proprie modelle, denominate da lui stunners, si rifaceva alla 

pittura veneta successiva a Raffaello. Il tipo di bellezza carnale e fortemente eroticizzato 

delle nuove opere di Rossetti lasciò incredulo ed interdetto Hunt, che le reputò volgari al 

limite stesso della pornografia. Nonostante tale forte critica, le opere di Rossetti furono 

generalmente ben accolte dal pubblico e furono il lasciapassare per un nuovo movimento 

artistico che si venne a creare proprio in quel periodo a partire dalle sue opere. Tale 

movimento, denominato Estetismo, influenzò la pittura britannica ed europea in generale, 

e ed aveva come unica priorità quella della rappresentazione della Bellezza, più che un 

effettivo contenuto narrativo o didattico. Durante questi anni, molte modelle si successero 

nei quadri dell’artista, ma solo tre rappresentano delle solide figure nella sua vita: Jane 

Burden, moglie di Morris e con la quale maturò una lunga relazione, Fanny Cornforth, che 

fu anche la sua governante, e Alexa Wilding, che incantò Rossetti grazie ai suoi capelli 

color ebano. Queste tre donne, tuttavia, non furono semplici modelle, ma partner attive 

che collaborarono alla costruzione delle loro raffigurazioni sulla tela, in modo che 

potessero riflettere le loro personalità. 

Turbato da un forte stato depressivo, dalle droghe e dall’alcool, Rossetti morì il 8 aprile 

1882, segnando definitivamente la fine di qualsivoglia traccia di Preraffaellismo, almeno 

nella sua fase creativa.21 

 

 

1.2 Caratteristiche e temi principali 

Diverse furono le caratteristiche alle quali si sono ispirati i Preraffaelliti durante la 

realizzazione delle loro opere. Le più innovative e rivoluzionarie riguardano l’approccio 

che usarono nei confronti della pittura storica e religiosa, ma soprattutto dello studio del 

mondo naturale, che gli artisti del movimento resero con una precisione quasi scientifica. 

A ciò si aggiunge anche la rappresentazione e la sublimazione della bellezza e della 

sensualità, soprattutto nella fase dell’estetismo rossettiano.  

                                                 
20 ibidem 
21 BARRINGER ROSENFELD SMITH 2012 
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Il primo Preraffaellismo si caratterizzò per una forma pressoché unitaria ed uno stile 

denominato gotico. Il gruppo, in questo periodo, tendeva a realizzare opere dai simili 

contenuti e che avessero una connessione tra di loro. Ciò è anche il frutto delle numerose 

ore passate a conversare, sia durante le riunioni che nel periodo di tempo che passavano 

insieme nello studio a dipingere. Questo primo periodo si caratterizza per una importante 

precisione e per la scelta di uniformare l’immagine, in modo che tutte le parti che 

componevano l’opera avessero la stessa importanza. Viene denominata “fase gotica” ed 

era caratterizzata da opere dai lineamenti decisi, lineari e privi di ombre, e le cui influenze 

facevano riferimento ad una eclettica gamma di fonti. 

Tale fase gotica ebbe vita breve, in quanto le inclinazioni artistiche di ciascun membro 

erano troppo forti ed eterogenee tra di loro, e risultava impossibile inglobarle all’interno 

di un’unica identità collettiva. A partire dal 1850 circa, infatti, l’arte preraffaellita iniziò 

ad essere contraddistinta da una importante pluralità e varietà dei contenuti di ciascun 

membro, che con il tempo modificò in parte il proprio stile in maniera personale e 

differente, aggiungendo allo stile preraffaellita comune delle caratteristiche peculiari che 

lo contraddistinguessero, in modo che fosse possibile riconoscere il proprio stile tra 

quello degli altri confratelli.  

 

Tra le influenze più importanti vi è sicuramente il Quattrocento italiano. I Preraffaelliti 

infatti «affondano le loro radici in un Quattrocento intessuto di eleganze formali e di 

estrema venerazione per lo stile»22. Sarà proprio questa influenza a dare il nome al 

movimento, intendendo così proiettarsi e riferirsi ad una situazione pittorica precedente 

a quella di Raffaello Sanzio. Tutto ciò ebbe come conseguenza lo spostamento del 

baricentro da un Cinquecento rigoroso e maturo ad un Quattrocento «acerbo e 

aurorale»23, che era tuttavia già in possesso dei canoni relativi alla prospettiva. Questa 

importanza nei confronti dell’arte quattrocentesca è da imputarsi all’influsso che John 

Ruskin aveva sul gruppo di studenti preraffaelliti, di cui erano grandi ammiratori: era 

Ruskin infatti che affermava che l’unica salvezza per l’arte e per l’artista fosse quella di 

guardarsi indietro, rifiutando categoricamente il presente e rivolgendosi al periodo 

                                                 
22 BARILLI 1967, p. 12 
23 ibidem 
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storico che precede il periodo di piena fioritura del Rinascimento, quello dei Primitivi 

Masaccio, Mantegna, Beato Angelico e Bellini.  

Oltre all’influsso di Ruskin, il ritorno all’arte quattrocentesca fu determinato anche dalla 

frequentazione da parte dei giovani studenti della Arundel Society, che si proponeva di 

diffondere, attraverso illustrazioni e riproduzioni, l’arte dei grandi Maestri italiani: fu 

grazie a queste incisioni che i giovani Rossetti, Millais ed Hunt vennero a conoscenza della 

pittura italiana precedente Raffaello e che elaborarono il loro stile, contraddistinto da una 

luminosità senza nessuna traccia di chiaroscuro. 

 

Altro periodo storico essenziale per i Preraffaelliti fu quello medioevale. Se trassero 

ispirazione dal Quattrocento italiano per delineare il loro stile pittorico e la loro tecnica, 

il Medioevo fu essenziale per i contenuti delle opere e per la scelta dei soggetti da 

rappresentare.  

Durante l’Illuminismo il Medioevo veniva visto come un’età buia, governata dalla 

superstizione e dall’ignoranza, ma partire dal Romanticismo si iniziò invece a rivalutare 

tale fase storica, creando un’immagine nuova di un Medioevo evocativo e mitizzato. 

L’uomo ottocentesco si sentiva infatti svuotato dall’industrializzazione e dall’incessante 

avanzata della tecnologia e dell’era moderna, e guardava per questo al passato medievale 

come un’età contraddistinta da una perduta integrità spirituale e creativa, e da un 

rapporto uomo-Natura che l’industrializzazione sembrava avesse cancellato.24 Tra i 

numerosi temi medievali, Preraffaelliti presero ispirazione soprattutto dal ciclo arturiano, 

ovvero da quell’insieme di leggende e storie che hanno come protagonisti Re Artù ed i 

cavalieri della Tavola Rotonda. Particolare importanza rivestiva inoltre la figura di Lady 

of Shalott, di cui la cerchia venne a conoscenza grazie ad un poemetto coevo scritto da 

Alfred Tennyson. La dama venne raffigurata da William Holman Hunt (The Lady of Shalott, 

1886) e fu un tema molto caro anche a John William Waterhouse, membro associato dei 

Preraffaelliti).  

Tra i soggetti medievali non possono ovviamente mancare quelli relativi alle opere 

shakespeariane e dantesche. I Preraffaelliti, grandissimi ammiratori dei due scrittori, 

utilizzarono molto spesso i personaggi delle loro opere per la realizzazione dei loro 

dipinti. In riferimento a William Shakespeare, gli scritti più ricorrenti erano il Re Lear, 
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Macbeth e Amleto, soprattutto in relazione alla figura di Ophelia. Quanto a Dante Alighieri, 

era soprattutto Rossetti ad aver maturato durante i suoi studi una grande stima ed 

ammirazione per lui, eseguendo opere aventi come soggetto la trasposizione pittorica 

delle opere scritte dal poeta. In particolare, l’opera dantesca prediletta da Rossetti era la 

Vita Nuova, dalla quale il pittore ne trasse grande ispirazione per la realizzazione di opere 

aventi come soggetto degli episodi della vita del poeta fiorentino. Nell’acme della sua 

tendenza dantesca, Rossetti arrivò ad identificare Beatrice con la moglie Lizzie Siddall. 

Anche se il primo approccio dei Preraffaelliti con il Medioevo avvenne con la 

raffigurazione di opere dantesche e shakespeariane, ben presto i contenuti vennero 

ampliati, includendo anche eventi tratti dalla storia e dalla vita quotidiana di quel tempo  

 

Anche la pittura di paesaggio occupa un posto molto importante all’interno della 

produzione pittorica preraffaellita. Come nel caso del ritorno al Quattrocento, anche la 

tematica della rappresentazione della Natura è nata dal pensiero artistico di Ruskin. Egli 

infatti riteneva che il rapporto tra l’artista e la Natura dovesse essere genuino ma 

soprattutto immediato, in modo che si potesse creare un’ unione tra i due e che il pittore 

potesse cogliere la vera essenza del mondo naturale.25 In seguito a questa filosofia di una 

rappresentazione quanto più veritiera della Natura, i Preraffaelliti dipingevano gli 

ambienti naturali dal vivo, portando all’aperto i propri cavalletti: non creavano bozzetti o 

schizzi dal vero per poi realizzare l’opera finita in studio in un secondo momento, ma 

creavano le loro composizioni direttamente sulla tela, senza schizzi preparatori 

preliminari. 

Riferendosi ai Preraffaelliti ed alla loro pittura dal vero in contesto naturale, Ruskin 

scrisse: 

 

« Pre-Raphaelitism has but one principle, that of absolute, uncompromising truth 

in all it does, obtained by working everything, down to the most minute detail, 

from Nature, and from Nature only. Every Pre-Raphaelite landscape background 

is painted to the last touch, in the open air, from the thing itself. »26 
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Tale veridicità, tanto ammirata da Ruskin, era un vero e proprio credo per i Preraffaelliti. 

Nel dipingere The Scapegoat, ad esempio, Hunt trascorse numerose giornate sulle rive del 

Mar Morto, «con temperature al limite del sopportabile e con un fucile accanto, per 

difendersi dai predoni».27 

Un altro esempio di realizzazione dal vivo è la già citata Ophelia di Millais. Per la 

composizione dell’ambiente naturale, Millais realizzò il fondale en plein air, sulle rive del 

fiume Hogsmill, nel Surrey, per un periodo di circa cinque mesi, in cui lavorò per più di 

undici ore al giorno. Di ritorno a Londra, tutto lo sfondo era stato ultimato. Restava ancora 

vuoto lo spazio centrale che riempirà in un secondo momento, dipingendo nel suo studio 

Lizzie Siddal. Tale episodio è oltretutto molto famoso: sempre perché i Preraffaelliti 

credevano davvero che un’opera dovesse essere quanto più veritiera possibile, Millais 

fece immergere Lizzie in una vasca da bagno, riscaldata da delle candele. La 

concentrazione dell’artista fu tale che non si accorse che le candele si erano da tempo 

consumate. Ma la modella stoicamente rimase in posa, contraendo una violenta bronchite 

che ne cagionò in maniera irreversibile la salute. 

La precisione e l’acuta osservazione della Natura era però un impegno che richiedeva 

molta costanza, e fu per questo che gli artisti della Confraternita non riuscirono con il 

tempo a mantenerlo. Nella metà degli anni ’60 dell’Ottocento, infatti, tutti loro (ad 

eccezione di Hunt) avevano già messo da parte la necessità di dipingere all’aperto, 

preferendo da quel momento dipingere nel proprio studio. 

 

Seppur in maniera marginale e ridotta ad un numero limitato opere, la Confraternita si 

faceva portatrice di temi sociali. Anche in questa circostanza i Preraffaelliti seguirono le 

orme di Ford Madox Brown, la cui opera più celebre, Work (1865, Manchester Art 

Gallery), tenta di riassumere in una sola l’immagine l’intero contesto sociale dell’epoca 

vittoriana, attraverso la raffigurazione di personaggi rappresentanti una particolare 

classe sociale inglese. In particolare, alcune opere preraffaellite fanno riferimento al tema 

dell’emigrazione, al tema del lavoro ma soprattutto alla rivolta nei confronti del sistema 

capitalista, che giudicavano la causa della decadenza e della volgarizzazione dell’Arte (e 

di qualsivoglia forma di buongusto). 

 

                                                 
27 CREPALDI 2000, p. 53 



 21 

In riferimento all’influsso medievale del movimento, è importante constatare che esso 

scaturì anche grazie ai racconti dei viaggiatori di ritorno da Roma, che raccontavano dei 

nuovi affreschi realizzati dai Nazareni, un gruppo di artisti tedeschi attivi principalmente 

a Roma. Tale movimento artistico coevo influenzò notevolmente lo stile dei Preraffaelliti, 

soprattutto in relazione alla precisione dei dettagli, l’evidente arcaismo e lo sguardo verso 

il passato medievale, insieme ad un forte ed intenso sentimento religioso ed umanistico.28 

Dai Nazareni inoltre i Preraffaelliti appresero l’importanza della grafica, che fecero 

propria soprattutto nel momento in cui si resero conto che il mondo delle riproduzioni e 

della stampa offriva ricchi introiti. 

Fu Ford Madox Brown a far conoscere il gruppo tedesco alla Confraternita, affinché 

potessero essere ispirati dall’impronta religiosa e storica che i Nazareni avevano nelle 

loro opere, che diventò ben presto il modello artistico da seguire per uscire dagli schemi 

dell’arte inglese. I Nazareni si rivelarono ben presto la chiave di volta in grado di colmare 

il vuoto che la pittura inglese aveva generato, a causa dell’eccessiva accademicità della 

Royal Academy e dell’imperterrito suo ricorrere a modelli considerati ormai antiquati, 

come nel caso di William Turner. 

La connessione più evidente con i Nazareni è riscontrabile nel dipinto di William Holman 

Hunt The light of the world, realizzato tra il 1851 ed il 1853. L’opera, che raffigura Cristo 

nell’atto di bussare ad una porta a lungo rimasta chiusa (riferimento simbolico 

all’Apocalisse di San Giovanni), si rifà in realtà all’incisione Christ Knocking on the Door of 

the Soul, del nazareno Philipp Veit: come intuibile dal titolo dell’opera, Hunt conosceva 

tale incisione e se ne servì come spunto per la realizzazione del suo olio su tela. 

 

Altre influenze artistiche molto importanti furono quelle relative ai Rosacroce (che come 

nel caso dei Nazareni, si riferisce ad un movimento artistico coevo, basato sull’esistenza 

in quanto gruppo) ed al movimento del Simbolismo, nati entrambi in Francia alla fine 

dell’Ottocento. Il mondo chimerico ed esoterico di Fernand Khnopff ed il culto 

rosacrociano del Graal sono riscontrabili soprattutto nel simbolismo del Rossetti degli 

anni ’60 e nella spiritualità di radice pagana del pittore della Second Generation Edward 

Burne-Jones. 
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In riferimento proprio al Simbolismo, dal movimento i Preraffaelliti ereditarono la sintesi, 

intesa come l’adattamento dei significati in simboli che avessero lo scopo di evocarne il 

contenuto. Si trattava quindi di porre, all’interno di immagini e simboli, dei contenuti 

nascosti, che l’uomo aveva il compito di riconoscere ed interpretare. Per quanto l’analisi 

di tali simboli risulti al giorno d’oggi complessa e bisognosa di un esame accurato del 

soggetto, si ricordi che il pubblico vittoriano, predisposto alla credenza che qualunque 

cosa vedessero avesse un significato spirituale celato, ed essendo stato educato fin 

dall’infanzia ad interpretare tali simboli, non aveva grandi difficoltà nel comprendere con 

immediatezza quelli che si celavano dietro ad un quadro. 

L’esempio più importante della presenza di simboli all’interno di un’opera preraffaellita 

è riscontrabile nel dipinto di William Holman Hunt The Awakening Conscience, olio su tela 

del 1853. Nell’opera sono presenti innumerevoli simboli, che Hunt ha illustrato con 

dovizia del dettaglio. Al di sopra del pianoforte vi è un’opera raffigurante un passo della 

Bibbia riferibile al Vangelo secondo Giovanni e riguardante l’episodio dell’adultera, 

mentre l’orologio racchiuso all’interno di una campana di vetro allude alla situazione di 

prigionia della ragazza. Un gatto, che simboleggia l’uomo, si lascia scappare la preda, che 

simboleggia la donna. A destra del quadro, uno spago aggrovigliato illuminato dalla luce 

solare raffigura la complicata situazione della donna, che tuttavia ha ancora la possibilità 

di redimersi. 

 

Tutti questi influssi da parte di altri movimenti coevi e l’incessante sguardo verso il 

passato, coadiuvato dalla spinta artistica di John Ruskin e Ford Madox Brown, sono stati 

il primo passo per i Preraffaelliti verso uno stile ed una tecnica unici ed immediatamente 

riconoscibili. I loro principi estetici, maturati durante le loro riunioni, possono essere 

riassunti in cinque caratteristiche essenziali: prima tra tutte, la “Truth to Nature”, ovvero 

l’incessante ricerca della verità nella rappresentazione della Natura, soprattutto in 

riferimento agli effetti della luce solare sul mondo naturale.  

Seconda caratteristica è quella dell’esaltazione del contenuto poetico della pittura, in 

riferimento allo stretto rapporto tra la poesia e l’immagine, sulla base della teoria “ut 

pictura poiesis” del poeta romano Quinto Orazio Flacco, secondo cui pittura e poesia sono 

arti sorelle e che per questo motivo una è in grado di spiegare l’altra e viceversa. Seguendo 

questo criterio gli artisti preraffaelliti, soprattutto Rossetti, hanno realizzato delle opere 

pittoriche che avessero una precisa corrispondenza poetica, attraverso la creazione di 
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poesie che spiegassero e narrassero i fatti rappresentati nella tela. Si trattava quindi di un 

metodo per dichiarare ed esplicitare i simboli nascosti contenuti all’interno delle loro 

opere. 

Come già ampiamente discusso, elemento principale del Preraffaellismo era la 

denigrazione dei pittori rinascimentali, considerati dei corruttori della perfezione29, 

insieme anche al rifiuto del principio di imitazione, allontanando ogni sospetto di 

atteggiamento antiquario e facendosi carico di un ruolo che fosse criticamente attivo.30 

Ultima caratteristica è quella dell’elemento descrittivo-letterario, che viene inserito 

graficamente all’interno nel bordo della cornice. Tale elemento è fondamentale nella 

creazione del rapporto tra tela e cornice, che diventa con i Preraffaelliti, soprattutto con 

l’artista associato Lawrence Alma-Tadema, parte integrante ed indivisibile dell’opera. 

 

 

1.3 Tecniche e metodi della pittura preraffaellita 

I Preraffaelliti presero ispirazione e trassero lezioni dal passato anche in riferimento alla 

tecnica di realizzazione delle loro opere. Riconoscevano i meriti e la bellezza dell’arte 

precedente al Rinascimento, in particolare in riferimento ai codici miniati medievali ed 

alla loro accuratezza nel dettaglio ed ai colori vivi e lucenti delle opere quattrocentesche 

italiane e fiamminghe. Restavano incantati davanti alle vetrate istoriate delle cattedrali 

gotiche. Erano fermamente convinti che l’arte medievale e quattrocentesca fosse pura, al 

contrario della «qualità fangosa»31 della pittura ad olio dei grandi maestri del barocco 

europeo, come Carracci, Rubens e Rembrandt, tanto contemplati ed apprezzati invece 

dalla Royal Academy. 

 

In seguito all’ammirazione delle opere quattrocentesche, i Preraffaelliti decisero con 

fermezza di oltrepassare le tecniche imposte dalla Royal Academy, adottando tecniche più 

antiche. Decisero quindi di eliminare il chiaroscuro, impiegato sia per delineare le zone di 

luce e quelle d’ombra, sia per stabilire e differenziare aree principali e secondarie, 

realizzando opere luminose senza una gerarchizzazione delle parti che le compongono. Si 

rifiutano anche di utilizzare la tecnica della Facture, costituita da una pennellata marcata 
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atta a trasmettere consistenza all’immagine. L’innovazione più importante fu tuttavia 

quella dell’abbandono del fondo scuro, preparandolo utilizzando le tonalità della terra, ed 

utilizzando adesso un fondo preparatorio bianco in modo da mettere in evidenza i colori. 

Per realizzare tale effetto di luminosità, i Preraffaelliti misero a punto delle procedure 

particolari, usando come supporto la tavola, ma il più delle volte delle tele montate su 

telai, nelle quali realizzavano uno strato preparatorio in bianco di zinco, tale da conferirle 

un aspetto privo di imperfezioni che Hunt chiamò “durezza della pietra”32. Il bianco di 

zinco permise ai Preraffaelliti di ottenere il massimo rendimento dalla luminosità del 

fondo, pur riuscendo a mantenere la trasparenza dell’applicazione degli strati di colore 

successivi. L’obiettivo era sempre ed in ogni caso quello di uniformare il colore all’interno 

della superficie del dipinto, in modo che le opere avessero una luminosità tale da spiccare 

tra le altre opere esposte alle mostre annuali della Royal Academy. 

Inoltre, per tracciare le loro composizioni, i Preraffaelliti non realizzavano schizzi 

preparatori ma disegnavano direttamente sulla tela, usando una matita di grafite. Il colore 

veniva poi steso per sezioni, uno strato dopo l’altro, attraverso delle pennellate leggere. 

Questa metodica serviva ad accentuare la luminosità, lasciando così che lo sfondo 

trasparisse attraverso strati di colore traslucidi applicati con pennelli di zibellino, che 

solitamente utilizzati per gli acquerelli ma che i Preraffaelliti usavano anche per la pittura 

ad olio, in modo che la pennellata risultasse leggera. L’emulazione della tecnica 

dell’acquerello è riscontrabile anche dalla tendenza a lasciare in alcuni punti dell’opera lo 

sfondo bianco ben visibile. 

Per riassumere quindi, la pittura preraffaellita veniva realizzata con la seguente tecnica: 

il disegno preparatorio veniva tracciato direttamente sulla tela, per poi venire coperto da 

un sottile strato di bianco nella parte complementare. Il disegno è quindi ancora intuibile 

grazie questo sottile strato bianco e l’artista procedeva adesso a ricoprire il disegno con 

il colore.  

 

In relazione ai colori, i Preraffaelliti preferivano dei pigmenti che esaltassero la 

trasparenza tanto ricercata nelle loro opere, come il verde smeraldo, il blu cobalto, il rosso 

carminio, il blu oltremare e la gommagutta (una sorta di giallo trasparente). Per miscelare 

i diversi pigmenti, gli artisti utilizzavano dei leganti a base di coppale, una resina che 
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ritenevano rendesse più lucida l’opera dopo l’essiccamento, e che era in grado di creare 

uno spesso strato già con una sola passata. Il coppale era inoltre molto più adatto alla 

pittura all’aperto, in quanto era capace di formare uno strato viscoso che rendeva la tela 

ancora umida durante il trasporto, a differenza dei leganti a base di olio diluito che invece 

tendevano a gocciolare. 

Per la realizzazione dell’incarnato, inoltre, fecero ricorso ad un tratteggio con pennellate 

molto sottili, tipiche delle miniature medievali dalle quali i Preraffaelliti traevano 

ispirazione.  

 

Quanto alle tecniche pittoriche invece, il colore ad olio era quello maggiormente usato, 

avente come supporto sia la tela che la tavola. Dante Gabriel Rossetti nutrì però, sin 

dall’adolescenza, delle gravi difficoltà nella realizzazione di opere ad olio, preferendo i 

pastelli e l’acquerello, ritenendo che fosse più semplici da utilizzare. Da alcuni studi delle 

sue opere si è evinto tuttavia che Rossetti non era preciso e meticoloso come gli altri 

membri della Confraternita, essendo per lui più importante il significato ed i simboli di 

cui l’opera si faceva portatrice, piuttosto che la completezza della tecnica utilizzata. Tali 

imperfezioni sono visibili ad esempio nello strato preparatorio di Beata Beatrix, nel quale 

sono stati ritrovati persino dei residui di materiale della sua bottega e dei peli del pennello 

che utilizzò per realizzare l’opera.  

 

 

1.4 La Second Generation 

Tra i principali temi della Confraternita, esposti nel secondo paragrafo, figurava anche il 

tema arturiano o ciclo bretone. Introdotto alla Confraternita da John Ruskin, il tema 

divenne importante soprattutto a partire dal 1850 per poi giungere al suo apice nel 1857, 

quando venne chiesto a Rossetti di decorare le pareti ed il tetto della biblioteca della 

Oxford Union. Non essendo concretamente in grado di decorare da solo degli spazi così 

grandi, chiese a William Morris e Edward Burne-Jones, suoi colleghi ed amici, di aiutarlo. 

Ben presto si unirono alla causa anche Arthur Hughes, Val Prinsep, John Hungerford 

Pollen e John Roddam Spencer Stanhope. Il gruppo di artisti realizzò in due anni una serie 

di dipinti dagli sgargianti colori e dalla marcata impronta medievale, senza tuttavia 

realizzare in precedenza uno strato preparatorio. L’assenza di intonaco causò un precoce 

processo di degrado che rese quasi impercettibili alcune parti, tanto che William Morris 
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dovette restaurare le decorazioni da lui realizzate nel tetto della biblioteca, diventate da 

tempo poco visibili. Grazie a questa esperienza lavorativa, il gruppo sviluppò una 

personalità collettiva basata sugli ideali di Rossetti, considerato il capo del gruppo nonché 

tra i protagonisti del movimento artistico che più ammiravano e dal quale traevano 

spunto nella realizzazione del proprio lavoro. Nacque così un felice sodalizio tra i sette i 

quali, nonostante non avessero dato uno specifico nome al gruppo, vengono 

comunemente chiamati Second Pre-Raphaelites o artisti della Second Generation. 

Nell’ultimo decennio dell’Ottocento tale nuova generazione di pittori diede nuova forma 

ai temi dei Preraffaelliti, utilizzando un linguaggio nuovo che fosse in linea con i 

cambiamenti sociali di cui fu protagonista il periodo storico denominato Fin de siècle. 

Il ritorno al medioevo già menzionato ed in particolare la ricomparsa della produzione 

artigianale come risposta provocatoria al prodotto industriale, portò alla nascita di gilde 

corporative, ovvero associazioni di artigiani che si ispiravano al sistema delle botteghe 

medievali, nelle quali l’opera finita era il frutto dell’unione tra arte e mestiere.33 Nacque 

in questa circostanza nel 1861 la Morris, Marshall, Faulkner & Co., ribattezzata nel 1875 

semplicemente Morris & Co. L’azienda venne organizzata come fosse una corporazione 

medievale di operai specializzati, in grado di progettare e produrre mobili, vetrate, carta 

da parati, tessuti, tappeti, maioliche, gioielli, dipinti e sculture, il tutto ispirandosi ai design 

ed allo stile medievali. Nella realizzazione dei progetti e dei pattern dell’azienda vennero 

coinvolti molti degli artisti della Second Generation, tra cui Dante Gabriel Rossetti, Philip 

Webb, Ford Madox Brown e Edward Burne-Jones. Grazie a questo progetto, ciascuno di 

questi artisti poteva manifestare la loro creatività, e così l’ormai desueto concetto 

preraffaellita prese nuova forma. Morris ed i suoi soci diedero così alla nascita un nuovo 

movimento artistico denominato Arts and Crafts che, accostando alle arti applicate 

l’artigianalità e l’unicità di prodotti realizzati a mano, si faceva portatore degli ideali 

medievali, in contrapposizione alla serialità ed alla bassa qualità della produzione 

industriale che iniziava in quel periodo a farsi strada. 

Nel 1874 Morris, il membro più preminente dell’azienda, decise di riorganizzare la 

partnership, venendosi così a generare una importante disputa tra lui e Marshall, Brown 

e Rossetti in relazione al ritorno delle loro azioni. Tale controversia causò lo scioglimento 

dell’azienda, che venne riformata sotto la sola proprietà di Morris, prendendo nel marzo 
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del 1875 il nuovo nome Morris & Co. Morris continuò a portare avanti l’azienda fino alla 

sua morte nel 1896, anno in cui la compagnia passò nelle mani di John Henry Dearle, suo 

apprendista, modificando nel 1905 il nome in Morris & Co. Decorators Ltd.  

Alla morte di quest’ultimo l’impresa venne definitivamente chiusa. I pattern della carta da 

parati e delle stoffe ed i diritti della Morris & Co. sono successivamente stati comprati 

dalla Arthur Sanderson & sons nel 2003, che continua ancora oggi a portare avanti lo stile 

preraffaellita insito nell’Arts and Crafts. 

 

 

1.5 La Sorellanza preraffaellita: artiste, amanti, modelle, muse 

La Confraternita era per definizione un’associazione composta unicamente da uomini e 

per questo inizialmente si diede per scontata l’esclusione delle donne. C’erano, tuttavia, 

un considerevole numero personaggi femminili che gravitavano attorno alla cerchia 

preraffaellita: se per decenni sono state considerate delle mere figure passive, recenti 

studi hanno in realtà messo in luce il loro importante ruolo all’interno della ricerca 

artistica dei membri del movimento. Non erano quindi solamente delle modelle che 

posavano inerti, ma delle figure attive che influivano nella realizzazione delle opere per 

le quali si apprestavano ad essere i soggetti. Le donne della Confraternita erano delle 

muse che restavano instancabilmente in posa per ore, diventando eroine arturiane, 

fanciulle italiane e femmes fatales dalle connotazioni medievali.  

Le muse del movimento, ribattezzate da Rossetti e dal gruppo “stunners”, possedevano 

delle specifiche e peculiari caratteristiche fisiche spigolose, i capelli rossi (ad eccezione di 

Jane Burden) ed una espressione malinconica. Le stunners venivano scoperte e convinte 

a posare per gli artisti nei modi più disparati ma sempre per caso, in negozi, taverne o 

semplicemente per la strada, strappandole da una ordinaria oscurità e facendole 

diventare il centro di un mondo animato da archetipi signorili. 

Tra di esse, alcune hanno rivestito un’importanza maggiore, tali da diventare delle figure 

preminenti nel Preraffaellismo e che hanno anche dato un importante contributo artistico 

al movimento inglese. Prima tra tutte la poetessa Christina Rossetti, sorella di Dante 

Gabriel e William Michael, che elaborò nella sua opera poetica un linguaggio tipicamente 

preraffaellita caratterizzato da «una acuta osservazione e da profonde convinzioni 
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religiose».34 Spesso le opere della poetessa venivano pubblicate insieme ad alcune 

illustrazioni realizzate dagli artisti della Confraternita, come quelle realizzate da Dante 

Gabriel Rossetti per la raccolta di poesie Goblin Market and Other Poems. 

L’artista donna più importante viene tuttavia ritenuta Elizabeth Lizzie Siddal. Modella, 

poetessa e pittrice inglese, è stata a lungo sentimentalmente legata a Rossetti, che sposò 

nel 1860. Figlia di un commerciante di ferramenta, venne notata per la prima volta in un 

atelier (nel quale lavorava per mantenersi) da Walter Deverell, collega di Rossetti ai tempi 

della Royal Academy ed artista associato del movimento preraffaellita. Incantato dalla sua 

capigliatura rossa e dalla carnagione pallida, Deverell si convinse che la ragazza 

incarnasse alla perfezione gli ideali di bellezza del gruppo, e per questo si affrettò a 

presentarla a Rossetti, Millais ed Hunt. Inizialmente posò indistintamente per i tre 

confratelli, divenendo la protagonista dell’Ophelia di Millais, ma divenne successivamente 

l’unica musa di Rossetti, che le chiese di posare esclusivamente per lui, detenendo da quel 

momento l’esclusiva nella rappresentazione di Lizzie, che divenne il soggetto di una 

moltitudine di disegni, tele e poesie. La relazione d’amore che nacque tra i due era 

contraddistinta da violenti litigi, causati soprattutto dall’infedeltà di Rossetti. La sua forte 

depressione, esacerbata da un costante stato di malattia e dalla perdita di un figlio, la 

resero dipendente dal laudano, che fu la causa della sua morte nel 1862. Sopraffatto dal 

dolore e dal senso di colpa, Rossetti seppellì la moglie con l’unica copia dei poemi da lui 

scritti e che avevano lei come principale fonte di ispirazione. 

Per decenni si è fatto riferimento alla Siddal unicamente in quanto modella e moglie di 

Rossetti: tuttavia, in seguito soprattutto a recenti studi realizzati dalla ricercatrice Serena 

Trowbridge35, la figura della Siddal è stata rivalutata, mettendone in risalto le doti 

artistiche. Incoraggiata infatti da Rossetti e sotto la protezione di Ruskin iniziò a dipingere 

e scrivere poesie, esponendo i propri dipinti nelle mostre collettive dei Preraffaelliti, in 

particolare in quella del 1857 a Russell Place e del 1858 a New York.  Il, seppur ridotto, 

ridotto numero di opere della Siddal rimaste in circolazione testimoniano la volontà della 

pittrice di andare oltre le norme accademiche molto più di quanto facessero i suoi colleghi 

maschi. Il suo stile pittorico era caratterizzato da un appiattimento delle figure e 

dall’utilizzo di colori audaci atti ad emulare le vetrate medievali ed i codici miniati, mentre 
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i temi erano maggiormente incentrati sulle restrizioni imposte alla libertà della donna ed 

in generale avevano una matrice pseudofemminista.36 

Anche Jane Burden, futura moglie di William Morris ed amante di Rossetti, iniziò la sua 

carriera preraffaellita per caso. Anch’essa di umili origini come Lizzie, venne scoperta per 

caso da Rossetti mentre assisteva con la sorella ad uno spettacolo teatrale nel 1857. In 

seguito al matrimonio con Morris entrò a far parte della Morris, Marshall, Faulkner & Co., 

nella quale le donne occupavano un ruolo molto importante nella rinascita delle arti 

applicate, lavorando sia come designer che come professioniste esperte in diverse abilità 

artigianali. Per la Morris & Co., la Burden realizzò, insieme alla sorella Elizabeth ed alle 

due figlie May e Jenny, lavori di ricamo raffinati ed ambiziosi.37 

Come si può notare, tutte le figure femminili hanno una diretta correlazione con Rossetti: 

a parte la sorella Christina, le restanti donne del preraffaellismo furono amanti 

dell’artista. Ciò valse anche per Fanny Cornforth, simbolo della femminilità sensuale delle 

opere di Rossetti risalenti al periodo successivo alla morte della moglie Lizzie. 

Rossetti incontrò per la prima volta Fanny nel 1856 ad una festa. Nata con il nome di Sara 

Cox, era ammirata da Rossetti per la sua radiante bellezza, vitalità ed un forte 

magnetismo, in contrasto con il carattere solitario e depresso di Elizabeth Siddal. La 

Cornforth posò per lui nelle opere degli anni ’60 dell’Ottocento, divenendo il soggetto di 

Bocca Baciata, considerato il dipinto che segna l’emergere dello stile maturo di Rossetti 

ed una pietra miliare del nascente movimento dell’Estetismo. 

 Alla morte della moglie, Fanny si trasferì nella casa di Rossetti a Cheyne Walk, diventando 

la governante. Alla sua morte, Rossetti lasciò alla donna numerosi dipinti in eredità, che 

espose in una galleria d’arte da lei creata insieme al marito John Bernard Schott a Old 

Bond Street, e conosciuta come “Rossetti Gallery”. 

 

 

1.6 L’oblio e la riscoperta 

La fortuna dei Preraffaelliti è un caso storico particolare che merita delle considerazioni 

a parte. Se da un lato alla fine dell’Ottocento la Confraternita venne lungamente ammirata 

ed apprezzata, a partire dai primi decenni del Novecento, con la nascita dei movimenti 
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avanguardisti, essa venne accantonata e disprezzata, considerata poco in linea con la 

scena artistica del periodo.  

Hunt, Millais e gli altri venivano considerati obsoleti dalle prime generazioni del nuovo 

secolo: collezionare loro opere era un hobby economico per coloro che avevano qualche 

soldo messo da parte.38 

Poco prima del lungo oblio del quale i Preraffaelliti furono vittime, la Confraternita 

godette di un grande successo. La prima mostra antologica sulla loro arte venne 

organizzata dalla City of Birmingham Art Gallery negli anni Novanta dell’Ottocento alla 

quale seguì la Biennale di Venezia nel 1895, il cui Padiglione Inghilterra ospitava opere gli 

artisti associati e della Second Generation Lawrence Alma-Tadema, Edward Burne-Jones 

e Frederic Leighton. Nel 1911 Vassily Kandinsky, fondatore dell’Astrattismo, in Über das 

Geistige in der Kunst indicò Rossetti, Burne Jones e gli artisti della Second Generation come 

uno dei gruppi da cui nacque la ricerca dell’astrazione39, mentre la Tate organizzava una 

delle prime mostre a loro interamente dedicate. Questi furono gli ultimi apprezzamenti 

prima dell’inizio di una dimenticanza sempre più rigida ed unitaria, che a partire dagli 

anni ’20 del Novecento causò l’interruzione delle lodi nei confronti dei Preraffaelliti. 

All’inizio dello scorso secolo infatti gli ideali artistici iniziarono a cambiare, 

allontanandosi sempre di più dalla rappresentazione della realtà per com’era ed 

affidandosi ad un processo di astrazione sempre più esagerato. Per questo motivo i 

Preraffaelliti, la cui caratteristica peculiare era proprio la raffigurazione degli ambienti 

con una precisione quasi fotografica, vennero iniziati ad essere denigrati da molti artisti 

e critici di quegli anni. 

 

Gli anni ’40 e ’50 costituiscono il periodo più buio per l’arte Preraffaellita. Alla fine della 

Seconda Guerra Mondiale, i giovani rifiutarono con forza gli ideali associati ai propri 

genitori, considerati la generazione fautrice degli orrori della guerra. Estasiati da 

Cezanne, Picasso e Matisse, risultava loro difficile capire perché le opere di Rossetti 

fossero alla sua epoca così ammirate. Fu così che dipinti preraffaelliti, che nell’Ottocento 

valevano una fortuna, vennero relegati in soffitte, rigattieri e depositi museali. Durante il 

periodo di direzione curatoriale di Lawrence Gowing alla Tate Gallery di Londra (1965-
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67), le opere preraffaellite erano situate in una galleria nel seminterrato, vicino ai bagni 

degli uomini.40 

L’arte vittoriana era quindi assaporata a porte chiuse da pochi nostalgici eletti che si 

rifugiavano nell’immaginario di un’epoca ormai passata, continuando a collezionare 

opere di quegli artisti che erano famosi durante la loro gioventù. Tra questi troviamo 

Kerrison Preston, un notaio di Bournemouth che formò durante gli anni ’30 una 

considerevole collezione d’arte vittoriana. Le opere passarono in eredità alla figlia che, 

non cosciente dell’importanza delle tele che custodiva, le teneva a casa, appese senza 

troppa cura. Alla sua morte nel 2006 venne ritrovato Hamlet and Ophelia di Rossetti nella 

sua cucina e Music di Edward Burne-Jones nel salotto. In seguito al loro ritrovamento, le 

due opere vennero analizzate dagli esperti, che le ritennero dei capolavori stimati oltre 

un milione di sterline. Le due opere si trovano dal 2008 nell’Ashmolean Museum di 

Oxford. 

Stessa sorte infausta capitò anche a The finding of Moses, opera che l’artista associato 

Lawrence Alma-Tadema realizzò nel 1904. Il dipinto venne acquistato da Sir John Aird 

negli anni ’10 per 5.250 sterline. Vent’anni dopo la sua morte, il quadro venne rivenduto 

dalla sua famiglia nel 1935 per 820 sterline (con un calo così del 84%), e quando venne 

rivenduto nuovamente raggiunse solo 265 sterline (con un ulteriore ribasso del 68%). Nel 

1960 venne messo in vendita dalla Newman Gallery di Londra e durante l’asta non riuscì 

neanche a raggiungere il prezzo di riserva di 252 sterline. Decisa a disfarsene, la galleria 

offerse l’opera come dono a qualunque altra galleria o museo della città, ma nessuno 

sembrava volerlo. L’opera infine venne venduta ai proprietari di un ristorante della 

contea dell’Hertfordshire. Dopo una serie di successive vendite, la tela è stata acquistata 

all’asta da un privato nel 2010 in occasione della sessione 19th European Art di Sotheby’s , 

all’impressionante prezzo finale di quasi 36 milioni di sterline. 

Nel 1958, durante una vendita all’asta di Christie’s, Love and the pilgrim di Edward Burne-

Jones venne venduto per sole 47 sterline, mentre i venti disegni dello stesso artista 

vennero acquistati per somme comprese tra le 10 e le 40 sterline, ed un olio di Alma-

Tadema venne venduto per 240 sterline. Non risulta che all’asta ci fosse nessuna 

istituzione britannica, il che dimostra come in quei decenni l’Inghilterra fosse totalmente 

indifferente all’arte vittoriana. A tal proposito, si ricordi che l’era moderna del 
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collezionismo di opere vittoriane non nacque a Londra, come ci si aspetterebbe, ma a New 

York: la prima collezione di opere vittoriane ad essere stata creata nel XX secolo fu quella 

del collezionista Huntington Hartford negli anni ’60, a cui seguì quella di Christopher 

Forbes nel decennio successivo, che collezionò più di 360 opere vittoriane. La collezione 

di Forbes è stata messa all’asta il 19 febbraio 2003 in occasione della sessione d’asta The 

Forbes Collection of Victorian pictures and works of art ed ha raccolto un totale pari a quasi 

17 milioni di sterline. 

 

Negli anni ’60 invece si nota una fase di risalita, che culminerà con il ritorno alla celebrità 

avvenuto negli ultimi vent’anni. In questo decennio infatti l’Espressionismo astratto 

americano di Pollock e Gorky, che dominava il mercato dell’arte degli anni ’50, inizia a 

cedere il passo a movimenti meno astratti e più realistici. Il ruolo dei galleristi fu cruciale 

nel far scattare il fenomeno del revival dell’arte vittoriana: ne è un esempio Godfrey 

Pilkington, direttore della galleria d’arte londinese Piccadilly Gallery. Pilkington odiava 

l’Astrattismo, preferendo invece un tipo di arte che avesse una connessione con il vecchio 

concetto di bellezza.41 Cruciale fu poi l’apertura della Maas Gallery, fondata da Jeremy 

Maas nel 1961, nella quale si succederanno una lunga serie di mostre d’arte vittoriana, tra 

cui soprattutto quella preraffaellita. La prima mostra organizzata da Maas sulla 

Confraternita, tenutasi nello stesso anno dell’inaugurazione, portava il titolo di “The Pre-

Raphaelites and their contemporaries”. Comprendeva 126 disegni e 33 dipinti, alcuni dei 

quali vennero acquistati da importanti istituzioni come la Piertpont Morgan Library di 

New York. Tale mostra fu la prima di una lunga serie, che conferirono a Maas il ruolo del 

mercante d’arte più rispettato nel campo dell’arte vittoriana fino alla sua morte, avvenuta 

nel 1997. Insieme alla Maas Gallery, anche Agnew’s, Newman e Leggett favorirono il 

ritorno alle scene dell’arte vittoriana, e molti altri galleristi iniziarono a rendersi conto del 

potenziale dell’arte vittoriana, soprattutto quella preraffaellita.  

 

Come spesso accade, il fattore più importante nell’accelerazione dell’interesse verso i 

Preraffaelliti fu la pubblicazione di libri e cataloghi illustrati, a cura soprattutto dei 

galleristi. Tra le prime pubblicazioni figurano Victorian Painters (1969) di Jeremy Maas, 

considerato uno dei testi base nella comprensione dell’arte preraffaellita e vittoriana, e 
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Dictionary of victorian painters (1971) e Victorian panorama: paintings of Victorian life 

(1976), entrambi scritti da Christopher Wood. 

 

Il grande avvenimento che cambiò le sorti dell’arte vittoriana fu in ogni caso la creazione 

delle sessioni d’asta Victorian, Pre-Raphaelite & British Impressionist Art di Christie’s e 

Sotheby’s. Le sessioni di Christie’s vennero pensate e iniziate da Christopher Wood nel 

1968, mentre quelle di Sotheby’s portano il nome di Peter Nahum e vennero create nel 

1971. La creazione di un tale tipo di sessione d’asta è importante per comprendere come 

il mondo del mercato dell’arte si stesse iniziando a muovere verso un sempre più marcato 

riconoscimento ed apprezzamento dell’arte ottocentesca. Tuttavia, come verrà in seguito 

discusso nel paragrafo 2.3, in tali sessioni d’asta figura anche il termine “Pre-Raphaelites” 

solo recentemente: in precedenza infatti quelle di Christie’s portavano il nome Victorian 

& British Impressionist Art (al quale venne aggiunto Pre-Raphaelites solo dal 2014), 

mentre quelle di Sotheby’s portarono fino al 2011 il nome Victorian & Edwardian Art, dal 

2011 al 2014 British & Irish Art e solo dal 2015 i Preraffaelliti iniziarono ad essere 

considerati come una categoria a parte rispetto alla generale arte vittoriana.  

L’inclusione del termine Pre-Raphaelites all’interno del titolo delle sessioni d’asta di 

Christie’s e Sotheby’s fu un evento molto più importante di quanto si possa credere: esso 

testimonia una crescita dell’importanza del movimento preraffaellita, tale da non essere 

più semplicemente classificato come parte dell’arte vittoriana, ma come un movimento a 

sé stante capace di attrarre numerosi offerenti nelle vendite all’asta. Non è inoltre un caso 

che tale modifica del nome sia avvenuta nel biennio 2014-2015, ovvero negli anni in cui, 

come si avrà modo di discutere nel successivo paragrafo, la Tate Gallery ospiterà una delle 

più importanti mostre sui Preraffaelliti tale da garantirle la fama ed il successo che nei 

precedenti decenni gli era stato negato. 

 

Oggi i Preraffaelliti sono tornati ad essere un movimento riconosciuto ed alla moda. Opere 

come Ophelia di Millais e The Beloved di Rossetti sono state protagoniste di esibizioni 

internazionali, che gli hanno permesso di essere ammirate in America, in Russia, In Italia 

e persino in Giappone da più di un milione di visitatori. La suddetta opera di Millais, che 

negli anni ’60 era appesa vicino ai servizi pubblici del museo, supera costantemente il 

record di opera più cliccata sul sito della Tate Gallery ed è la cartolina più acquistata nello 
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shop del museo.42 

 

 

1.7 Mostre ed eventi significativi 

Numerosi sono i musei che hanno realizzato retrospettive e mostre sul movimento o su 

artisti ad esso appartenenti. Oltre alle mostre annuali della Royal Academy, coeve al 

periodo attività della Confraternita, vennero organizzate soprattutto a fine Ottocento un 

gran numero di mostre pubbliche. Tali mostre vennero realizzate non solo a Londra, ma 

anche in altre città: ciò fu possibile grazie alla diffusione della ferrovia, che rese sicuro e 

veloce il trasporto delle opere d’arte nel nord dell’Inghilterra e all’estero.43  

Le città industriali iniziarono in questo periodo dei processi di riqualificazione sociale: 

nascono nuovi musei a Liverpool, Manchester e Birmingham, che costituiscono anche oggi 

tre delle istituzioni museali più importanti nella conservazione di opere preraffaellite, e 

che si aggiungevano all’allora nascente National Gallery of British Art, fondata da Henry 

Tate nel 1897, ed oggi conosciuta semplicemente con il nome di Tate Britain. L’obiettivo 

di questi musei era unico: presentare una raccolta d’arte composta da opere preraffaellite 

che fosse il più possibile completa e che fosse in grado di attirare a sé un vasto numero di 

ammiratori, in modo da dare nuovi impulsi e diffondere la cultura preraffaellita. 

La prima mostra interamente dedicata da un museo pubblico ai lavori della PRB è stata 

quella che la Manchester Art Gallery nel 1964 ha incentrato sul lavoro pittorico di Ford 

Madox Brown. Seguirono una mostra su Millais (1967), Hunt (1969), Rossetti (1973), e 

su Burne-Jones (1975). Queste cinque mostre riscossero negli anni ’60 della Swinging 

London un successo molto importante, sia a livello di pubblico che di critica. 

 

Gli anni ’80 sono i protagonisti di una famosissima mostra dedicata all’arte preraffaellita 

che portava il titolo The Pre-Raphaelites e che ebbe luogo alla Tate Britain di Londra. Per 

quanto prendesse in considerazione solo le opere realizzate dagli artisti della 

Confraternita nel periodo compreso tra il 1848 ed il 1860 (escludendo quindi la fase 

dell’Estetismo di Rossetti e dell’Arts and Crafts di Morris) e per quanto estromettesse 

volontariamente fotografia ed arti decorative, la mostra fu un evento che costituisce una 
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pietra miliare dell’arte preraffaellita, in quanto prese in esame il movimento e le sue 

tematiche come mai era stato fatto prima di allora. 

 

Seguirono negli anni ’90 una serie di mostre principalmente monografiche, che fecero 

approfondire al grande pubblico la conoscenza di artisti già celebri (come nel caso della 

mostra realizzata nel 2003 dalla Walker Art Gallery dedicata a Dante Gabriel Rossetti e 

quella del 2007 che la Tate realizzò su Millais) e permisero loro di conoscere quelli meno 

illustri (come nel caso della mostra dell’Aberdeen Art Gallery & Museums dedicata a 

William Dyce e la retrospettiva sui ritratti che Rossetti realizzò Lizzie Siddal, organizzata 

nel 1991 dall’Ashmolean Museum). 

 

Gli anni ’10 del 2000 sono i protagonisti di mostre aventi come soggetto uno specifico 

tema, come nel caso della mostra della Tate Pre-Raphaelite vision: truth to Nature del 

2004, incentrata specificamente sulla visione che i Preraffaelliti avevano della Natura, o 

anche nel caso di una mostra realizzata dalla Tate nel 2007 e dedicata a John Everett 

Millais.  

 

Nonostante tali mostre affrontassero in maniera mirabile degli aspetti specifici del 

movimento artistico inglese stava iniziando a diventare evidente, da parte degli studiosi, 

la necessità di realizzare una mostra che gettasse nuove basi ad un nuovo sguardo 

curatoriale sulla storia della Confraternita e dei suoi seguaci. Tale mostra arriverà nel 

2012, anno in cui la Tate organizzerà l’esibizione Pre Raphaelites: Victorian Avant-Garde, 

che viene reputata al giorno d’oggi la mostra più completa e meglio riuscita che sia mai 

stata realizzata sui Preraffaelliti. 

 

Da come si è evinto, le mostre più importanti realizzate sui Preraffaelliti che avevano 

l’obiettivo di dare una visione generale della Confraternita e di far conoscere la sua arte 

non solo ad una ristretta cerchia di studiosi, ma anche al grande pubblico, furono quelle 

organizzate dalle Tate Britain rispettivamente nel 1984 ed a cavallo tra il 2012 ed il 2013.  

 

La prima mostra fu visitabile dal pubblico dal 7 marzo al 28 maggio 1984 e vide un 

periodo di incubazione di due anni, in cui venne progettato uno spazio diviso in sette 

sezioni cronologiche e che comprendeva 250 opere realizzate tra il 1848 ed il 1860. 
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L’obiettivo generale era comunque quello di riunire quante più opere essenziali possibili 

della Confraternita, in modo da fornire un resoconto completo rispetto alle mostre che 

erano state realizzate in precedenza.  

The Pre-Raphaelites si focalizza unicamente sul periodo 1894-1860, dando solo una breve 

visione generale del periodo precedente alla sua nascita. La presenza di tale breve 

introduzione voleva semplicemente conferire alla mostra un contesto, in quanto non era 

intenzione della Tate documentare gli antecedenti del Preraffaellismo. 

La mostra era organizzata in sei sezioni cronologiche, nelle quali erano presenti 

unicamente pitture e sculture, ed un’unica sezione comprendente acquerelli e disegni.  

Per quanto The Pre-Raphaelites sia stata un’esibizione epocale che fece diffondere a 

macchia d’olio i Preraffaelliti, essa aveva tuttavia degli aspetti negativi, come l’esclusione 

delle figure femminili e la mancata rappresentazione della parte relativa alla letteratura, 

alle arti decorative ed al design. Tali aspetti vennero ampiamente rimproverati dalla 

critica, che giudicava per questo motivo la mostra in parte lacunosa e non del tutto in 

grado di esporre tutti i temi e le caratteristiche del Preraffaellismo.  

 

Le critiche mosse alla mostra del 1984 vennero prese in seria considerazione da Tim 

Barringer, Jason Rosenfeld e Alison Smith, curatori della mostra The Pre-Raphaelites: 

Victorian avant-garde che ebbe luogo alla Tate dal 12 settembre 2012 al 13 gennaio 2013. 

La disposizione cronologica della precedente mostra viene adesso sostituita da una 

tematica, e per quanto il numero di opere sia inferiore ( 75 opere in meno rispetto alla 

mostra del 1984), esse ricoprono un periodo più ampio che va dal 1848 al 1896, anno 

della morte di William Morris, includendo così non solo la fase dell’Estetismo di Rossetti 

degli anni ’60, ma anche quella del periodo dell’Arts and Crafts e della creazione della 

Morris, Marshall, Faulkner & Co. da parte di William Morris ed i suoi soci. Anche questa 

mostra era divisa in sette sale che si facevano portatrici di uno specifico tema. La 

caratteristica più importante della presente esibizione è la sua accurata capacità di essere 

contemporaneamente generale (espandendosi alche oltre i confini cronologici del 

Preraffaellismo puro) e specifica (esaminando le peculiari relazioni tra i membri 

fondatori e gli artisti associati e della Second Generation). 

 

La prima sala, denominata Origins and Manifesto, era dedicata ai fattori che hanno 

determinato la nascita della Confraternita ed ai movimenti artistici che l’hanno ispirata. 
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La sala prevedeva un duplice tema, quello della rappresentazione delle influenze del 

Preraffaellismo (Origins) e quello relativo ai primissimi anni di vita della Brotherhood 

(Manifesto). Si tratta di una sezione piuttosto importante, assente nella mostra degli 

anni ’80, che aveva il compito di mettere in risalto tutto ciò che ha permesso alla 

Confraternita dei Preraffaelliti di essere il grande movimento artistico che è stato.  

Origins costituiva una breve introduzione sul movimento quattrocentesco del 

Primitivismo e sulla confraternita ottocentesca dei Nazareni, ai quali i Preraffaelliti si 

ispirarono nella fase iniziale del movimento. Erano presenti in questa sala il ritratto dei 

coniugi Arnolfini, realizzato da Jan van Eyck, e la pala d’altare di San Benedetto, realizzata 

da Lorenzo Monaco, insieme anche ad opere di Ford Madox Brown, che influì 

notevolmente sulle caratteristiche e le tematiche del gruppo e fece conoscere a dei giovani 

Hunt, Millais e Rossetti l’arte dei Nazareni. 

Manifesto invece era incentrata sulle opere maggiormente associate agli ideali iniziali 

della fratellanza. Erano esposte in particolare le prime tre opere prettamente 

preraffaellite realizzate dal movimento, ovvero The Childhood of Mary Virgin di Rossetti, 

Isabella di Millais e Rienzi di Hunt, tutte e tre realizzate tra il 1848 ed il 1849 durante i 

primi due anni di vita della Confraternita. Nella sala erano inoltre presenti dei riferimenti 

alla rivista The Germ ed una serie di ritratti e schizzi a matita che gli artisti avevano 

realizzato gli uni degli altri in segno di amicizia. 

 

La seconda sala, che portava il titolo di History, aveva il compito di fornire le basi su cui 

sono stati costruiti gli altri temi espositivi della mostra. Realizzando questa sezione, i tre 

curatori volevano dimostrare come il Preraffaellismo abbia riconfigurato la categoria di 

“Storia” nell’arte, rifiutando i principi accademici che imponeva al tempo la Royal 

Academy. La sezione esplora i lavori incentrati sulla rappresentazione pittorica degli 

scritti di William Shakespeare e Dante Alighieri ed in generale su temi medievali. 

Troviamo per questo Mariana di Millais e Claudio and Isabella di Hunt, entrambe ispirate 

alla commedia shakespeariana Misura per misura, e i dipinti storici di Millais A Huguenot, 

che si riferisce all’episodio del massacro della Notte di San Bartolomeo del 1572 e The 

Order of Release, che narra di un episodio della battaglia di Culloden del 1746. Era 

presente infine l’opera a tema medievale La belle Iseult, l’unico dipinto completo che sia 

mai stato realizzato da William Morris. 
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La terza sala, Nature, era incentrata sulla rappresentazione della Natura, tema molto caro 

ai Preraffaelliti. Highlight della sezione era ovviamente Ophelia di Millais, che raffigura in 

maniera didascalica e iper-realistica la natura che circonda il fiume in cui si trova la 

“vittima degli eventi” di Amleto. Altre opere presenti erano The Hireling Shepherd ed Our 

Cornish coasts di Hunt, e The blind girl di Millais, nelle quali i soggetti si muovono attorno 

ad un contesto naturale che i Preraffaelliti hanno realizzato con nitidezza e con cura del 

dettaglio. 

 

La quarta sala della mostra, dal titolo Salvation, aveva come tema principale quello della 

religione e dell’arte religiosa ad essa connessa. Coscienti di essere nati in una cultura in 

cui era pressoché assente una tradizione d’arte religiosa e fiduciosi che il pubblico fosse 

in quegli anni ormai pronto per un nuovo tipo di arte, Hunt, Millais e Rossetti si 

proponevano di far rivivere il linguaggio tipologico e iconografico della letteratura 

cristiana, in modo da creare un nuovo linguaggio visivo che andasse in contrasto con i 

secolari antichi spazi di una chiesa. Erano esposte nella presente sezione Christ in the 

house of his parents di Millais, che come menzionato in un paragrafo precedente scosse il 

publico dell’epoca, insieme ad altre opere quali A Converted British family sheltering a 

Christian missionary from the persecution of the Druids, The Light of the World, The 

scapegoat, e The Shadow of Death realizzate da Hunt, insieme a Ecce Ancilla Domini! di 

Rossetti. Nella sala era presente anche The awakening conscience, un dipinto di Hunt che, 

seppur non tratti di un tema religioso, viene inserito in questa sezione perché tratta di 

Salvation in senso lato, alludendo alla salvezza alla quale giungerà la donna rappresentata 

nel quadro.  

 

La quinta sala, Beauty, esplora il tema della bellezza indagando la capacità degli aritsti 

della Confraternita di realizzare delle opere che avessero una connotazione puramente 

estetica. Questa sezione è dunque dedicata alla fase che segue il 1860 e parte dall’analisi 

dell’opera di Millais Autumn Leaves, che soprese la critica nel 1856 e che inaugurò un 

nuovo periodo di arte preraffaellita, che non aveva più la necessità di celare al suo interno 

un significato o una narrazione, ma voleva semplicemente esplorare nuove forme di 

espressione, allontanandosi così dai temi letterari, sociali e religiosi, per rivolgersi a 

nuove possibilità di rappresentazione della bellezza. In breve, è soprattutto il periodo 

della raffigurazione delle famose Stunners di Rossetti, che costituiscono l’highlight della 
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sala: si potevano ammirare infatti Bocca Baciata, Beata Beatrix, The Beloved, The Blue 

Bower e Lady Lilith, insieme alle opere di Hunt Isabella and the pot of basil ed Il dolce far 

niente. Nella sala erano inoltre presenti delle fotografie di Julia Margaret Cameron, che 

realizzò numerosi ritratti fotografici di Marie Spartali Stillman e Jane Burden, entrambe 

famosissime Stunners. 

 

La sesta sala, dal titolo Paradise, era invece totalmente dedicata a William Morris ed alle 

arti decorative, con particolari riferimenti relativi all’azienda Morris & Co. ed al 

movimento dell’Arts and Crafts. Nella sala erano presenti numerosi oggetti di design, 

come il meraviglioso paravento con pannelli rappresentanti illustri donne dell’Antichità, 

progettatto da Morris e ricamato dalla moglie Jane, insieme a tessili, mobili, tappeti e libri 

progettati da Morris e prodotti dalla Morris & Co. I libri esposti nella mostra erano stati 

interamente concepiti dall’artista, dalla scelta del layout e delle scritte, al formato della 

pagina e alla rilegatura, compresa anche la stampa, realizzata con una pressa a mano su 

carta realizzata artigianalmente. 

 

L’ultima sala, alla quale i curatori hanno dato il titolo Mithologies, era dedicata agli anni ’70 

dell’Ottocento, corrispondente al momento in cui ciascun artista della Confraternita dei 

Preraffaelliti aveva iniziato a sviluppare una propria identità, rappresentante un’ulteriore 

evoluzione dei temi originari del movimento. A partire da questo decennio infatti si 

svilupparono due principali filoni, quello realista e quello poetico (o proto-simbolista). 

Con il passare degli anni il secondo filone prevalse sul primo, che rimase sempre 

sussidiario ed ebbe poca importanza all’interno della storia dell’arte degli ultimi due 

secoli. 

Se la fase iniziale della PRB era composta da opere con specifici temi e soggetti in grado 

di spiegare esattamente cosa stesse succedendo al loro interno, il passaggio del Proto-

simbolismo verso composizioni più semplici implicava in realtà la presenza di temi più 

ambigui e complessi che si rifacevano all’aspetto interiore dell’artista. Non è un caso che 

tale fase artistica sia quindi stata chiamata Proto-Simbolismo: essa costituisce infatti lo 

stadio embrionale del Simbolismo, la cui caratteristica principale era la raffigurazione di 

opere aventi un contenuto complesso e difficile da decifrare che doveva trovare un legame 

tra il mondo reale oggettivo e le sensazioni soggettive dell’artista, invisibili all’occhio 

umano. Queste tendenze simboliste sono maggiormente presenti nei lavori del 
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preraffaellita della Second generation Edward Burne-Jones, che per questo motivo è 

rappresentato all’interno della settima sala attraverso le opere Laus Veneris, Love among 

the ruins e The golden stairs. 

 

Ciascuna delle sette sale è stata progettata con un diverso colore per le pareti, in modo 

che esso rispecchi e rinforzi il tema della stanza. Per le prime due sale è stato usato un 

rosso acceso, che rappresentava la forza ardente con la quale la PRB riuscì a farsi breccia 

nell’arte vittoriana. Il grigio pallido della sala dedicata alla Natura riflette la loro 

esplorazione del mondo naturale, mentre il viola scuro della sala dedicata all’arte religiosa 

riecheggia le loro indagini sulle iconografie religiose, che hanno però inserito in un 

contesto laico. Questo colore viene utilizzato anche per la quinta sala, Beauty, in modo che 

facesse risaltare la celebrazione della bellezza fine a sé stessa delle opere dell’Estetismo 

rossettiano. Per le ultime due sale, dedicate ai successivi sviluppi della Confraternita, è 

stato utilizzato un grigio scuro, che anticipa la fine del movimento. 

 

Gli aspetti innovativi della mostra Victorian Avant-Garde sono stati formulati e modellati 

partendo dalle critiche mosse alla mostra del 1984, offrendo così una visione più ampia 

del Preraffaellismo rispetto la mostra precedente: in questo modo si è voluto rendere 

omaggio ad una tra le mostre preraffaellite più importanti che siano mai state realizzate, 

migliorandola ed includendo degli aspetti che nella precedente erano stati 

volontariamente esclusi. Gli aspetti innovativi della mostra del 2012-13 erano 

essenzialmente quattro: primo tra tutti, quello dell’esaltazione della presenza femminile 

all’interno della Confraternita: se nella mostra degli anni ’80, infatti, le donne che 

gravitavano attorno alla PRB erano state omesse, nella mostra degli anni duemila vengono 

addirittura posizionate quali co-creatrici delle opere delle quali erano il soggetto 

principale, creando una “Sorellanza preraffaellita” nelle quali alcune donne non erano 

solo modelle ma anche artiste, come nel caso di Lizzie Siddal e Jane Burden, le cui opere 

(in particolare dei disegni della Siddal e degli oggetti di design ricamati dalla Burden per 

la Morris & Co.) sono esposte nella seconda mostra. 

Altra caratteristica importante è quella dell’ordinamento tematico, a differenza della 

prima mostra nella quale l’ordinamento era prettamente cronologico. Ciò serviva a 

mettere a confronto nella stessa sala opere cronologicamente distanti, mettendo così a 
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paragone sensibilità, tecniche e poetiche diverse, ed offrendo così la capacità, da parte del 

visitatore, di comprendere le differenze tra i vari artisti e tra le varie fasi del movimento.  

La mostra del 2012 copre inoltre un arco temporale più ampio spingendosi fino alla morte 

di Morris nel 1896, esponendo quindi non solo le opere che realmente possono essere 

considerate preraffaellite, ma anche quelle realizzate nelle fasi successive alla fine del 

Preraffaellismo nel 1853. 

Ultimo aspetto innovativo fu quello relativo al modo in cui è stato analizzato William 

Holman Hunt: considerato l’artista più difficile della Confraternita, non è per questo 

semplice rendere tutte le sue tematiche e la sua costante insistenza nell’adesione del 

mantenimento di una rappresentazione realistica della Natura. La mostra del 2012 cerca 

in tutti i modi di rappresentare e rendere quanto più giustificabile e chiara la sua tecnica 

pittorica. 

Sebbene fossero quindi presenti delle importanti differenze tra le due mostre, la 

principale è senza dubbio che la mostra del 1984 presentava il Preraffaellismo come un 

movimento giovanile la cui innovativa energia si dissolse presto in una face di decadenza, 

mentre la mostra del 2012 narra dei continui progressi di un gruppo di artisti che con il 

passare dei decenni resero il movimento preraffaellita ancora più avanguardistico di 

quanto non lo fosse già all’inizio della sua vita. 

 

Altro evento significativo fu una serie tv realizzata dalla BBC dal titolo Desperate 

Romantics, che andò in onda nel 2009. Sebbene tale television dama presentasse delle 

importanti lacune cronologiche e delle inesattezze storiche, fu importante in quanto fece 

conoscere il movimento preraffaellita ad un pubblico molto vasto, comprendendo anche 

coloro che non sono degli assidui frequentatori dei musei e riuscendo così a raggiungere 

2.61 milioni di spettatori.44 In precedenza erano stati realizzati altri riadattamenti 

cinematografici, in particolare Dante's Inferno: The Private Life of Dante Gabriel Rossetti, 

Poet and Painter, film del 1967 che racconta della turbolenta relazione tra Lizzie Siddal e 

Dante Gabriel Rossetti, e The Love School, una serie tv ed andata in onda nel 1975 e che, 

narrando come in Desperate Romantics la vita dei principali artisti del movimento, viene 

considerata la maggior ispirazione della serie del 2009. 

 

                                                 
44 Fonte: BARB- Broadcasters Audience Research Board (www.barb.co.uk) 
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Tali eventi, che siano relativi alla realizzazione di mostre, serie tv, film o libri sugli artisti 

della Confraternita, hanno tutte come comune denominatore quello di essere dei fattori 

di grande influenza all’interno del mercato dell’arte. Facendo conoscere Hunt, Millais, 

Rossetti e gli altri artisti ad un pubblico più vasto degli accademici, è stato possibile 

aumentare le vendite di opere del movimento. È quindi evidente e di fondamentale 

importanza studiare come ed in che misura tali eventi abbiano apportato delle modifiche 

all’interno del mercato dell’arte: tali analisi costituiscono l’argomento principale dei due 

capitoli che seguono. 
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CAPITOLO II 

La Confraternita dei Preraffaelliti nelle vendite all’asta di Christie’s,  
Sotheby’s e Bonhams nel periodo 1970-2018 

 
 

2.1 Metodologia della raccolta dati 

Per la creazione della banca dati oggetto d’analisi della tesi sono state prese in 

considerazione le opere d’arte realizzate dai sette artisti fondatori della Confraternita dei 

Preraffaelliti e vendute da Christie’s, Sotheby’s e Bonhams, che rappresentano tre delle 

più grandi case d’asta mondiali, nonché tra le più attive nel campo della vendita di opere 

preraffaellite. La scelta di tali case d’asta non è stata casuale, ma frutto di un’indagine 

iniziale (che sarà descritta nel paragrafo 2.2), nella quale sono state analizzate tutte le 

vendite di opere preraffaellite durante il 2018. Da tale indagine iniziale sono state trovate 

le case d’asta maggiormente attive nella v e nd i t a  d i  op e r e pr e r af f a e l l i t e. 

Essendo la Confraternita di origine inglese, le opere d’arte preraffaellite sono state in 

maggior misura vendute nelle sedi del Regno Unito (94% del totale dei lotti offerti), per 

quanto siano state rilevate vendite in altre città del mondo, come New York, Tokyo, Sidney 

e Parigi. Per questo motivo si è preferito lasciare i risultati dello studio in sterline 

britanniche (GBP), convertendo ove necessario i prezzi in altre valute in GBP. 

 

Sono stati analizzati i lotti realizzati dai sette artisti che per primi hanno aderito alla 

confraternita (James Collinson, William Holman Hunt, John Everett Millais, Dante Gabriel 

Rossetti, William Michael Rossetti, Frederic George Stephens e Thomas Woolner), 

escludendo quindi gli artisti associati e quelli della second generation e scartando inoltre 

le opere di non certa attribuzione e quelle etichettate “Stile of” e “After”. 

 

La creazione della banca dati ha previsto la catalogazione di 915 vendite per un valore 

delle vendite complessivo di 64.517.804 sterline britanniche. In alcune vendite, 

soprattutto in riferimento alle aggiudicazioni risalenti dall’Ottocento fino agli anni ’70 del 

Novecento, il prezzo è espresso in ghinee, una valuta smessa di coniare dal 1816 ma che 

ha continuato a sopravvivere in alcuni ambienti aristocratici, in particolare nelle case 
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d’asta. Anche in questo caso si è provveduto a convertire il prezzo da ghinee in GBP, 

tenendo presente che una ghinea vale 1,05 sterline correnti.45 

 

Le informazioni relative alle vendite dal 1990 al 2018 sono state recuperate dai database 

pubblici delle case d’asta, reperibili sui loro rispettivi siti internet. Per le vendite ricadenti 

nel periodo 1970-1989 è stato invece impiegato il database Blouin Art Sales Index (BASI), 

la più grande banca dati di vendite all’asta, al cui interno sono presenti i risultati delle 

vendite a partire dal 1922. 

 

Per tutte le vendite sono state recuperate le informazioni riguardanti la data di vendita, il 

nome e la sede della casa d’asta, il numero del lotto e il nome della categoria dell’asta (ove 

presente), il titolo, l’anno di realizzazione, la tecnica, l’intervallo di stima, il risultato 

dell’asta (se l’opera è stata venduta, se è risultata bought-in o se è stata ritirata), ed 

eventuali precedenti vendite all’asta. 

Nel caso in cui le informazioni relative alla data e alla tecnica utilizzata dall’artista non 

siano presenti nella descrizione del lotto pubblicata nei siti internet delle case d’asta, esse 

sono state recuperate utilizzando il database pubblico Pre-Raphaelite Online Resource, 

creato dal Birmingham Museum and Art Gallery. Per le opere d’arte realizzate da Dante 

Gabriel Rossetti è stato inoltre utilizzato il database Rossetti Archive. 

 

Il prezzo di vendita è comprensivo del buyer’s premium, poiché è il prezzo che la casa 

d’asta pubblica nel suo database e che mette a disposizione online.  

Le vendite risalenti al periodo 1970-1989, le cui informazioni sono state reperite 

attraverso il BASI, sono state immesse nel database considerando come prezzo di vendita 

unicamente la somma corrispondente all’hammer price. Agli hammer price sono stati poi 

aggiunti gli importi relativi al buyer’s premium.  

 

 

 

 

 

                                                 
45 FLOOD 1983 
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Qui di seguito vengono riportate le buyer’s premium chart delle case d’asta prese in analisi: 

 

Sotheby’s 

Fino a £ 200.000 (inclusi): 25% 

Da £ 200.001 a £ 3.000.000 (inclusi): 20% 

Da £ 3.000.001 in poi: 12,9% 

Christie’s 

Fino a £ 175.000: 25% 

Da £175.001 a £ 3.000.000: 20% 

Da 3.000.001 in poi: 12,5% 

Bonhams 

Fino a £175.000: 25% 

Da £ 175.001 a 3.000.000: 20% 

Da £ 3.000.001 in poi: 12,5% 

 

Si ritiene inoltre necessario precisare che la casa d’asta Christie’s non pubblica i lotti 

invenduti; per questo motivo è possibile che alcuni lotti, che siano stati aggiudicati ma 

non venduti, non figurino in tale lavoro. Ad ogni modo, non essendoci stata la vendita, i 

lotti invenduti non hanno influiscono sul valore delle vendite totale.  

 

In questo lavori si è condotta un’analisi delle vendite per decenni ed una per artista. Per 

quanto riguarda la prima analisi, sono stati considerati tutti gli artisti in maniera 

aggregata e sono stati esaminati i cinque decenni che intercorrono dal 1970 al 2018, in 

modo da analizzare le vendite nel periodo in cui il movimento è caduto nell’oblio (1970-

1979), nei periodi della ripresa dell’interesse (1980-1999) e nei due decenni successivi 

(2000- 2010 e 2011-2018). L’analisi per artista prevede invece un approfondimento 

dell’analisi di mercato di ciascun membro della Confraternita. 

 

Sono state inoltre prese in considerazione le differenze tra i prezzi di stima ed il prezzo di 

aggiudicazione (disponibili solo dal 1991 in poi) e si è svolta un’analisi delle vendite 

ripetute e delle opere di grande importanza o la cui vendita è risultata un record nelle 

aggiudicazioni d’asta. 
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Sono state infine analizzate le Victorian, Pre-Raphaelite & British Impressionist art, 

sessioni d’asta dedicate in parte anche alla vendita delle opere d’arte realizzate dagli 

artisti della Confraternita. Per ciascuna sessione sono state raccolte le informazioni 

riguardanti il numero dei lotti offerti, il valore delle vendite totale, il prezzo di 

aggiudicazione medio, l’opera che ha raggiunto il prezzo di vendita più alto ed analizzando 

eventuali casi di lotti a cui sono associate storie o proprietari particolari.  

 

Si vuole, con questa analisi, esaminare come le vendite all’asta degli artisti preraffaelliti 

siano mutate nel corso dei decenni in seguito a quella serie di avvenimenti esterni, come 

mostre d’arte o docufilm televisivi, che sono già stati descritti nel primo capitolo di questo 

lavoro. 

 

 

2.2 Indagine preliminare: Analisi delle vendite all’asta nel 2018 

Lo scopo di questa indagine preliminare è quello di identificare le case d’asta più attive 

nella vendita di opere preraffaellite. È stata quindi fatta un’indagine preliminare delle 

vendite dell’anno 2018, che ha avuto come scopo principale quello di ricercare le vendite 

di opere della PRB svoltesi in tutte le case d’asta del mondo.  

 

La tabella 2.1 illustra tutte le vendite all’asta di opere attinenti alla Confraternita svoltesi 

nel 2018. 

 

Data Casa d’asta Sede Artista Titolo 

dell’opera 

07/02/18 Bonhams Knightsbridge William 

Holman Hunt 

View of Jaffa 

20/03/18 Bonhams Knightsbridge William 

Holman Hunt 

Buffaloes 

working on a 

pump 

29/04/18 Sotheby’s Sidney James 

Collinson 

For sale 

11/07/18 Christie’s Londra Dante Gabriel 

Rossetti 

Designs For 

Stained Glass 

11/07/18 Christie’s Londra Dante Gabriel 

Rossetti 

Head study of 

Marie Spartali 

Stillman (1844-
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1927) for 

‘Dante’s Dream’ 

12/07/18 Sotheby’s Londra Dante Gabriel 

Rossetti 

The return of 

Tibullus to Delia 

12/07/18 Sotheby’s Londra John Everett 

Millais 

Yeomen Of The 

Guard, St James’ 

Palace (Recto), 

Sketch Of Two 

Seated Women 

(Verso) 

12/07/18 Sotheby’s Londra John Everett 

Millais 

A dream at dawn 

20/09/18 Swann Galleries New York Dante Gabriel 

Rossetti 

Diligentia 

20/09/18 Swann Galleries New York Dante Gabriel 

Rossetti 

The embrace 

11/12/18 Christie’s Londra Dante Gabriel 

Rossetti 

The Three fates 

11/12/18 Christie’s Londra Dante Gabriel 

Rossetti 

Joshua, a design 

for stained glass 

11/12/18 Christie’s Londra William 

Holman Hunt 
Kings carousing; 

and The Beggar 

Maid, a design for 

Moxon's 

Tennyson 

 

11/12/18 Christie’s Londra William 

Holman Hunt 
The Synagogue; 

The Sheik, 

Engedi; and The 

road going up 

from Gihon and 

Hinnom 

 

11/12/18 Christie’s Londra John Everett 

Millais 

John Wicliffe 

Taylor at the age 

of five 

13/12/18 Sotheby’s Londra Dante Gabriel 

Rossetti 

Sketch of lovers 

for ‘The blessed 

damozel’ 

Tabella 2.1: vendite all’asta realizzate nel 2018 

 

Come è possibile notare dalla tabella 2.1, delle 10 vendite dell’anno 2018 solo due lotti 

sono stati venduti da una casa d’asta diversa da quelle prese in considerazione in questo 

studio. La maggioranza dei lotti sono stati offerti da Christie’s, Sotheby’s e Bonhams, 
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principalmente nelle loro sedi londinesi (sedi di Londra e Knightsbridge) a cui si aggiunge 

un’unica vendita australiana nella sede di Sidney della casa d’asta Christie’s. 

 

In seguito a tale indagine preliminare si è scelto di analizzare le aggiudicazioni d’asta di 

Christie’s, Sotheby’s e Bonhams, in tutte le loro sedi sia londinesi che europee ed extra-

europee. Nonostante Bonhams e Swann Galleries abbiano venduto nel 2018 lo stesso 

numeri di lotti, si è scelto di includere la prima ed escludere la seconda poiché Bonhams 

è una casa d’asta inglese che vanta numerose altre vendite di opere preraffaellite negli 

anni precedenti, a differenza di Swann Galleries in cui tali vendite sono inferiori.  

 

 

2.3 Victorian, Pre-Raphaelite & British Impressionist Art: le sessioni d’asta di 

Christie’s e Sotheby’s dedicate alla Confraternita 

La Victorian, Pre-Raphaelite & British Impressionist art è una sessione d’asta organizzata 

dalle case d’asta Christie’s e Sotheby’s i cui lotti comprendono, insieme ad opere vittoriane 

ed impressioniste, anche opere d’arte di artisti che fanno parte della Confraternita dei 

Preraffaelliti. Durante tale sessione si considerano non solo i sette fondatori, ma anche gli 

artisti associati e quelli facenti parte della cosiddetta Second Generation, come John 

William Godward, Lawrence Alma-Tadema e Edward Burne-Jones.  

 

Tali sessioni d’asta comprendono generalmente una vasta gamma di stili e temi, la cui data 

di realizzazione spazia dalla seconda metà del XIX secolo alla seconda metà del XX. 

Durante il corso degli anni e con il susseguirsi di vendite e prezzi marrimi di 

aggiudicazione sempre più significativi, si è reso evidente come le vendite abbiano 

rispecchiato il forte interesse nei confronti dei lavori di artisti inglesi, che hanno visto 

collezionisti affermati in competizione con sempre più nuovi acquirenti ed offerenti 

provenienti da tutte le parti del mondo.  

 

Christie’s è senza dubbio tra i principali leader nel mercato delle opere preraffaellite. Da 

oltre due decadi la casa d’asta si occupa di cercare e successivamente vendere opere di 

grande importanza, come quelle di John Everett Millais, Edward Coley Burne-Jones e 

Frederic Lord Leighton.  
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Tali sessioni si svolgono due volte l’anno nella sede londinese della casa d’asta, generalmente 

nei mesi di luglio e dicembre.  

 

Si fa presente inoltre che il nome della sessione è Victorian, Pre-Raphaelite & British 

Impressionist Art solo dal 2014; negli anni precedenti essa era denominata Victorian & British 

Impressionist art, facendo rientrare le opere preraffaellite all’interno dell’arte vittoriana. 

Per quanto tale cambiamento di nome sembri insignificante, esso testimonia invece la 

crescita dell’interesse verso i Preraffaelliti durante questi ultimi anni, tale da meritare una 

categoria a parte nelle vendite all’asta. 

 

 

Nella tabella 2.2 sono elencati per sessione il numero dei lotti offerti e il valore delle 

vendite delle Victorian, Pre-Raphaelite & British Impressionist art di Christie’s. 

 

 

Data Numero lotti offerti Valore delle 
vendite totale  
(in GBP) 

Prezzo medio  

(in GBP) 

15 dicembre 2010 156 3.460.625 22.184 

15 giugno 2011 145 3.056.525 21.080 

15 dicembre 2011 90 2.940.500 32.672 

31 maggio 2012 107 7.925.550 74.070 

13 dicembre 2012 109 6.340.550 58.170 

11luglio 2013 125 22.201.975 177.616 

12 dicembre 2013 104 5.888.375 56.619 

17 giugno 2014 142 9.541.250 67.192 

11 dicembre 2014 102 4.754.025 46.608 

16 giugno 2015 113 5.805.250 51.374 

16 dicembre 2015 175 2.973.500 16.992 

13 luglio 2016 221 4.501.650 20.370 

14 dicembre 2016 110 2.617.000 23.791 

11 luglio 2017 120 3.663.875 30.532 

13 dicembre 2017 122 2.471.000 20.254 

11 luglio 2018 179 4.961.500 27.718 
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11 dicembre 2018 217  2.488.125 11.466 

Tabella 2.2: numero di lotti offerti, valore delle vendite totale e prezzo di aggiudicazione medio delle 

Victorian, 

 Pre-Raphaelite & British Impressionist art di Christie’s nel periodo 2010-2018 

 

Come è possibile notare, il numero dei lotti per ogni sessione d’asta varia di anno in anno, 

comunque nell’intervallo [90, 221].  Il record massimo in termini di valore delle vendite 

corrisponde a luglio 2013, in cui il valore delle vendite è arrivato a 22.201.975 sterline 

britanniche (la cifra più alta mai raggiunta in tale categoria) grazie soprattutto alla 

vendita dell’acquerello Love Among the Ruins, realizzato dall’artista associato ai 

Preraffaelliti Edward Coley Burne-Jones e venduto alla cifra record di 14.845.875 sterline. 

Tale vendita è riuscita a stabilire non solo un nuovo record mondiale all’asta per l’artista 

(basti pensare che il prezzo di stima dell’opera era di 3-5 milioni, quasi 1/5 del prezzo 

realizzato), ma anche per il mondo delle aste, diventando il dipinto preraffaellita più 

costoso della storia. Il lotto è stato acquistato dalla National Trust e si trova oggi nel 

Wightwick Manor, un maniero che costituisce oggi uno dei pochi ancora esistenti esempi 

di abitazioni costruite ed arredate secondo lo stile e l’influenza dell’Estetismo e del 

movimento Arts and Crafts. 

A testimonianza della perdita di appeal dello stile preraffaellita agli inizi del ‘900, basti 

pensare l’opera è stata venduta per la prima volta nel 1908 per 1.650 sterline, e che non 

è di certo un caso che, 105 anni dopo, l’opera sia stata venduta ad un tale prezzo giusto a 

pochi mesi dalla fine della mostra Pre-Raphaelites: Victorian Avant-Garde del Tate Britain, 

che ha riscosso un grandissimo successo ed ha fatto ri-conoscere al grande pubblico la 

Confraternita. 

 

Il secondo valore delle vendite più alto è stato invece raggiunto durante l’asta di giugno 

2014, con 9.541.250 sterline. Tra i lotti era presente anche la tela ad olio Isabella and the 

pot of basil di William Holman Hunt, venduta per 2,882,500 GBP e che è riuscita a stabilire 

un nuovo record per l’artista dopo quello del 1994, in cui Hunt aveva raggiunto la somma 

di 1,8 milioni.  

 

Per quanto riguarda invece le vendite di Sotheby’s, la casa d’asta ha il primato per i record 

di vendita di opere dell’artista associato Lawrence Alma-Tadema, con The finding of Moses 

venduto a New York nel 2010 per quasi 36 milioni di dollari (corrispondenti a 27,672,258 
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sterline britanniche), e che ha superato di oltre dieci volte il suo prezzo di stima, e The 

meeting of Anthony and Cleopatra: 41 d.C., venduto a New York nel 2011 per 29,202,500 

USD, pari a 22,418,209 GBP, con un prezzo di stima di 3-5 milioni di dollari.  

 

La sessione Victorian, Pre-Raphaelite & British Impressionist Art di Sotheby’s si tiene a 

Londra due volte l’anno nei mesi di luglio e dicembre. Si tenga inoltre presente che il 

nome corrente della sessione d’asta è tale solo dal 2015: dal 2011 al 2014 aveva il nome 

di British & Irish art, mentre prima del 2011 era denominata Victorian & Edwardian art. 

Ciò ancora una volta, come nel caso delle vendite di Christie’s, testimonia l’importanza 

delle opere preraffaellite negli ultimi anni, mentre in passato le opere preraffaellite 

venivano semplicemente classificate come opere inglesi o vittoriane.  

Nella prossima tabella verranno illustrati per sessione il numero dei lotti offerti ed il 

valore delle vendite totale delle Victorian, Pre-Raphaelite & British Impressionist art di 

Sotheby’s. Si noti che non sono presenti vendite nel 2010. 

Data Numero lotti offerti Valore delle 
vendite totale  
(in GBP) 

Prezzo medio di 
aggiudicazione (in 
GBP) 

11 maggio 2011 91 2.992.300 32.882 

15 novembre 2011 114 2.412.700 21.164 

10 maggio 2012 184 4.552.750 24.743 

13 novembre 2012 160 3.913.225 24.458 

23 maggio 2013 89 4.970.150 55.844 

19 novembre 2013 100 7.178.250 71.782 

22 maggio 2014 108 4.120.750 38.155 

10 dicembre 2014 120 6.687.875 55.732 

15 luglio 2015 82 4.667.625 56.922 

17 dicembre 2015 70 3.933.250 56.190 

14 luglio 2016 52 2.768.625 53.243 

15 dicembre 2016 64 3.179.125 49.674 

13 luglio 2017 89 3.277.875 36.830 

14 dicembre 2017 82 1.812.250 22.100 

12 luglio 2018 92 7.283.800 79.172 

13 dicembre 2018 87  3.210.375 36.900 

Tabella 2.3: numero di lotti offerti, valore delle vendite totale e prezzo medio nelle aste Victorian, 

 Pre-Raphaelite & British Impressionist art di Sotheby’s nel periodo 2010-2018 
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A differenza di Christie’s, il valore delle vendite totale di Sotheby’s tende ad essere più 

stabile nel tempo e orientato verso una crescita generale. Nel primo picco del decennio 

avvenuto nella vendita di maggio 2012 è succeduto un calo del 14% nel novembre dello 

stesso anno. Stessa cosa è avvenuta nel novembre 2013, nella cui sessione d’asta 

Sotheby’s ha raggiunto l’allora record del decennio, superato solo nella sessione di luglio 

2018, al quale è succeduto un calo del 42% nella sessione di maggio dell’anno successivo. 

Dopo la successiva crescita nel dicembre del 2014, il valore delle vendite totale ha subìto 

un generale calo, fino a raggiungere nel dicembre 2017 il minor punteggio del decennio 

con 1.812.250 GBP, che però è stato immediatamente seguito da un aumento del 301% 

nel luglio del 2018, dove è stato raggiunto il record più alto del valore delle vendite totale 

del decennio con 7.283.800 sterline. 

Quanto al prezzo medio di aggiudicazione, esso è variabile negli anni. Il prezzo di 

aggiudicazione medio più alto si è verificato nel 2018, anno in cui è presente anche il 

valore delle vendite totale più alto. 

 

Menzione particolare va fatta per alcune vendite di grande importanza avvenute nel corso 

del decennio, come quella di Proserpine, un olio su tela realizzato nel 1874 da Dante 

Gabriel Rossetti e venduto per 3,274,500 GBP, che è riuscito così a stabilire un nuovo 

record dell’artista nelle vendite all’asta. Il lotto suscitò grande ammirazione, essendo 

stato descritto da Sotheby’s come tra le più importanti immagini dell’arte europea, dalle 

fattezze rossettiane immediatamente riconoscibili ed in grado di rappresentare l’artista 

al culmine della sua originalità. La notizia della vendita finì in numerosi importanti 

giornali inglesi come The Guardian e BBC News46. 

Altro importante lotto è stato l’acquerello di Edward Burne-Jones If Hope were not, Heart 

Should Break, che è riuscito a superare di più di tre volte il prezzo originario di stima di 

100-150.000 sterline. 

 

Grande successo ha inoltre riscosso la sessione del 12 luglio del 2018, i cui lotti erano 

costituiti in parte da opere venute alla luce dopo essere state per anni custodite in 

collezioni private: la frenesia generata dall’avvenimento causò una forte offerta da parte 

                                                 
46 https://www.theguardian.com/artanddesign/2013/jul/10/rossetti-painting-prosperpine-sothebys ; 
  https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-23283887 . 
 

 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2013/jul/10/rossetti-painting-prosperpine-sothebys
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-23283887
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dei bidders, portando come conseguenza che molti lotti sono stati venduti ad un prezzo 

di gran lunga superiore al prezzo di stima, come nel caso di The Siren di John William 

Waterhouse, venduto per 3,835,800 GBP e con un prezzo di stima di 1-1,5 milioni, e 

degli acquerelli di Simeon Solomon Bacchus, venduto per 237.500 GBP e con un 

intervallo di stima di 60.000-80.000 GBP, e In the summer Twilight, venduto per 

137.500 GBP ma con un intervallo di stima di 30.000-50.000 GBP. 

 

Nelle tabelle 2.3 e 2.4 sono analizzate le opere che hanno raggiunto il prezzo di vendita 

più alto durante le sessioni d’asta di Christie’s e Sotheby’s . Si ritiene necessario 

svolgere tale analisi poiché, essendo le Victorian, Pre-Raphaelite & British Impressionist 

art delle sessioni d’asta in cui le opere preraffaellite non sono gli unici lotti presenti ma 

solo una parte, si rivela imprescindibile comprendere quale sia il peso delle opere della 

PRB rispetto alle altre opere presenti nella stessa vendita all’asta.  

 

Data Artista Opera Prezzo (in GBP) 

15 dicembre 2010 Henry Herbert La 

Thangue 

Shaking down cider 

apples 

349.250 

15 giugno 2011 Frank Cadogan 

Cowper 

The blue bird 373.250 

15 dicembre 2011 William Powell Frith The derby day 505.250 

31 maggio 2012 Dante Gabriel Rossetti The salutation of 

Beatrice 

2.169.250 

13 dicembre 

2012 

John William Godward Far away from 

thoughts 

1.049.250 

11luglio 2013 Edward Coley Burne-

Jones 

Love among the ruins 14.8845.875 

12 dicembre 

2013 

Edward Coley Burne-

Jones 

Evening 506.500 

17 giugno 2014 William Holman Hunt Isabella and the pot 

of basil 

2.882.500 

11 dicembre 

2014 

John William 

Waterhouse 

Juliet 962.500 

16 giugno 2015 James Joseph Tissot Les demoiselles de 

province 

1.212.500 
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16 dicembre 2015 John Atkinson 

Grimshaw 

An autumn lane 314.500 

13 luglio 2016 Dante Gabriel Rossetti A woman combing 

her hair, Fanny 

Cornforth 

542.500 

14 dicembre 2016 John Atkinson 

Grimshaw 

Glasgow, Twilight 185.000 

11 luglio 2017 John William 

Waterhouse 

Isabella and the pot 

of basil 

1.157.000 

13 dicembre 2017 James Smetham The mandolin 476.750 

11 luglio 2018 John William 

Waterhouse 

Flora 500.750 

11 dicembre 

2018 

Edward Coley Burne-

Jones 

Love disguised as 

Reason 

168.750 

Tabella 2.3: Opere che hanno ottenuto il prezzo più elevato in ciascuna sessione delle  Victorian, Pre-

Raphaelite & British Impressionist art di Christie’s nel periodo 2010-2018. In grassetto sono riportate le 

opere preraffaellite. 

 
Su 17 sessioni d’asta, sono state 11 le opere preraffaellite che hanno raggiunto il prezzo 

più elevato di vendita nella sessione: ciò significa che, tra quelle proposte in ogni sessione, 

quelle della Confraternita sono le opere che riscuotono il maggior successo. Tale 

popolarità è riscontrabile anche analizzando i prezzi massimi: le opere ad aver superato 

il milione di sterline, ad eccezione di Les demoiselles de province di John Joseph Tissot, 

sono state realizzate da artisti preraffaelliti. Menzione particolare deve essere fatta per 

Love among the ruins di Edward Coley Burne-Jones che, come già menzionato 

precedentemente è riuscito a realizzare un prezzo record, superando di circa sei volte il 

prezzo medio di tali sessioni d’asta. 

 
 

Data Artista Opera Prezzo (in GBP) 

11 maggio 2011 Edward John Poynter Andromeda 361.250 

15 novembre 

2011 

Edmund Blair 

Leighton 

Stitching the 

standard 

373.250 

10 maggio 2012 Sir William Orpen Portrait of Rose, fourth 

marchioness of 

Headfort 

577.250 
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13 novembre 

2012 

James Guthrie In the orchard 601.250 

23 maggio 2013 Francis Campbell 

Boileau Cadell 

Reflections 686.500 

19 novembre 

2013 

Dante Gabriel Rossetti Prosepine 3.274.500 

22 maggio 2014 Philip Watson Steer Tired out 674.500 

10 dicembre 2014 Dante Gabriel Rossetti Venus Verticordia 2.882.500 

15 luglio 2015 Alfred James Munnings Ned Osborne on grey 

tick 

605.000 
 

17 dicembre 2015 Lawrence Alma-

Tadema 

The sculptor’s model 965.000 

14 luglio 2016 Edward Coley Burne-

Jones 

If hope were not, 

heart should break 

329.000 

15 dicembre 

2016 

George Clausen The bird’s nest 452.750 

13 luglio 2017 Dante Gabriel Rossetti Lady Lilith 680.750 

14 dicembre 2017 John Roddam Spencer 

Stanhope 

Penelope 645.000 

12 luglio 2018 John William 

Waterhouse 

The Siren 3.835.800 

13 dicembre 

2018 

John William Godward At the fountain 370.000 

Tabella 2.4: elenco delle opere che hanno ottenuto il prezzo più elevato in ciascuna sessione delle  

Victorian, Pre-Raphaelite & British Impressionist art di Sotheby’s nel periodo 2010-2018. In grassetto sono 

riportate le opere preraffaellite. 

 

Anche nel caso di Sotheby’s, le opere con il prezzo più alto ad essere state vendute durante 

le sessioni d’asta sono costituite per più della metà da opere preraffaellite. Inoltre, le 

opere ad aver superato il milione di sterline sono state unicamente realizzate da artisti 

della Confraternita. L’opera ad aggiudicarsi il prezzo più alto nel periodo analizzato è The 

Siren di John William Waterhouse, venduto per quasi quattro milioni di sterline. Tuttavia, 

Waterhouse non faceva parte dei sette fondatori della Confraternita, poiché le sue opere 

sono state da lui realizzate qualche decennio dopo lo scioglimento di essa, tale da essere 
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spesso menzionato quale “Preraffaellita moderno”.47 Ciò porta ad una riflessione: nel 

periodo analizzato, dei sette membri originari della Confraternita solo Dante Gabriel 

Rossetti e William Holman Hunt sono riusciti a raggiungere il prezzo più alto tra le vendite 

della sessione. Gli altri record sono stati infatti raggiunti da artisti associati o della second 

generation come Lawrence Alma-Tadema, John William Godward ed Edward Coley 

Burne-Jones. È evidente quindi che, in una prassi di “allievo che supera il maestro”, gli 

artisti ad essersi avvicinati al movimento solo in un secondo momento abbiano nel secolo 

corrente raggiunto una fama tale da superare quella degli artisti fondatori della 

Confraternita. 

 

Per ultimo, si fa menzione dei tre record raggiunti da Gabriel Rossetti per le vendite di 

Proserpine, Venus Verticordia e Lady Lilith. Rossetti è l’unico artista che nel decennio 

2010-1018 sia riuscito a raggiungere più di una volta il record delle vendite; ciò non 

stupisce, vista l’aura enigmatica e sventurata acquisita negli ultimi anni grazie al 

diffondersi delle notizie riguardanti il tempestoso matrimonio con la fragile Elizabeth 

Siddal, terminato con il suicidio di lei, e le numerose relazioni adulterine che andava 

tessendo con le sue modelle. Le opere ad aver infatti raggiunto cifre record sono proprio 

quelle in cui ad essere ritratte sono state Jane Burden, Alexa Wilding e Fanny Cornforth, 

modelle e amanti di Rossetti. 

 

 

2.4 Valore delle vendite totale e record di vendita 

In questo paragrafo si analizzerà il valore delle vendite totale ed i record raggiunti delle 

vendite all’asta di Christie’s, Sotheby’s e Bonhams durante il periodo che intercorre tra il 

1970 ed il 2018. Un’analisi più dettagliata di ciascun decennio è riportata nel paragrafo 

successivo. 

Per questa analisi sono state esaminate 915 vendite per un valore complessivo di 

64.517.804 sterline britanniche. 

Nella tabella 2.5 sono illustrati il numero dei lotti ed il valore delle vendite totale per 

ciascun decennio. 

 

                                                 
47 TRIPPI, PRETTEJOHN, UPSTONE 2009 
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Periodo N.lotti Valore delle vendite 
totale (in GBP) 

1970-1979 139 831.243 

1980-1989 224 5.546.809 

1990-1999 159 14.231.161 

2000-2010 237 15.296.907 

2011-2018 161 28.727.684 

TOTALE 915 64.733.804 

Tabella 2.5: numero di lotti e valore delle vendite totale delle tre case d’asta Christie’s Sotheby’s e 

Bonhams suddiviso per decennio 

 

Si può notare che il valore delle vendite totale ha subito un incremento nel corso dei 

decenni ed in particolare durante gli anni ’80, in cui il valore delle vendite è aumentato di 

quasi sei volte rispetto agli anni ‘70, e nel decennio 2010-2018, che ha visto un incremento 

dell’86% rispetto agli anni ‘90. Tali aumenti corrispondono ai periodi di ri-scoperta della 

Confraternita già menzionati nel primo capitolo, ovvero durante la prima mostra alla Tate 

Britain nel 1984 e la seconda mostra, svoltasi nello stesso museo tra il settembre del 2012 

ed il gennaio del 2013. In entrambi i casi le mostre hanno attirato un gran numero di 

visitatori, permettendo così al grande pubblico di conoscere la storia della Confraternita 

e degli artisti che ne hanno fatto parte; aumentando così il numero degli offerenti, 

composti da collezionisti, acquirenti occasionali ma anche musei, che soprattutto negli 

anni ’80 hanno sfruttato l’onda di fama dei Preraffaelliti per acquistare opere della 

Confraternita da esporre nelle proprie sale, come nel caso della Tate Gallery, della 

Manchester Art Gallery e della Laing Art Gallery. 

 

Quanto al numero dei lotti venduti, si noti che ad un innalzamento dei lotti corrisponde 

generalmente un abbassamento nel decennio successivo. È importante inoltre 

considerare che nei decenni in cui sono stati offerti un minor numero di lotti si è in realtà 

assistito ad una importante crescita del valore delle vendite: ciò significa che, in 

particolare negli anni ’90 e nel decennio 2000-2010, nonostante siano state vendute meno 

opere c’è comunque stato un aumento del prezzo medio di aggiudicazione rispetto ai 

decenni passati.  
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La tabella 2.6 illustra, per ciascun decennio, le opere che hanno ottenuto il più elevato 

prezzo di aggiudicazione nel decennio considerato. 

 

Periodo Casa d’asta Opera Prezzo di 
aggiudicazione (in 
GBP) 

1970-1979 Sotheby’s Rienzi vowing to 

obtain justice for 

death of his brother 

(William Holman 

Hunt) 

60.000 

1980-1989 Christie’s The proscribed 

Royalist (John Everett 

Millais) 

975.000 

1990-1999 Sotheby’s The Shadow of death 

(William Holman 

Hunt) 

2.125.000 

2000-2010 Christie’s Pandora (Dante 

Gabriel Rossetti)  

2.643.750 

2011-2018 Sotheby’s A Christmas Carol 

(Dante Gabriel 

Rossetti) 

4.562.500 

 Tabella 2.6: prezzi di vendita delle opere che hanno nei decenni raggiunto il prezzo più elevato 

 

Così come avvenuto per il valore delle vendite totale, anche i prezzi massimi tendono ad 

aumentare con il passare dei decenni. Ancora una volta, i decenni nei quali il prezzo 

massimo ha subìto una importante crescita corrispondono agli anni ’80, con un aumento 

del 1.525%, (circa 17 volte il record degli anni ’70), e gli anni 2011-2018, con un aumento 

pari al 73%, quasi il doppio del decennio precedente. Anche qui, il motivo di tale 

incremento è da trovarsi nelle mostre della Tate Britain.  

Sotheby’s è la casa d’asta con il maggior numero di prezzi record aggiudicati, mentre si 

noti come Bonhams non figuri in tale tabella, in quanto nessuno dei suoi lotti ha raggiunto 

cifre record.  

Gli artisti con il maggior numero di opere record sono stati William Holman Hunt e Dante 

Gabriel Rossetti, con prezzi di aggiudicazione che superano nella maggior parte dei casi i 

due milioni.  
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Si considerino ora separatamente le case d’asta prese in considerazione nel presente 

studio. Si può osservare come Sotheby’s sia la casa d’asta che offre il maggior numero di 

lotti venduti realizzati da artisti della Confraternita, mentre Christie’s è quella con un 

valore delle vendite totale maggiore (per quanto i valori delle vendite di Christie’s e 

Sotheby’s si differenzino in realtà per poco più di 170.000 sterline. La casa d’asta 

Bonhams assume in questa analisi un’importanza minore per quanto riguarda le opere 

d’arte di artisti preraffaelliti, con soli 63 lotti offerti ed un valore delle vendite totale di 

666.294 GBP, circa 48 volte inferiore a quello delle altre due case d’asta prese in 

considerazione (si vedano le tabelle 2.8-2.10) 

 

Periodo N. lotti Valore delle vendite 
totale (in GBP) 

1970-1979 57 288.612 

1980-1989 74 2.177.191 

1990-1999 78 5.521.890 

2000-2010 104 9.126.138 

2011-2018 80 14.926.431 

TOTALE 393 32.040.262 

Tabella 2.8: numero di lotti e valore delle vendite totale di Christie’s per decennio 

 

Dalla tabella 2.8si nota un aumento del valore delle vendite per la casa d’asta Christie’s. 

Ancora una volta i cambiamenti maggiori tra i valori delle vendite sono riscontrabili negli 

anni ’90, con un aumento del 153% rispetto agli anni ‘80, e nel decennio 2011-2018, con 

un incremento del 64%, pari a più del doppio del valore delle vendite del decennio 

precedente. Quanto al numero dei lotti offerti, essi tendono ad aumentare ad eccezione 

del decennio 2011-2018, in cui si verifica una diminuzione dei lotti del 23%. Il record più 

alto è avvenuto nell’ultimo decennio, con un valore delle vendite pari a quasi 15 milioni 

di sterline britanniche. 

 

Periodo N. lotti Valore delle vendite 
totale (in GBP) 

1970-1979 82 542.631 

1980-1989 149 3.469.043 

1990-1999 79 8.709.271 



 60 

2000-2010 100 6.005.491 

2011-2018 46 13.142.012 

TOTALE 456 31.868.448 

Tabella 2.9: numero di lotti e valore delle vendite totale di Sotheby’s 

 

Il valore delle vendite complessivo della casa d’asta Sotheby’s in relazione alle vendite di 

opere preraffaellite si rivela poco inferiore a quello di Christie’s, mentre l’andamento del 

valore delle vendite di decennio in decennio e il numero dei lotti offerti è molto variabile. 

Per quanto si assista ad un incremento generale del valore delle vendite con i consueti 

apici negli anni ’80 e nel decennio 2011-2018, con un incremento di rispettivamente 

539% e 119%, si è verificata nel decennio 2000-2010 una contrazione pari al 31%. 

Quanto al numero dei lotti offerti, ad una riduzione di essi corrisponde un aumento del 

valore delle vendite: ciò significa che, nonostante vengano proposti meno lotti, essi sono 

stati venduti a prezzi più alti, come nel caso di The Shadow of Death, olio su tavola di 

William Holman Hunt venduto nel 1994 per più di due milioni di sterline e A Christmas 

Carol, olio su tavola di Dante Gabriel Rossetti venduto nel 2012 per più di quattro milioni 

e mezzo.  

Si segnala infine che nel decennio 2000-2010, su 100 lotti offerti quasi la metà sono 

rimasti invenduti. Questo spiegherebbe la riduzione del 31% precedentemente 

menzionata, dovuta con molta probabilità alla crisi economica mondiale avvenuta nel 

2007 che prende il nome di “Grande Recessione”, innescata dallo scoppio di una bolla 

immobiliare negli Stati Uniti e che ben presto generò una crisi finanziaria a catena anche 

nei paesi europei.48 

 

Periodo N. Lotti Valore delle vendite 
totale (in GBP) 

1970-1979 0 0 

1980-1989 1 575 

1990-1999 0 0 

2000-2010 33 156.878 

2011-2018 29 508.841 

TOTALE 63 666.294 

Tabella 2.10: numero di lotti e valore delle vendite totale di Bonhams 

                                                 
48 POSNER 2011 
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Tra le tre case d’asta prese in considerazione in questo studio, Bonhams si dimostra 

essere quella meno fruttuosa in termini di valore delle vendite totale e numero di lotti 

offerti. Per ben vent’anni, negli anni ’70 e negli anni ’90, la casa d’asta non ha proposto 

neppure un’opera preraffaellita, e anche negli anni in cui si trovano lotti di artisti 

preraffaelliti, nessuna vendita supera il mezzo milione di sterline, generando un valore 

delle vendite totale di neanche 700.000 GBP. Con ciò si rende evidente che Bonhams non 

investe in opere preraffaellite tanto quanto Christie’s e Sotheby’s, essendo il suo valore 

delle vendite totale di cinquant’anni di poco inferiore, ad esempio, al prezzo finale di una 

singola opera di Salvador Dalí venduta dalla stessa casa d’asta (Cour ouest de l'île des morts 

- obsession reconstitutive d'après Böcklin, GBP 798,650). 

 

Le tabelle 2.11-2.13 illustrano le opere che hanno ottenuto i più elevati prezzi di 

aggiudicazione nei diversi decenni considerati. Tra i sette artisti fondatori della 

Confraternita dei Preraffaelliti, solo John Everett Millais, William Holman Hunt e Dante 

Gabriel Rossetti siano riusciti a raggiungere prezzi record nei decenni presi in analisi. Tra 

i tre inoltre, Millais è l’artista che è riuscito più volte a vendere un’opera il cui prezzo di 

vendita si sia rivelato il più alto del decennio. Il prezzo più alto raggiunto spetta a 

Sotheby’s, che è riuscito a vendere A Christmas Carol di Rossetti per più di quattro milioni 

di GBP. 

Periodo Opera Prezzo di aggiudicazione 

(in GBP) 

1970-1979 Huguenot on Saint 

Bartholomew's Day refusing 

to shield himself from danger  

(John Everett Millais) 

37.500 

1980-1989 The proscribed Royalist (John 

Everett Millais) 

 

975.000 

1990-1999 Sleeping (John Everett 

Millais) 

 

2.091.500 

 

2000-2010 Pandora (Dante Gabriel 

Rossetti) 

2.643.750 

 

2011-2018 Isabella and the pot of basil 

(William Holman Hunt) 

2.882.500 

 

Tabella 2.11: record di vendita di Christie’s suddivisi per decennio 
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La tabella 2.11 mostra i record di vendita di Christie’s. Come è stato possibile constatare 

nel valore delle vendite totale della casa d’asta, i prezzi di aggiudicazione aumentano di 

decennio in decennio. Gli anni ’80 risultano essere i più interessanti in termini di aumento 

del prezzo di aggiudicazione, con un incremento del prezzo massimo del 2.500% rispetto 

al decennio precedente, corrispondente a 25 volte la somma del decennio precedente. 

Segue poi un ulteriore incremento negli anni ’90, corrispondente al 115% (più del doppio 

del record degli anni ’80). I decenni che intercorrono tra il 1990 ed il 2018 appaiono molto 

stabili, con cifre che superano i due milioni, arrivando addirittura a sfiorare i tre 

nell’ultimo decennio. 

Tra gli artisti presenti, John Everett Millais è l’artista con il maggior numero di opere 

vendute, con un ricavo pari a 3.104.000 GBP, mentre Dante Gabriel Rossetti e William 

Holman Hunt figurano una sola volta. 

Grazie alla vendita di Isabella and the pot of basil, realizzato da Hunt nel 1868, si è 

raggiunto un nuovo record per l’artista nelle vendite all’asta, superando quello del 1994 

di 1.8 milioni di sterline. 

  

Periodo Opera Prezzo di aggiudicazione 

(in GBP) 

1970-1979 Rienzi vowing to obtain justice 

for death of his brother 

(William Holman Hunt) 

60.000 

1980-1989 Yes (John Everett Millais) 356.890 

1990-1999 The Shadow of Death 

(William Holman Hunt) 

2.125.000 

 

2000-2010 Cherry Ripe (John Everett 

Millais) 

1.125.600 

 

2011-2018 A Christmas Carol  

(Dante Gabriel Rossetti) 

4.562.500 

 

Tabella 2.12: record di vendita di Sotheby’s suddivisi per decennio 

 

La tabella 2.13 mostra i record di vendita di Sotheby’s. Come si è già potuto constatare 

durante l’analisi del valore delle vendite totale, nel decennio 2000-2010 si assiste ad una 

diminuzione dei prezzi. Nel caso del prezzo massimo di aggiudicazione dello stesso 

decennio, esso diminuisce del -47%, per poi risalire del 306% nel 2011-2018. Con ciò è 

evidente che, nonostante il calo nel decennio 2000-2010, la casa d’asta è riuscita a 
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recuperare la propria posizione economica, arrivando addirittura a vendere A Christmas 

Carol di Rossetti per più di quattro milioni e mezzo, stabilendo un nuovo record per 

l’artista. L’olio su tavola apparteneva alla collezione privata dell’industriale William 

Lever, primo conte di Leverhume, appassionato di Rossetti e di cui possedeva più di una 

decina di opere realizzate dal più famoso dei Preraffaelliti. Durante l’asta del 2013 è stato 

acquistato da un collezionista e si trova quindi adesso in una collezione privata.  

 

Periodo Opera Prezzo di aggiudicazione 

(in GBP) 

1970-1979 // // 

1980-1989 Portrait of William Bennett 

(John Everett Millais) 

575 

1990-1999 // // 

2000-2010 Miranda (John Everett 

Millais) 

106.400 

2011-2018 Portrait of Jane Morris (Dante 

Gabriel Rossetti) 

146.500 

 

Tabella 2.13: record di vendita di Bonhams suddivisi per decennio 

 

La tabella 2.13 mostra i record di vendita di Bonhams. Fatta eccezione per gli anni ’70 

e ’90 in cui non figurano vendite di nessun tipo, i record degli altri decenni si rivelano 

abbastanza deboli, con vendite che non arrivano alle 150 mila sterline.  

Il decennio 2000-2010 si stacca dagli anni ’80 con un accrescimento del prezzo massimo 

pari a 185 volte quello del decennio precedente, mentre il prezzo di aggiudicazione più 

alto degli anni 2010-2018 supera quello del decennio anteriore del 38%. 

 

 

2.5 Analisi dei risultati per decennio 

Il seguente paragrafo è dedicato all’analisi dei dati attraverso una suddivisione per 

decennio, approfondendo le vendite del periodo che intercorre tra il 1970 ed il 2018.  

Obiettivo di questa parte di tesi è comprendere quale sia stato l’andamento del mercato 

nei diversi decenni, individuando il decennio più produttivo in termini di valore delle 

vendite, quello con il maggior numero di lotti venduti e quanto il decennio abbia influito 

sul totale in termini di valore delle vendite e numero di lotti offerti.  
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Si illustrerà il peso di ciascuna casa d’asta nelle vendite totali e quanto il loro valore delle 

vendite abbia inciso sul totale, esaminando inoltre i record di vendita ed i prezzi minimi. 

Verranno in seguito rese chiare le tecniche artistiche maggiormente utilizzate, quante 

opere di ciascun artista siano effettivamente state realizzate dopo il 1848 e quante invece 

prima (e che per questo non possono essere considerate opere preraffaellite), e quante 

siano state le opere vendute ad un prezzo superiore, inferiore o compreso nell’intervallo 

del prezzo di stima (analisi possibile solo a partire dagli anni 2000-2010).  

Si procederà infine con l’analisi delle opere vendute nel decennio da ciascun artista e del 

suo valore delle vendite decennale. 

 

2.5.1 Anni ‘70 

Gli anni dal 1970 al 1979 corrispondono al decennio precedente la grande riscoperta della 

Confraternita, avvenuta negli anni ’80. Per questo motivo le vendite di questi dieci anni 

rispecchiano tale fase d’oblio, sia in termini di lotti offerti (15%) che in termini di valore 

delle vendite totale (1%), il più basso tra i decenni presi in considerazione. Basti solo 

pensare che il valore delle vendite del 2010-2018 sarà di quasi quaranta volte superiore 

per notare subito quanto, durante questo periodo, la PRB fosse totalmente svalutata e 

considerata fuori moda.  

 

1970-1979  
Numero opere offerte 139  (15%) 

Numero di sessioni d’asta 80 

Valore delle vendite totale 831.243 GBP  (1%) 

Prezzo di aggiudicazione medio 6.113 GBP 

Prezzo di aggiudicazione minimo 78 GBP 
Prezzo di aggiudicazione massimo 60.000 GBP 

Tabella 2.14: decennio 1970-1979. Numero di opere aggiudicate all’asta, valore delle vendite totale, 
prezzo di aggiudicazione medio, prezzo minimo e prezzo massimo. Tra parentesi è riportata la 
percentuale sul  
totale complessivo registrato nel periodo 1970-2018. 

 

Negli Anni ’60 e ’70 l’arte preraffaellita (ma in generale tutta l’arte Vittoriana) era 

aspramente disprezzata da storici dell’arte e collezionisti, ritenuta «spazzatura sdolcinata 

e antiquata»49: collezionarla era considerato un hobby abbastanza economico che 

potevano permettersi anche le persone meno abbienti. La Confraternita dei Preraffaelliti 

                                                 
49 PAQUETTE 2014 
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era quindi caduta nell’oblio più totale, considerata fuori moda ed obsoleta rispetto ai 

grandi movimenti d’avanguardia che si erano venuti a creare in quel secolo. Cambia 

quindi il modo di vedere l’arte: è il decennio dell’Arte povera, della Land Art e del 

Postminimalismo, e le eteree ma statiche opere preraffaellite sembravano essere troppo 

lontane dal contesto artistico del periodo. Per questo motivo le vendite di tale decennio 

sono scarse e con prezzi di gran lunga inferiori di quelli che si realizzeranno nei decenni 

successivi, quando i temi della Confraternita verranno riscoperti e le modelle mistiche e 

sensuali delle opere preraffaellite riacquisteranno fama e importanza. 

 

Nel decennio 1970-1979 l’opera ad essere venduta al prezzo più alto è stata Rienzi vowing 

to obtain justice for the death of his brother, olio su tela realizzato da William Holman Hunt 

l’anno successivo alla formazione della confraternita (ed il primo a recare l’acronimo PRB 

sulla tela) e che raffigura Cola di Rienzo, notaio pontificio che guidò una rivolta popolare 

a Roma mentre, con il pugno sinistro alzato, giura di ottenere giustizia per la morte del 

fratello, ucciso in seguito ad uno scontro tra le famiglie Colonna ed Orsini. Il dipinto è stato 

venduto da Sotheby’s Londra nel 1973 per 60.000 sterline. L’opera ad essere stata 

venduta al prezzo più basso è stata invece Portrait of the artist’s daughter, Gladys, aged 

four di William Holman Hunt, venduta da Christie’s nel 1970 per 78 sterline. Lo schizzo, 

realizzato con penna ed inchiostro marrone, ritrae Gladys Millais Holman Hunt, l’unica 

figlia femmina dell’artista, e fa parte di una serie di quattro disegni eseguiti nel 1881 ed 

utilizzati come base per l’olio su tela Miss Flamborough, realizzato dall’artista l’anno 

successivo. A dimostrazione della già citata perdita di attrattiva nei confronti della 

Confraternita e della sua successiva ripresa a partire soprattutto dagli anni ’90 si 

menziona che, dopo la vendita del 1970, lo schizzo è stato venduto una seconda volta nel 

1999, con un prezzo di vendita superiore del +2.849%, corrispondente a quasi 30 volte il 

prezzo della prima vendita all’asta.  

Si noti come ciascun prezzo massimo e minimo sia stato raggiunto da opere realizzate da 

William Holman Hunt: l’artista detiene quindi, sia in positivo che in negativo, il record di 

prezzo nel decennio. 

 

 Christie’s Sotheby’s Bonhams 
Totale opere offerte  57 (41%) 82 (59%) 0 (0%) 

Valore delle vendite 
totale 

288.612 GBP (35%) 542.631 GBP (65%) 0 GBP (0%) 
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Prezzi di 
aggiudicazione 
medio 

5.250 GBP 6.699 GBP 0 GBP  

Prezzo di 
aggiudicazione 
minimo 

78 GBP 162 GBP 0 GBP  

Prezzo di 
aggiudicazione 
massimo 

37.500 GBP  60.000 GBP 0 GBP  

Tabella 2.15: decennio 1970-1979. Suddivisione per casa d’asta. Tra parentesi è riportata la percentuale sul 

totale registrato nel decennio considerato. 

 

 In riferimento alla già citata percentuale di lotti offerti nel decennio rispetto al totale, si 

osservi dalla tabella 2.15 che le vendite Sotheby’s corrispondono a più della metà, mentre 

Bonhams non ha venduto nessuna opera preraffaellita nel decennio in analisi. 

Quanto alle vendite di Christie’s, esse hanno inciso del 25% rispetto al valore delle vendite 

totale degli anni ’70, con un ammontare delle opere aggiudicate pari a quasi trecentomila 

sterline. L’opera ad essere stata battuta con il prezzo più alto dalla casa d’asta inglese è 

stata la tela Huguenot on Saint Bartholomew's Day refusing to shield himself from danger 

di John Everett Millais, venduta nel 1972 per 37.500 GBP. L’opera che invece detiene il 

prezzo più basso è stato il già menzionato schizzo di Gladys, la figlia di William Holman 

Hunt.  

 

In relazione alle vendite di Sotheby’s invece, il record della casa d’asta è stato il 

sopracitato Rienzi vowing to obtain justice for the death of his brother di Hunt, mentre il 

prezzo più basso è spettato a A staircase at Rochester Castle, Kent realizzato ancora una 

volta da Hunt nel 1852 e venduto nel 1975 per 162 GBP. L’opera era già stata venduta tre 

anni prima dalla stessa casa d’asta, con un prezzo doppio rispetto la somma realizzata nel 

1975. L’olio su tavola ha subìto quindi un calo di prezzo del -50% nel corso dello stesso 

decennio. Si accenna inoltre che, nel decennio 2010-2018, l’opera verrà rivenduta da 

Christie’s e riuscirà a raggiungere un prezzo di vendita 293 volte superiore a quello del 

1975. 

 

I Preraffaelliti erano degli artisti inusuali: per quanto aderissero alla stessa Confraternita 

e creassero opere con temi affini, avevano un modo di creare l’arte totalmente eterogeneo 

gli uni dagli altri; per questo motivo non era presente una tecnica prescelta o specifica per 

un particolare tipo di opere. Si può osservare la suddivisione delle opere per tecnica 
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artistica, con riferimento alle opere aggiudicate all’asta nel decennio considerato nella 

tabella 2.14. 

 

Tecnica artistica Quantità Percentuale rispetto al 
totale del decennio 

Olio su tela 57 (41%) 
Olio su tavola 22 (16%) 
Acquerello 14 (10%) 
Matita 13 (9%) 
Tecniche miste 12 (9%) 
Gessetti 9 (7%) 
Inchiostro 5 (4%) 
Penna 3 (2%) 
Gouache 2 (1%) 
Tecnica non disponibile 2 (1%) 

Tabella 2.14: decennio 1970-1979, suddivisione dei lotti per tecnica artistica. Tra parentesi è riportata la 

percentuale sul totale del decennio considerato. 

 

Le opere realizzate attraverso la tecnica pittorica dell’olio su tela corrispondono a quasi 

la metà dei lotti, con una presenza pari al 41%. Segue poi l’olio su tavola, con una 

percentuale del 16%, a cui seguono l’acquerello (10%), la matita 9%, i gessetti colorati 

(7%), l’inchiostro (4%) e la penna (2%). La tecnica del gouache si posiziona all’ultimo 

posto, con una vendita che corrisponde all’1% mentre le tecniche miste, ovvero realizzate 

attraverso l’utilizzo di più medium artistici contemporaneamente, corrisponde al 9%. 

 

Come spesso è stato detto, la Confraternita si è ufficialmente formata nel 1848: le opere 

realizzate prima di tale anno non possono quindi essere considerate vere e proprie opere 

preraffaellite, ma che comunque, per questioni pratiche (l’artista che le ha realizzate, che 

siano opere precedenti o successive al 1848, è sempre lo stesso) spesso fanno parte delle 

sessioni dedicate alla vendita delle opere preraffaellite. È interessante quindi soffermarsi 

su quante opere siano effettivamente preraffaellite e quante invece siano state realizzate 

in precedenza. Tale confronto è l’oggetto della tabella 2.15. 

 

Lotti precedenti al 1848 Successivi al 1848 Data non presente 

5 100 34 

Tabella 2.15: Analisi delle opere realizzare prima e dopo il 1848 
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Come è possibile notare, le opere realizzate dopo il 1848 sono in netta maggioranza 

rispetto a quelle realizzate in precedenza, corrispondenti solo a cinque lotti. Questi ultimi, 

fatta eccezione per Love at first sight di William Holman Hunt, non hanno raggiunto prezzi 

superiori alle 800 sterline. Si tratta nella maggior parte dei casi (e non solo del decennio 

preso in considerazione in questo paragrafo) di disegni, schizzi o tele realizzate dagli 

artisti in fase giovanile (come nel caso di John Everett Millais, il cui precoce interesse 

verso l’arte verrà maggiormente approfondito nel prossimo capitolo), e nei quali per 

questo motivo è ancora impossibile scorgere i temi legati alle opere preraffaellite. 

Tuttavia, tali opere si rivelano interessanti per capire quale fosse lo stile dell’artista prima 

dell’adesione alla PRB, soprattutto a fini accademici.  

 

L’ ultima analisi è dedicata al numero di opere offerte per ogni artista nel decennio ed al 

valore delle vendite totale di ciascuno. 

 

Artista Numero opere offerte Valore delle vendite totale 
(in GBP) 

John Everett Millais 77 481.047  

William Holman Hunt 28 191.800 

Dante Gabriel Rossetti 31 154.621 

James Collinson 4 33.775 

William Michael Rossetti 0 0 

Frederic George Stephens 0 0 

Thomas Woolner 0 0 

Tabella 2.16: analisi del valore delle vendite totale di ciascun artista per decennio, anni ‘70 

 

Il numero più alto di lotti offerti corrisponde a quello di John Everett Millais con 77 opere, 

relativo al 55% del totale. Si tratta per lo più di oli su tela, realizzati da Millais in anni 

diversi ma comunque successivi al 1848. Segue Dante Gabriel Rossetti con 31 opere 

offerte (22%) i cui lotti, a differenza di Millais, sono composti da un solo olio su tela, 

mentre il resto sono costituiti da opere realizzate principalmente con gessetti colorati, 

schizzi realizzati a matita, penna e acquerelli. Troviamo in seguito William Holman Hunt, 

con 28 lotti offerti corrispondenti al 20% del totale. Si ricordi anche che suo è il record 

dell’opera venduta al prezzo più alto del decennio. All’ultimo post troviamo James 

Collinson, con soli 4 lotti offerti corrispondenti al 3%. 
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Quanto a William Michael Rossetti, Frederic George Stephens e Thomas Woolner, nessuna 

delle opere da loro realizzate è stata offerta nel decennio dalle case d’asta. 

 

Millais, oltre ad essere l’artista con il maggior numero di opere offerte nel decennio, è 

anche quello con il valore delle vendite più alto, corrispondente a quasi mezzo milione di 

sterline. Il valore delle vendite di Dante Gabriel Rossetti è stato superato da quello di 

William Holman Hunt mentre Il totale di James Collinson corrisponde ad una cifra 

irrisoria in confronto al quasi mezzo milione di Millais, nonostante risulti essere 

comunque un buon totale considerando che è stato realizzato da soli cinque lotti.  

 

 

2.5.2 Anni ‘80 

Negli anni dal 1980 al 1989 qualcosa inizia a cambiare. Si riscopre un copioso interesse 

nei confronti dell’arte preraffaellita: vengono pubblicati nuovi libri, ridisposte le opere 

preraffaellite conservate all’interno dei musei affinché potessero essere maggiormente 

visibili, e nuovi bidders si affacciano al mondo delle vendite d’asta d’arte vittoriana. Quello 

che fino ad una decina d’anni prima era accessibile solo da pochi fortunati collezionisti, 

inizia in questo decennio a far parte delle collezioni permanenti dei musei grazie ad 

importanti acquisizioni e donazioni, arrivando finalmente al 1984, l’anno in cui la Tate 

Gallery organizza una tra le mostre blockbuster più importanti degli ultimi decenni.  

 

1980-1989  

Numero opere offerte 224 (25%) 

Numero di sessioni d’asta 97 

Valore delle vendite totale 5.646.809 GBP (9%) 

Prezzo di aggiudicazione medio 25.209 GBP 

Prezzo di aggiudicazione minimo 275 GBP 

Prezzo di aggiudicazione massimo 975.000 GBP 

Tabella 2.17: decennio 1980-1989. Numero di opere aggiudicate all’asta, valore delle vendite totale, 
prezzo di aggiudicazione medio, prezzo minimo e prezzo massimo. tra parentesi è riportata la 
percentuale sul totale complessivo registrato nel periodo 1970-2018. 

 

Lo stacco netto tra l’oblio degli anni ’70 e la riscoperta degli anni ’80 è intuibile già dal 

valore delle vendite totale: dal 1980 al 1989, le case d’asta Christie’s, Sotheby’s e Bonhams 
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hanno venduto opere per un totale superiore di quasi sei volte quello degli anni ’70m 

mentre il prezzo medio supera quello del decennio precedente di più del triplo. 

 

L’opera con il prezzo più alto ad essere stata aggiudicata è stata The Proscribed Royalist, 

venduta da Christie’s nel 1983 per 975.000 sterline. Rispetto agli anni ’70, il record 

dell’opera più costosa è aumentato del 1.525% (corrispondente a poco più di 15 volte il 

record precedente). 

Quanto all’opera venduta con il prezzo più basso, è di nuovo Portrait of the artist’s 

daughter, Gladys, aged four di William Holman Hunt, venduta questa volta da Sotheby’s. Il 

prezzo finale di 275 sterline supera la vendita precedente del 253% (quasi quattro volte 

di più): per quanto quindi il ritratto sia rimasto, per due decenni consecutivi, all’ultimo 

posto nelle vendite, il prezzo dell’opera ha comunque ricevuto un incremento 

significativo.  

 

 

 Christie’s Sotheby’s Bonhams 

Totale opere offerte  74 (33%) 149 (66%) 1 (1%) 

Valore delle vendite 

totale 

2.171.791 GBP 

(38 %) 

3.469.043 GBP (61%) 575 GBP (1%) 

Prezzi di 

aggiudicazione 

medio 

29.421GBP 23.282 GBP 575 GBP  

Prezzo di 

aggiudicazione 

minimo 

325 GBP  275 GBP 575 GBP  

Prezzo di 

aggiudicazione 

massimo 

975 GBP  356.890 GBP 575 GBP  

Tabella 2.18: decennio 1980-1989. Suddivisione per casa d’asta. Tra parentesi è riportata la percentuale sul 

totale registrato nel decennio considerato. 

 

 

Quanto al numero dei lotti ed al valore delle vendite di ciascuna delle tre case d’asta, il 

valore delle vendite della casa d’asta inglese Christie’s ha subìto un aumento del 652% 

rispetto al decennio precedente (circa 8 volte in più), mentre i lotti offerti sono aumentati 

del 30%.  
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Il record della casa d’asta è stato raggiunto dal già citato The proscribed Royalist. Anche 

nel decennio precedente era stata un’opera di Millais a raggiungere il record di opera 

battuta con il prezzo più alto, anche se questa volta il prezzo finale è più alto di quasi 

938.000 GBP, con un significativo aumento del 2.500%. L’opera ad aggiudicarsi il prezzo 

più basso è stata invece uno schizzo ad inchiostro di Millais da titolo Study of a girl 

reclining against a kneeling boy, venduto per 325 GBP. Anche in questo caso il record ha 

subìto un aumento rispetto al prezzo più basso del decennio precedente, con un 

accrescimento del 317%. Le sessioni d’asta hanno avuto come sede principale il Regno 

Unito, per quanto risulti una vendita a Tokyo, in cui l’olio The girlhood of Saint Theresa è 

stato aggiudicato per quasi 34.000 sterline.  

 

La casa d’asta Sotheby’s è prima sia per numero di lotti offerti che per valore delle vendite, 

ed è interessante notare come, rispetto al valore delle vendite del decennio precedente, 

quello del presente decennio sia aumentato del 540%, corrispondente a circa sette volte 

di più.  

Il record di vendita della casa d’asta è stato aggiudicato da Yes di John Everett Millais, il 

cui prezzo è pari a 356.890 sterline. L’olio su tela era già stato venduto nel 1975 ad un 

prezzo nettamente inferiore rispetto al 1989: nel corso di più di 10 anni, esso è aumentato 

di 150 volte. L’opera venduta con il prezzo più basso è stata Gladys playing the piano, 

ancora un ritratto della figlia di William Holman Hunt. Il disegno in punta d’argento è stato 

venduto per 275 sterline.  

 

Quanto a Bonhams, essa è stata protagonista di una sola vendita all’asta, un disegno a 

matita di Millais in cui è ritratto il compositore William Bennett, venduto a Londra per 

575 sterline. 

 

Tecnica artistica Quantità Percentuale rispetto al 

totale del decennio 

Matita 63 28% 

Tecniche miste 40 18% 

Olio su tela 37 16% 

Gessetti 26 12% 

Penna 19 (8%) 

Acquerello 15 (7%) 

Inchiostro 7 (3%) 
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Olio su tavola 6 (3%) 

Pastello 4 (2%) 

Punta d’argento 5 (2%) 

Tecnica non elencata 2 (1%) 

Tabella 2.17: quantità di lotti per tecnica artistica e percentuale rispetto al totale, anni ‘80 

 

Esaminando le tecniche artistiche utilizzate, la matita si rivela il medium più utilizzato del 

decennio: sono stati infatti offerti 63 disegni con una percentuale del 28%. Le tecniche 

miste sono le seconde più diffuse con una percentuale del 18%, seguono l’olio su tela 

(16%), gessetti colorati (12%), penna (8%) acquerello (7%), inchiostro (3%), olio su 

tavola (3%) e per ultimi pastello e punta d’argento (entrambi al 2%).  

 

Precedenti al 1848 Successive al 1848 Data non presente 
4 143 77 

Tabella 2.18: Analisi delle opere realizzare prima e dopo il 1848 

 

Inoltre, tra le 224 opere offerte nel decennio, solo 4 risultano essere state realizzate 

prima del 1848: si tratta di due disegni di William Holman Hunt, venduti 

rispettivamente per 625 ed 875 sterline, ed un olio su tavola ed un disegno ad inchiostro 

di John Everett Millais, venduti ciascuno per poco più di 500 sterline.  

 

 

Artista Numero opere offerte Valore delle vendite totale 
(in GBP) 

John Everett Millais 77 3.151.506  

Dante Gabriel Rossetti 31 2.045.498 

William Holman Hunt 28 423.717 

James Collinson 4 46.750 

William Michael Rossetti 0 0 

Frederic George Stephens 0 0 

Thomas Woolner 0 0 

Tabella 2.19: analisi del valore delle vendite totale di ciascun artista per decennio, anni ‘80 

 

Analizzando il numero di opere vendute da ciascun artista nel decennio preso in 

considerazione nella tabella 2.19, il membro della Confraternita con il maggio numero di 

lotti offerti è stato William Holman Hunt, con un totale di 90 opere vendute. Se John 

Everett Millais negli anni ’70 era stato l’artista con il maggior numero di lotti offerti, negli 

anni ’80 il numero dei lotti diminuisce, verificandosi così un calo del 13%. William Michael 
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Rossetti, Frederic George Stephens e Thomas Woolner non sono stati protagonisti di 

nessuna vendita all’asta nel corso del decennio.  

 

Quanto al valore delle vendite totale di ciascun artista, John Everett Millais si rivela ancora 

una volta il membro della Confraternita ad aver valore delle vendite più di tutti gli altri, 

con un totale di sette volte superiore al valore delle vendite degli anni ’70, nonostante 

abbia venduto meno opere rispetto a Rossetti ed Hunt. Il successo di questo totale è stato 

assicurato dai già citati The Proscribed Royalist e Yes, venduti uno per quasi un milione e 

l’altro per quasi 400.000 GBP. Altre opere che hanno influito sul valore delle vendite 

dell’artista sono state il ritratto a olio Nina, daughter of Frederick Lehmann, venduto da 

Sotheby’s nel 1984 per 287.500 GBP e Portrait of Louise Jopling, venduto dalla stessa casa 

d’asta nel 1988 per 250.000 sterline. Entrambi i ritratti realizzati da Millais mostrano la 

maestria dell’artista nel campo della ritrattistica, un genere in cui eccellerà tanto da 

diventare per questo famoso in tutto il mondo. Il primo ritratto raffigura Nina Lehmann, 

figlia del politico Augustus Frederic Lehmann, mentre nel secondo la pittrice Louise 

Jopling. Quest’ultimo ritratto nel periodo di oblio della Confraternita è rimasto di dominio 

pubblico, facendo la spola tra la National Gallery e la Tate, per poi essere acquistato 

all’asta nel 1988 dal businessman Tiny Rowland.  

Rispetto al decennio precedente, il valore delle vendite di Dante Gabriel Rossetti è 

copiosamente cresciuto del 1.223%, ovvero quasi 17 volte il valore delle vendite degli 

anni ’70: un aumento significativo reso possibile dalla vendita di opere considerate oggi 

dei capolavori dell’artista. Highlights del decennio sono state soprattutto sei opere 

raffiguranti le celebri figure femminili idealizzate, denominate Stunners, tanto ammirate 

e celebri dall’Ottocento fino al giorno d’oggi. Tra di esse, quella ad essere venduta con il 

prezzo più alto è stata il pastello preparatorio di Beata Beatrix, ritenuto senza alcun 

dubbio tra i capolavori di Rossetti: progettato l’anno precedente alla morte della moglie 

Elizabeth Siddal nel 1862 ma completato solo dieci anni dopo, l’opera è generalmente 

considerata l’omaggio finale alla moglie ed al loro amore. Segue The Damsel of the Sanct 

Grail, venduto da Sotheby’s Londra nel 1984 per 222.000 GBP, e The loving cup, acquerello 

del 1867 venduto per quasi 190.000 sterline. L’opera, che si ritiene in parte attribuibile a 

Henry Treffry Dunn (assistente di Rossetti), è in realtà una replica di un dipinto ad olio 

avente Alexa Wilding come modella, eseguito nello stesso anno dell’originale. Per anni 

ritenuto disperso durante la Seconda Guerra Mondiale, venne successivamente ritrovato 
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nel National Museum of Western Art di Tokyo. Tre repliche in acquerello sono succedute 

all’originale, per quanto il soggetto principale sia in esse la modella Ellen Smith: il lotto 

venduto nel 1988 è una delle tre suddette repliche. Altro highlight del decennio è stato 

Lady Lilith, acquerello del 1989 venduto per 131.250 GBP, che è in realtà la replica di un 

dipinto ad olio del 1864 commissionato da Frederic Richards Leyland, il più importante 

mecenate di Rossetti. Leyland, ultimata la realizzazione e vedendo l’opera per la prima 

volta, non si dimostrò soddisfatto del viso del soggetto del dipinto e chiese quindi a 

Rossetti di cancellarlo e ridipingerlo, usando il volto di un’altra modella: Fanny Cornforth 

venne così sostituita da Alexa Wilding (causando l’ira devastante della prima). 

Fortunatamente però, Rossetti aveva realizzato due copie prima di ridipingere il quadro: 

il lotto del 1989 era una copia realizzata per Alexander Stevenson, che, non potendo 

comprare l’originale per 500 ghinee, preferì prendere una replica più piccola pagandone 

150. Per ultimo, si menziona un olio su tela raffigurante Giovanna d’Arco che si ritiene sia 

stata l’ultima opera realizzata da Rossetti alcuni giorni prima della sua morte nel 1882. 

L’opera è stata venduta nel 1989 da Christie’s per 85.646 sterline. 

Il valore delle vendite di William Holman Hunt è più del doppio del decennio precedente, 

ma comunque ridotto rispetto ai fatturati miliardari di Millais e Rossetti. Le opere vendute 

con il prezzo più alto sono state Amaryllis, or The Shepherdess, venduto da Sotheby’s nel 

1981 per 57.500 GBP, Sketch for The flight of Medeline and Porphyro, venduto da Sotheby’s 

nel 1985 per quasi 50.000 GBP, Caught-small child in red jacket, venduto nel 1986 da 

Sotheby’s per 37.500 sterline, e per ultimo Fiesta at Fiesole, acquerello venduto nel 1988 

da Sotheby’s Londra per 45.000 sterline.  

James Collinson si trova alla fine della tabella, con un totale venduto superiore del 39% 

rispetto agli anni ’70.  Tale ammontare è stato frutto di sole quattro vendite, composte da 

tre oli su tela ed una pittura su tavola. Tra di esse, quella ad essere stata venduta al prezzo 

più alto è stata The writing lesson, realizzato nel 1855. Nel quadro, dove una ragazzina 

insegna a leggere ad un anziano, Collins manifesta la sua intenzione di rivolgersi 

esclusivamente a temi di genere, intrisi di uno scopo morale serio ed edificante. Lavori di 

questo tipo devono essere considerati come il frutto di idee progressiste in cui si 

sottolinea come l’arte dovrebbe trattare questioni direttamente rilevanti per la vita 

quotidiana di uomini e donne di ogni estrazione sociale. Il quadro è appartenuto alla 

baronessa Angela Burdett-Coutts, ritenuta all’epoca l’ereditiera più ricca dell’intera 

Inghilterra. Usò la sua eredità per sostenere cause filantropiche, anche se era una figura 
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familiare nelle sale delle case d’asta. Nonostante collezionasse una vasta gamma di dipinti 

diversi tra di loro, molti di essi avevano come soggetto principale argomenti relativi alle 

sue campagne sociali. Per questo motivo decise di acquistare The writing lesson, che tenne 

con lei fino alla sua morte. 

Non avendo venduto nessuna opere in questo decennio, William Michael Rossetti, 

Frederic George Stephens e Thomas Woolner si posizionano ultimi nella tabella. 

 

Facendo quindi una breve riepilogo, gli anni ’80 si rivelano essere un decennio sostanziale 

nella comprensione dell’andamento del mercato delle vendite di opere preraffaellite, in 

quanto in questi 10 anni si verifica il primo sostanziale impennamento delle vendite dopo 

più di mezzo secolo di oblio. È interessante e senza dubbio sorprendente notare come, nel 

giro di 10 anni (dagli anni’70 agli anni ’80) le vendite siano aumentate del 580% e 

continuino ad aumentare fino ad oggi con sempre più record di vendita, rendendo il 

lavoro della Confraternita, ritenuto «old-fashioned»50 e non meritevole di interesse, 

riconosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.  

 

2.5.3 Anni ‘90 

Consolidato l’interesse verso la Confraternita negli ani ’80 in seguito alla mostra della Tate 

Gallery, gli anni dal 1990 al 1999 vedranno un ulteriore aumento delle vendite, il più 

importante escludendo quello del decennio 2000-2018. Rispetto al valore delle vendite 

del precedente decennio, quello degli anni ’90 ha subìto un incremento del 152%, mentre 

il prezzo medio è aumentato del 271%. 

1990-1999  

Numero opere offerte 159 (17%) 

Numero di sessioni d’asta 84 

Valore delle vendite totale 14.231.161 GBP (22%) 

Prezzo di aggiudicazione medio 93.626 GBP 

Prezzo di aggiudicazione minimo 46 GBP 

Prezzo di aggiudicazione massimo 2.125.000 GBP 

Tabella 2.20: decennio 1990-1999. Numero di opere aggiudicate all’asta, valore delle vendite totale, 
prezzo di aggiudicazione medio, prezzo minimo e prezzo massimo. tra parentesi è riportata la 
percentuale sul totale complessivo registrato nel periodo 1970-2018. 

 

                                                 
50 FLOOD 1983 
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L’opera record del decennio è stata venduta da Sotheby’s nel 1994: si tratta di The shadow 

of Death, olio su tela dipinto da William Holman Hunt e venduto all’asta per 2.125.000 

sterline. L’opera raffigura Cristo come un giovane carpentiere, mentre allunga le braccia 

dopo aver tagliato del legno. La sua ombra, proiettata sui suoi attrezzi da falegname, 

prefigura già la crocifissione. Hunt realizzò l’opera tra il 1870 ed il 1873 durante il suo 

secondo viaggio in Terra Santa, e fu un vero e proprio successo apprezzato dalla critica, 

tanto che venne largamente riprodotto come incisione. La versione originale è stata 

acquistata con i proventi delle vendite di tali incisioni e si trova dal 1883 alla Manchester 

Art Gallery. L’opera venduta nel 1994 è in realtà una copia realizzata dal pittore in scala 

ridotta, realizzata nel 1873. La vendita della copia generò il record come opera 

preraffaellita più costosa dell’epoca e si trova adesso alla Leeds Art Gallery. 

L’opera venduta con il prezzo più basso è stata invece A day in the country, realizzata 

anch’essa da Hunt. L’opera, realizzata con il metodo dell’incisione con puntasecca, è stata 

venduta da Christie’s nel 1997 per solamente 46 sterline. La motivazione per questa 

vendita così infima è dovuta al fatto che si tratta di una copia e non dell’opera originale: 

fa parte infatti di una selezione di stampe dell’associazione Etching Club composta da 12 

acqueforti formanti un portfolio, pubblicate nel 1865 da Joseph Cundall e Thomas 

Bosworth. La stampa ritrae una coppia (proveniente dalla città, in base ai loro abiti), 

mentre fanno visita a degli amici che vivono in campagna. 

Si noti come, ancora una volta, sia il prezzo massimo che quello minimo siano stati 

raggiunti da William Holman Hunt. 

 

 Christie’s Sotheby’s Bonhams 

Totale opere offerte  78 79 2 

Valore delle vendite 

totale 

5.521.890 GBP (39%) 8.709.271 GBP (61%) 0 GBP (0%) 

Prezzi di 

aggiudicazione 

medio 

74.620 GBP 111.657 GBP 0 GBP (0%) 

Prezzo di 

aggiudicazione 

minimo 

46 GBP 400 GBP 0 GBP (0%) 

Prezzo di 

aggiudicazione 

massimo 

2.091.500 GBP  2.125.000 GBP 0 GBP (0%) 

Tabella 2.21: decennio 1990-1999. Suddivisione per casa d’asta. Tra parentesi è riportata la percentuale sul 

totale registrato nel decennio considerato. 
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Analizzando le vendite del decennio suddividendole per casa d’asta, si può notare che 

nonostante Christie’s e Sotheby’s abbiano venduto quasi lo stesso numero di opere, 

Sotheby’s ha raggiunto un valore delle vendite nettamente più alto, che supera quello di 

Christie’s di più di tre milioni. 

L’opera venduta con il prezzo più alto dalla casa d’asta Christie’s è stata l’olio su tela 

Sleeping, realizzato nel 1867 da John Everett Millais. L’opera, venduta per quasi tre milioni 

di sterline, è stata esposta per la prima volta nel 1867 insieme a Waking (sua opera 

complementare) e The Minuet. Tutte e tre le opere hanno come soggetto le tre figlie di 

Millais: per Sleeping Millais ha preso ispirazione dalla più piccola, Carrie. Nonostante 

durante gli anni di realizzazione dell’opera la Confraternita fosse già un ricordo del 

passato, sia Waking che Sleeping mostrano ancora tracce dello stile preraffaellita 

dell’artista. Dopo essere appartenuta a Charles J. Shaw, l’opera venne venduta da 

Christie’s nel giugno del 1926 per 800 ghinee (762 sterline attuali): una somma 

considerevolmente inferiore rispetto alla vendita precedente, avvenuta nel 1890 (1.400 

ghinee), e che riflette il declino della popolarità della pittura vittoriana, in atto già nel 

periodo della Prima Guerra Mondiale.  

L’opera ad essere stata venduta dalla casa d’asta con il prezzo più basso è stata la già 

menzionata incisione A day in the country. 

Rispetto al decennio precedente, il valore delle vendite di Christie’s è aumentato del 

155%. Si segnala infine il lotto 26, venduto nel 1997 e costituito da 12 disegni realizzati 

da Millais; è stato venduto per 5.750 sterline, con una media quindi di 480 sterline per 

disegno: una media medio-alta se si considera che gli schizzi sono stati realizzati da Millais 

quando era ancora giovane e la Confraternita non era ancora stata formata. 

 

Quanto alla casa d’asta Sotheby’s, rispetto agli anni ’80, negli anni ’90 il valore delle 

vendite della casa d’asta è aumentato del 151% (più del doppio). 

L’opera ad aver raggiunto il record del decennio è stata The Shadow of Death, mentre ad 

essere stati venduti con il prezzo più basso sono stati due studi di William Holman Hunt, 

Study for The Dual Self e Studies of Miss Fanny Waugh, venduti per 400 sterline ciascuno. 

Si segnala infine che, oltre alle sedi londinesi, le vendite sono state realizzate anche negli 

Stati Uniti e in Australia, con ben 5 vendite a New York, una a Melbourne ed una a Sidney. 
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Si accennano infine le uniche vendite realizzate dalla casa d’asta Bonhams, entrambe del 

1998: The order of release e My first sermon, rimaste però invendute. 

 

 

Tecnica artistica Quantità Percentuale rispetto al 

totale del decennio 

Matita 36 22% 

Olio su tela 31 19% 

Tecniche miste 24 15% 

Olio su tavola 19 12% 

Gessetti 18 11% 

Acquerello 11 7% 

Tecnica non specificata 7 4% 

Acquaforte 3 2% 

Penna 4 2% 

Incisione 2 1% 

Gouache 1 1% 

Gesso bronzato 1 1% 

Inchiostro 1 1% 

Bronzo  1 1% 

Gesso 1 1% 

Tabella 2.20: quantità di lotti per tecnica artistica e percentuale rispetto al totale, anni ‘90 

 

Passando all’analisi delle tecniche artistiche, la matita si rivela essere il medium più 

utilizzato nelle opere vendute nel decennio: si tratta prevalentemente di studi 

preparatori, realizzati soprattutto da Rossetti e Millais, e degli schizzi realizzati da Hunt 

durante i suoi viaggi in Terra Santa.  

 

Precedenti al 1848 Successive al 1848 Data non presente 

8 115 36 

Tabella 2.21: Analisi delle opere realizzate prima e dopo il 1848 

 

Quanto invece alla datazione delle opere, tra le 159 opere analizzate in questo paragrafo, 

115 sono state realizzate dal 1848 in poi, mentre 8 sono precedenti e in 36 opere non è 

presente la data e non è stato possibile risalire ad essa. In riferimento alle 8 opere 

realizzate prima della nascita del movimento artistico, esse sono state realizzate da John 

Everett Millais ad eccezione di un olio su tela di William Holman Hunt realizzato un anno 

prima della formazione della Confraternita e che ritrae una vecchia chiesa ad Ewell, nel 

Surrey. 
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Artista Numero opere offerte Valore delle vendite totale 

(in GBP) 

John Everett Millais 68 8.670.546 

William Holman Hunt 38 3.595.802 

Dante Gabriel Rossetti 42 2.559.480 

James Collinson 8 272.232 

William Michael Rossetti 0 0 

Frederic George Stephens 1 1.265 

Thomas Woolner 3 107.791 

Tabella 2.22: decennio 1990-1999. Numero opere offerte e valore delle vendite totale di ciascun 
artista. 

 

Nel decennio analizzato in questo paragrafo, John Everett Millais si rivela essere l’artista 

con più lotti offerti, con un totale di 68 opere. Seguono Dante Gabriel Rossetti con 42 lotti 

e William Holman Hunt, con soli 38 lotti offerti, verificandosi così un calo del 58% rispetto 

agli anni’80. Fa la sua prima e unica comparsa Frederic George Stephens con il suo schizzo 

Portrait of a girl. Iniziano inoltre in questo decennio ad essere presenti opere realizzate 

dall’unico scultore della Confraternita, Thomas Woolner. 

 

Quanto al valore delle vendite totale di ciascun artista, John Everett Millais risulta essere 

nel decennio anche l’artista con il valore delle vendite più alto, oltre che quello con più 

lotti offerti, con un totale di ben quasi nove milioni di sterline. A garantire questo grande 

successo sono state principalmente due vendite che hanno superato il milione: a parte 

l’opera record dell’artista nel decennio, la già menzionata Sleeping, è stato venduto a 

1.500.000 sterline l’olio su tela Joan of Arc, ritenuto uno dei suoi lavori più intensi sul tema 

storico. L’opera mostra la pulzella d’Orleans mentre, vestita con l’armatura ed una gonna 

rossa, è in ginocchio in preghiera, ritratta nel momento in cui le voci di San Michele, Santa 

Caterina e Santa Margherita le infondono il coraggio che le servirà per lottare contro gli 

Inglesi. 

L’opera di Millais ad essere invece stata venduta al prezzo più basso è stato l’acquaforte 

Young Mother with baby, venduto per 150 sterline. 

Nonostante il calo di lotti offerti subìto da William Holman Hunt, il suo valore delle vendite 

è aumentato del 749%, quasi nove volte in più rispetto al precedente decennio, con un 

totale di più di tre milioni e mezzo di sterline. Il record dell’artista è stato realizzato da 

The Shadow of Death, che è anche il record dell’intero decennio. Ha raggiunto quasi un 
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milione l’olio su tela Master Hilary-The tracer, venduto per 969.500 sterline. L’opera ad 

essere stata venduta al prezzo più basso è stata invece la già menzionata stampa A day in 

the Country, venduta da Christie’s nel 1997 per 46 sterline. 

Il valore delle vendite di Dante Gabriel Rossetti vede un aumento del 25%, nonostante 

rispetto agli anni ’80 siano state vendute meno opere. Il record del decennio è stato 

raggiunto da uno studio a matita de La Ghirlandata, venduto da Sotheby’s nel 1993 per 

504.000 sterline. L’opera, appartenuto al compositore Andrew Lloyd Webber (grande 

collezionista di opere preraffaellite, a cui è stata anche dedicata una mostra alla Royal 

Academy nel 2003 dal titolo Pre-Raphaelite and Other Masters – The Andrew Lloyd Webber 

Collection), è stata descritta da Rossetti come «the greenest picture in the world»51, 

nonché la sua «very best picture»52. Altra opera importante ad essere stata venduta in 

questo decennio è stata una versione in gessetti colorati del dipinto a olio Venus 

Verticordia, acquistata da un privato nel 1997 da Christie’s per 150.000 sterline. Sono stati 

realizzati diversi bozzetti preparatori e diverse copie in gessetti colorati e acquerelli, e il 

dipinto stesso ad olio è stato modificato da Rossetti nel 1864: per questo motivo esistono 

due versioni della stessa opera, una in cui il soggetto è «a very young woman, almost a 

giantess»53, ed un’altra in cui Rossetti usò come modella Alexa Wilding: nel caso del lotto 

del 1997, si tratta della prima versione. 

Il valore delle vendite di James Collinson aumenta considerevolmente del 483%, 

raggiungendo quasi le 300.000 sterline. A garantire questo successo è stata la vendita di 

The Emigration Scheme, che oltre ad essere il record del decennio, è anche il record 

dell’artista tra tutti i decenni presi in considerazione in questo studio. 

Per la prima volta appare anche lo scultore Thomas Woolner, che conclude le vendite del 

decennio con un totale di più di centomila sterline, un risultato importante considerando 

che nei decenni precedenti non era stata venduta nessuna opera dell’artista, e 

considerando anche che le opere dell’artista vendute negli anni ’90 sono state solamente 

tre, con un prezzo medio che si aggira quindi sui 36.000 GBP. Tra le tre, quella ad essere 

stata aggiudicata con il prezzo più alto è stata Mr C. J. Latrobe, C. A. Fitzroy and four other 

gentlemen, aggiudicata da Sotheby’s per più di ottantamila sterline. Inoltre, tra i tre lotti  

                                                 
51 FREDEMAN 2002, p.73 
52 ibidem 
53 ANON. 1984, P. 208 
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solo uno è stato venduto a Londra, mentre uno è stato venduto a New York e l’altro a 

Sidney.  

Gli anni ’90 sono l’unico decennio in cui figura la prima ed unica vendita di Frederic 

George Stephens, un ritratto di fanciulla realizzato con matita e tracce di acquerello. 

Considerando le vendite degli altri artisti della Confraternita, quella di Portrait of a girl, 

che supera di poco le mille sterline, potrebbe essere considerata una vendita minore: 

tuttavia, bisogna ricordare che Stephens, deluso dalle sue doti artistiche, abbandonò la 

pittura distruggendo nel 1850 la maggior parte delle sue opere. Restano quindi pochi 

superstiti, di cui quattro conservati alla Tate di Londra e il disegno venduto da Christie’s. 

Per questo motivo, la vendita di tale disegno è degna di considerazione.  

William Michael Rossetti resta ultimo in classifica, non avendo venduto nessuna opera in 

questo decennio.  

 

In una visione generale, gli anni ’90 vedono i Preraffaelliti come un gruppo di artisti dalla 

fama consolidata, conosciuti anche al di fuori dell’ambiente accademico. È difficile capire 

se la mostra della Tate sia stato l’unico evento propulsore. Negli anni ’90 saranno 

sicuramente state realizzate altre mostre, anche se di minore importanza, e pubblicati 

importanti libri (come “Reading the Pre-Raphaelites”, del professor Tim Barringer), ma 

non risultano esserci stati degli eventi tanto significativi tali da giustificare l’impennata di 

vendite del decennio: è probabile quindi che tale andamento sia ancora il frutto del 

clamore provocato dalla mostra del 1984.  

 

 

2.5.4 Anni 2000-2010   

Dopo il grande aumento di interesse degli anni ’90, i Preraffaelliti continuano ad avere 

una grande importanza anche nel decennio 2000-2010. Durante questo periodo, il valore 

delle vendite totale è aumentato rispetto al precedente decennio dell’8% grazie 

principalmente a due eventi, che hanno ulteriormente aumentato l’interesse verso gli 

artisti della Confraternita: il primo è la messa in onda nei mesi di luglio ed agosto del 2009 

della serie tv della BBC Desperate Romantics, che attirò quasi tre milioni di spettatori; il 

secondo evento è una mostra della Tate dedicata a John Everett Millais, da titolo Millais e 

che fu visitabile dal 27 settembre 2007 al 13 gennaio 2008. 

 



 82 

 

2000-2010  

Numero opere offerte 238 (26%) 

Numero di sessioni d’asta 62 

Valore delle vendite totale 15.296.907 GBP (24%) 

Prezzo di aggiudicazione medio 91.053 GBP 

Prezzo di aggiudicazione minimo 240 GBP 

Prezzo di aggiudicazione massimo 2.643.750 GBP 

Tabella 2.23: decennio 2000-2010. Numero di opere aggiudicate all’asta, valore delle vendite totale, 
prezzo di aggiudicazione medio, prezzo minimo e prezzo massimo. tra parentesi è riportata la 
percentuale sul totale complessivo registrato nel periodo 1970-2018. 
 

 

In questo decennio il valore delle vendite totale ha subìto un incremento del 7,49%, 

mentre il prezzo minimo è sceso del 2,75%. 

 

L’opera ad essere stata aggiudicata con il prezzo più alto nell’intero decennio è stata 

Pandora di Dante Gabriel Rossetti, venduta da Christie’s per 2.643.750 sterline. Il lotto in 

questione è uno dei due studi che Rossetti ha realizzato nel 1869 per un dipinto ad olio 

completato nel 1871. La modella usata per Pandora è ancora una volta la moglie di 

William Morris, Jane Burden, di cui in quel periodo Rossetti era profondamente 

innamorato nonostante fosse fidanzato con Lizzie Siddal. Il disegno ha una provenienza 

particolare: è stato acquistato direttamente dall’artista dal mercante (nonché membro del 

Parlamento di Glasgow) William Graham, accanito collezionista di opere preraffaellite ed 

in particolare di quelle di Rossetti. In seguito alla morte di Graham, la sua enorme 

collezione (comprendenti alcune tra le più importanti opere preraffaellite e del ‘400 

italiano, adesso in musei inglesi ed americani) è stata smembrata durante una sessione 

d’asta nell’aprile del 1886 durata cinque giorni. Pandora venne acquistato il secondo 

giorno per 110 ghinee da John Graham, che un anno dopo comperò anche la versione 

finale ad olio. 

L’opera ad essere stata aggiudicata al prezzo più basso è stata invece un’incisione di 

William Holman Hunt dal titolo The Desolation of Egypt, venduta da Christie’s nel 2006 

per 240 GBP. La stampa, realizzata su chine-collé, mostra il paesaggio desolato che 

avvolge la Sfinge di Giza, illuminata dalla luce lunare. L’originale è stato realizzato durante 

uno dei numerosi viaggi che Hunt fece a partire dal 1854 per dipingere scene bibliche in 

situ, con minuziosa precisione ed accuratezza nei confronti dei dettagli del luogo. Il fatto 
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che tale incisione nonostante la bellezza del soggetto sia stata venduta ad un prezzo così 

basso, merita alcune considerazioni: si tratta innanzitutto di una stampa realizzata in 

serie di cui esistono quindi numerose copie, il che annulla l’unicità dell’opera. Inoltre, il 

lotto venduto da Christie’s presentava tracce di fioritura e macchie di umidità sui bordi 

del foglio, rendendo l’opera non in perfette condizioni.  

 

Quanto alle vendite di ciascuna casa d’asta, Christie’s ha il primato per numero di lotti 

offerti e valore delle vendite totale più alto, con un totale di 104 opere ed un valore delle 

vendite di 9.126.138 sterline, corrispondente al 44% delle vendite totali del decennio. Il 

valore delle vendite della casa d’asta inglese è aumentato del 65% rispetto al decennio 

precedente: un aumento considerevole che giustifica e testimonia l’importanza delle 

sessioni d’asta preraffaellite degli ultimi vent’anni. L’opera ad essere stata venduta dalla 

casa d’asta al prezzo più alto è stata la già menzionata Pandora, che oltre ad essere il 

record di Christie’s è anche il record dell’intero decennio.  

L’opera ad essere stata venduta al prezzo più basso è stata invece The Desolation of Egypt, 

di Wiliam Holman Hunt. La stampa detiene il record peggiore sia della casa d’asta che di 

quello dell’intero decennio: Christie’s detiene quindi entrambi i record del decennio. 

Il valore delle vendite della casa d’asta Sotheby’s ha subìto una diminuzione considerevole 

del valore delle vendite del 31%, dovuto principalmente alla presenza di numerosi lotti 

rimasti invenduti, in totale 42. Si tratta nella maggior parte dei casi di lotti con prezzi di 

stima molto alti, che superano i 100.000 GBP: i più importanti sono riportati nella tabella 

che segue.  

 

Data Artista Titolo Intervallo di stima 

(in GBP) 

30/11/2000 Dante Gabriel 

Rossetti 

Study for A Vision of 

Fiammetta 

80.000, 120.000  

14/06/2001 John Everett 

Millais 

The Romans leaving 

Britain  

500.000, 700.000 

17/06/2001 Dante Gabriel 

Rossetti 

The wedding of St. 

George 

350,000, 500,000  

30/11/2001 John Everett 

Millais 

A message from the sea 250.000,  350.000 

13/06/2002 Dante Gabriel 

Rossetti 

Fanny Cornforth 120.000, 180.000  

13/06/2002 John Everett 

Millais 

The honourable John 

Nevile Manners 

100.000, 150.000 
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27/11/2003 John Everett 

Millais 

Joan of Arc 800.000, 1.200.000 

11/12/2003 John Everett 

Millais 

The tribe of Benjamin 

seizing the daughters 

of Shiloh 

150,000, 200,000 

26/03/2004 John Everett 

Millais 

The honourable John 

Nevile Manners 

100,000, 150,000 

07/06/2005 John Everett 

Millais 

Merry 100.000, 150.000 

13/12/2005 John Everett 

Millais 

Swallow! Swallow! 800.000, 1.200.000 

Tabella 2.23: lotti di Sotheby’s rimasti invenduti con prezzi di stima superiori ai 100.000 GBP  

 

Si noti come tutti i lotti invenduti presenti in questa tabella siano stati realizzati 

esclusivamente da Dante Gabriel Rossetti e John Everett Millais: esistono ovviamente lotti 

invenduti anche degli altri artisti della Confraternita, ma le opere con un prezzo di stima 

superiore alle 100.000 sterline e rimaste invendute sono solo di questi due artisti.  

Il lotto ad essere stato venduto da Sotheby’s con il prezzo più alto è stato Cherry Ripe, olio 

su tela realizzato nel 1879 da John Everett Millais e venduto nel 2004 per 1.125.600 GBP. 

Il lotto ad essere stato aggiudicato al prezzo più basso è stato invece una collezione di 

disegni di Millais, realizzati in periodi diversi e venduti per 517 sterline. 

Bonhams vede un aumento significativo del valore delle vendite se si considera che nel 

decennio scorso la casa d’asta non aveva venduto neanche un’opera. L’opera ad aver 

raggiunto il record come lotto venduto al prezzo più alto è stata An orange girl di James 

Collinson, aggiudicata per 8.460 GBP, mentre quella ad essere stata aggiudicata al prezzo 

più basso è stata l’acquaforte A Day in the Country, ennesima stampa presente in casa 

d’asta dello stesso soggetto, venduta per 240 sterline. 

 

Per questo decennio è stato inoltre possibile realizzare un’analisi le stime ed il prezzo 

finale di aggiudicazione, per comprendere quante opere abbiano effettivamente superato 

il prezzo massimo di stima, quante siano state vendute ad un prezzo inferiore e quante 

invece siano state vendute ad un prezzo compreso nell’intervallo di stima. Tale analisi è il 

contenuto della tabella 2.24. 
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N. opere vendute 
ad un prezzo 
inferiore della 
stima minima 

N. opere con un 
prezzo di 
aggiudicazione 
compreso 
nell’intervallo di 
stima 

N. opere vendute 
ad un prezzo 
superiore del 
prezzo massimo 
di stima 

N. opere 
non 
vendute 

Stima non 
disponibile 

15 66 67 65 25 

Tabella 2.24: Analisi tra prezzo di stima e prezzo finale, decennio 2000-2010 

  

I lotti il cui prezzo finale ha superato il prezzo massimo di stima sono stati 67. Tra questi 

lotti, 8 hanno particolarmente sforato il prezzo di stima, raggiungendo cifre molto alte. Si 

segnalano in questa sede Pandora, il cui prezzo di stima era di GBP 300,000 - GBP 500,000 

e che è stato invece venduto da Christie’s per oltre due milioni, e The brown boy - Master 

Liddell, son of Charles Liddell Esq., il cui prezzo di stima era di GBP 80,000 - GBP 120,000 

e che è invece stato venduto per un milione di sterline. 

Nonostante sia più frequente che il prezzo finale ecceda il prezzo massimo di stima, è 

comunque possibile che un’opera venga venduta ad un prezzo inferiore alla stima minima. 

È questo il caso di 15 lotti, venduti ad un prezzo inferiore della stima minima ma 

comunque superiore al prezzo di riserva pattuito tra il venditore e la casa d’asta. Si ricorda 

in particolare un dipinto di William Holman Hunt intitolato Il Dolce far Niente, il cui prezzo 

di stima superava il milione (GBP 800,000 - GBP 1,200,000) e che è stato venduto ad un 

prezzo nettamente minore, ovvero per 666.650 sterline. 

 

Tecnica artistica Quantità Percentuale rispetto al 

totale del decennio 

Olio su tela 61 26% 

Tecniche miste 51 21% 

Matita 49 21% 

Bronzo 13 5% 

Gessetti 11 5% 

Olio su tavola 11 5% 

Acquaforte 10 4% 

Pastello 8 3% 

Gesso 5 2% 

Acquerello 4 2% 

Punta d’argento 4 2% 

Gesso bronzato 3 1% 

Inchiostro 2 1% 

Avorio 1 0% 

Gesso zincato 1 0% 
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Gouache 1 0% 

Incisione 1 0% 

Tempera 1 0% 

Tecnica non specificata 1 0% 

Tabella 2.25: quantità di lotti per tecnica artistica e percentuale rispetto al totale, anni 2000-2010 

 

In riferimento alle tecniche artistiche presenti nel decennio, l’olio su tela si rivela essere 

la tecnica artistica maggiormente presente, corrispondente al 26% del totale. Seguono le 

tecniche miste e la matita, entrambe al 21%. Figurano per la prima volta materiali plastici 

come bronzo, gesso e avorio in seguito alla prima apparizione di opere realizzate 

dall’unico scultore della confraternita, Thomas Woolner.  

 Alcune tecniche, essendo presenti una unica volta nel database, non hanno influito sulla 

percentuale dello studio e per questo motivo risultano presenti allo 0%. 

 

Precedenti al 1848 Successive al 1848 Data non presente 

20 180 38 

Tabella 2.26: Analisi delle opere realizzare prima e dopo il 1848 

 

In riferimento invece alla data di produzione delle opere, necessaria per analizzare quanti 

lotti offerti nel decennio in analisi siano stati realizzati prima del 1848 e quanti dopo, si 

niti nella tabella 2.26 che le opere realizzate prima del 1848 sono 20; tra di esse la metà è 

stata realizzata da John Everett Millais in un periodo compreso tra il 1841 ed il 1847: si 

ricorda in particolare A Roundhead Conventicle: A Scene from Sir Walter Scott's 'Peveril of 

the Peak’, realizzato dall’artista quando aveva 11 anni. Figurano inoltre 5 lotti realizzati 

da Hunt tra il 1842 ed il 1846 ed altri cinque lotti realizzati da Dante Gabriel Rossetti tra 

il 1843 ed il 1846. 

La maggior parte delle opere offerte durante il decennio è stata comunque realizzata a 

partire dal 1848, mentre in 38 lotti non è purtroppo presente la data e per questo motivo 

non è stato possibile analizzarne il periodo di realizzazione. 

 

Artista Numero di opere offerte Valore delle vendite totale 
(in GBP) 

John Everett Millais 74 7.485.315 

Dante Gabriel Rossetti 74 6.222.145 

William Holman Hunt 48 1.268.782 

James Collinson 16 169.933 

Thomas Woolner 25 136.802 
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William Michael Rossetti 2 6.000 

Frederic George Stephens 0 0 

Tabella 2.27: decennio 2000-2010. Numero opere offerte e valore delle vendite totale di ciascun 
artista. 

 

La tabella 2.27 mostra invece il numero di lotti offerti per ciascun artista nel decennio 

preso in considerazione in questo paragrafo. John Everett Millais e Dante Gabriel Rossetti 

si rivelano essere gli artisti più presenti durante le sessioni d’asta, con un totale di 74 

opere vendute ciascuno, a cui segue William Holman Hunt con 48 opere. Non sono inoltre 

presenti lotti di Frederic George Stephens. 

Si menziona infine il lotto 223, venduto da Sotheby’s New York nel 2004 durante l’asta 

Arcade fine arts: old master and 19th century European art: si tratta dell’unica opera non 

scultorea realizzata da Thomas Woolner, un olio su tela dal titolo Triumph of love, venduto 

per 6.341 sterline. 

 

Analizzando i valori delle vendite totali per ciascun artista si può vedere come, nonostante 

sia stato offerto lo stesso quantitativo di opere per Millais e Rossetti, il primo supera il 

secondo in termini di valore delle vendite totale per più di un milione di sterline, grazie 

soprattutto alla vendita di tre opere che hanno raggiunto cifre milionarie. Il totale 

raggiunto da Millais è tuttavia inferiore del 13,66% rispetto al decennio passato, mentre 

quello di Rossetti è aumentato del 143%, anche se nessuna delle sue opere, ad eccezione 

di Pandora (venduto per più di due milioni), ha raggiunto il milione di sterline. Anche il 

valore delle vendite di William Holman Hunt diminuisce precipitosamente, passando dai 

quasi quattro milioni del decennio precedente a poco più di un milione nel 2000-2010, 

con una diminuzione del valore delle vendite del 65%, così come quello di James 

Collinson, il cui totale si riduce del 38% a causa di numerosi lotti rimasti invenduti. Il 

ricavo delle vendite di Thomas Woolner aumenta invece del 27%. Troviamo per ultimo 

William Michael Rossetti, le cui due uniche vendite porteranno ad un totale di 6.000 GBP.  

 

In generale, si può notare come le vendite del decennio 2000-2010 siano alquanto 

moderate, con un incremento del valore delle vendite che non supera il 10% rispetto al 

decennio precedente e con una, seppur contenuta, diminuzione del prezzo medio. È un 

decennio caratterizzato da una generale diminuzione dei valori delle vendite per quasi la 
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metà degli artisti: le vendite di Collinson, Hunt e Millais sono in diminuzione mentre 

quelle di Rossetti e Woolner sono le uniche ad aumentare considerevolmente. 

Se quindi, da una parte, abbiamo la consacrazione definitiva della Confraternita, a cui 

vengono dedicate importanti mostre e serie tv, dall’altra abbiamo un calo irrazionale delle 

vendite ed una presenza cospicua di lotti rimasti invenduti. Ciò è certamente il risultato 

della già menzionata “Grande Recessione”, avvenuta proprio in questo decennio, che fece 

crollare i principali mercati mondiali, compreso quello del mercato dell’arte.54  

 

 

2.5.5 Anni 2011-2018 

Dopo l’improvviso calo delle vendite nel decennio 2000-2010, la situazione sembra 

migliorare nel decennio successivo, con un valore delle vendite totale in aumento di 86%, 

un incremento davvero significativo giustificato in parte e soprattutto dalla importante 

mostra Pre-Raphaelites: Victorian Avant-Garde, in esposizione alla Tate Modern di Londra 

dal 12 settembre 2012 al 13 gennaio 2013. Come discusso nel primo capitolo di questa 

tesi, la mostra ha generato un successo inaspettato, essendo acclamata come «by far the 

best exhibition of Pre-Raphaelite art [...]»55. La mostra in particolare consacrava Dante 

Gabriel Rossetti, le cui vendite sono aumentate in questo decennio del 221%. 

 

2011-2018   

Numero opere offerte 158 (17%)  

Numero di sessioni d’asta 71  

Valore delle vendite totale 28.727.684 

GBP (44%) 

 

Prezzo di aggiudicazione medio 256.862 GBP  

Prezzo di aggiudicazione minimo 562 GBP  

Prezzo di aggiudicazione massimo 4.562.500 GBP  

Tabella 2.28: decennio 2011-2018. Numero di opere aggiudicate all’asta, valore delle vendite totale, 
prezzo di aggiudicazione medio, prezzo minimo e prezzo massimo. tra parentesi è riportata la 
percentuale sul totale complessivo registrato nel periodo 1970-2018. 

 

                                                 
54 GALBRAITH 2009 
55 Jonathan Jones, Pre-Raphaelites: Victorian Avant-Garde at Tate Britain – review, su 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2012/sep/10/preraphaelites-exhibition-victorian-
sexuality-drama 
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Rispetto al decennio precedente il numero dei lotti offerti è inferiore del 36%. 

Nonostante questa riduzione il valore delle vendite è considerevolmente aumentato di 

quasi il 90% e corrisponde anzi al valore più alto mai raggiunto dalle vendite di opere 

preraffaellite.  

 

In confronto al totale dei lotti offerti nei cinque decenni, quelli del decennio 2011-2018 

incidono del 17%, con una diminuzione del 9% rispetto al decennio precedente. Il 

valore delle vendite totale incide invece sul totale del 44%: ciò significa che quasi la 

metà del valore delle vendite dei cinquant’anni analizzati corrisponde a vendite 

realizzate nel presente decennio. 

 

L’opera ad aggiudicarsi il prezzo più alto è stata A Christmas Carol, venduta da Sotheby’s 

Londra nel 2013 per 4.562.500 sterline, generando un nuovo record per Dante Gabriel 

Rossetti. L’olio su tavola, realizzato nel 1867, ritrae la lavandaia Ellen Smith, una delle 

meno conosciute stunners di Rossetti, scoperta per caso mentre passeggiava in una 

strada di Chelsea nel 1863. La bellezza di Ellen era diversa da quella delle altre modelle 

rossettiane, nonostante avesse alcune somiglianze con Fanny Cornforth, la cui 

avvenenza stava iniziando a svanire agli occhi di Rossetti. A Christmas Carol è l’ultimo 

quadro in cui è presente la modella ed è senza dubbio quello più elaborato tra tutte le 

raffigurazioni in cui Ellen è il soggetto principale. 

L’opera è appartenuta a più collezionisti e fa tutt’ora parte di una collezione privata. Tra i 

possessori dell’opera che si sono succeduti durante il corso degli anni si ricordano Murray 

Marks, amico intimo di Rossetti, e George Rae, un ricco collezionista scozzese che 

possedeva una ventina di dipinti di Rossetti, tra cui Venus Verticordia, Monna Vanna, The 

Beloved e The Damsel of the Sainct Grael. Finì infine delle mani del già citato William Lever, 

primo conte di Leverhume, che possedeva già due opere di Rossetti e ne comprerà 

successivamente delle altre. 

 

L’opera ad essere stata venduta al prezzo più basso è stata invece The father’s Leave-

taking, acquaforte realizzato da William Holman Hunt e venduto da Bonhams per 562 

sterline. Ancora una volta, l’opera ad aggiudicarsi il prezzo più basso del decennio è stata 

una stampa realizzata in serie e le cui copie sono state vendute più di una volta in tutte e 

tre le case d’asta prese in analisi. 
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 Christie’s Sotheby’s Bonhams 

Totale opere offerte 77 (51%) 46 (30%) 28 (19%) 

Valore delle vendite 

totale 

14.926.431 GBP 

(52%) 

13.142.012 GBP 

(46%) 

508.841 GBP  

(2%) 

Prezzo di 

aggiudicazione 

medio 

252.990 GBP 410.687 GBP 23.129 GBP  

Prezzo di 

aggiudicazione 

minimo 

875 GBP 1.875 GBP 562 GBP  

Prezzo di 

aggiudicazione 

massimo 

2.882.500 GBP  4.562.500 GBP 146.500 GBP  

Tabella 2.29: decennio 2011-2018. Suddivisione per casa d’asta. Tra parentesi è riportata la percentuale sul 

totale registrato nel decennio considerato. 

 

Analizzando le vendite di ciascuna casa d’asta, è interessante notare come tutte e tre 

abbiano offerto meno lotti rispetto al decennio passato (quasi la metà nel caso di Christie’s 

e Sotheby’s). Nonostante ciò, i valori delle vendite sono aumentati a dismisura grazie 

all’aumento dei prezzi di aggiudicazione delle opere vendute.  

Nel caso di Christie’s, la casa d’asta ha offerto il 27% di lotti in meno rispetto al decennio 

precedente, ma ha raggiunto un importante aumento corrispondente al 63%. Ad 

aggiudicarsi il prezzo più alto è stato Isabella and the Pot of Basil, venduto nel 2014 per 

2.882.500 sterline. L’olio su tela, indiscutibilmente ritenuto uno dei capolavori più celebri 

di William Holman Hunt, riprende un poemetto narrativo in versi scritto nel 1818 da John 

Keats, che a sua volta si rifà al Decameron di Giovanni Boccaccio: la giovane Isabella, dal 

vestito diafano ed i capelli sciolti, abbraccia l’urna contenente le ceneri del suo amato 

Lorenzo, ucciso dai fratelli di lei. L’opera venne descritta da Hunt come «the best thing I 

have done»56 e dal critico d’arte Cosmo Monkhouse come un’icona del secolo57. Consta di 

due copie: una, più grande, conservata alla Laing Art Gallery di Newcastle upon Tyne, e 

l’altra, più piccola, corrispondente al lotto del 2014. Entrambe le due copie furono 

acquistate nel 1868 dal collezionista e mercante d’arte Ernest Gambart per 1.800 ghinee, 

pari a circa un milione e mezzo odierno, e vendute successivamente al magnate americano 

John Taylor Johnson, diventando due delle prime opere preraffaellite ad appartenere ad 

                                                 
56 https://www.christies.com/lotfinder/Lot/william-holman-hunt-om-rws-1827-1910-5807488-     

details.aspx 
57 ibidem 
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una collezione americana. Dopo essere appartenuta al Delaware Art Museum di 

Wilmington, l’opera fa il suo ritorno in Europa dopo più di un secolo, ed il ricavato della 

sua vendita verrà devoluto a beneficio del museo stesso. Nonostante la vendita dell’opera 

sia stata un record sia per la casa d’asta che per Hunt (superando il precedente record del 

1994 di 1,8 milioni), il prezzo di stima della vendita era in realtà nettamente più alto, pari 

a 5-8 milioni di GBP. 

L’opera ad essere stata aggiudicata al prezzo più basso è stata invece uno studio realizzato 

da William Holman Hunt per The Shadow of Death, venduto per 875 sterline. 

Importante lotto messo in vendita dalla casa d’asta è stato inoltre The Salutation of 

Beatrice, realizzato da Rossetti l’anno successivo alla formazione della Confraternita. 

L’opera ha come soggetto principale Jane Morris, che in quel periodo intratteneva una 

relazione con l’artista, per il quale posava spesso. L’olio su tela è stato venduto nel 2012 

per più di due milioni di sterline, nonostante il prezzo di stima si fermasse a 1,5 milioni.  

 

La casa d’asta Sotheby’s ha invece offerto nel presente decennio un numero di lotti 

corrispondente alla metà rispetto al decennio 2000-2010, ma con un valore delle vendite 

maggiore. L’opera ad essere stata venduta al prezzo più alto dalla casa d’asta è stata la già 

citata A Christmas Carol, venduta per 4.562.500 sterline, mentre ad essere stato 

aggiudicato al prezzo più basso è stato l’acquerello In the midst of battle, realizzato da 

Millais prima del 1848 e venduto per 1.875 GBP. Si segnalano inoltre due lotti, relativi a 

due opere realizzate da Rossetti e che hanno generato dei record durante le sessioni 

d’asta: il primo lotto, Proserpine, è stato battuto all’asta come opera dell’artista venduta al 

prezzo più alto (superato poi nello stesso anno da A Christmas Carol), corrispondente a 

3,274,500 GBP. L’opera, un disegno realizzato con gessetti colorati, venne acquistato dal 

già citato William Graham, probabilmente per sanare un debito precedente, poiché 

Graham aveva dato all’artista 100 sterline per un disegno che Rossetti non realizzò mai. 

Il disegno era stato visto nel mercato dell’arte per l’ultima volta nel 1971, quando la 

galleria d’arte Stone Gallery (Newcastle Upon Tyne) la vendette ad un privato in un 

momento in cui, come si è potuto constatare anche in questo studio, l’interesse nei 

confronti dei Preraffaelliti era in netto calo, per quanto la galleria avesse dei compratori 

locali che solevano acquistare ciclicamente opere di Rossetti e degli altri artisti della 

Confraternita. 
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Altro importante momento fu la vendita di Venus Verticordia, celebre acquerello di 

Rossetti realizzato nell’anno di creazione della Confraternita, venduto nel 2014 durante 

l’asta invernale di British & Irish art per 2.882.500, la cifra più alta raggiunta da un 

acquerello dell’artista. 

Anche Bonhams è stata protagonista di un numero di vendite inferiore al decennio 

passato, con tuttavia un valore delle vendite decisamente più alto di quasi quattro volte 

in più del decennio precedente. L’opera ad essere stata aggiudicata al prezzo più alto è 

stata un ritratto di Jane Morris, realizzato da Rossetti nel 1873 e venduto per 146.500 

sterline, mentre quello con il prezzo più basso è stata la già menzionata acquaforte The 

Father's Leave-taking di Hunt, venduta per 562 sterline.  

 

N. opere vendute 

ad un prezzo 

inferiore della 

stima 

N. opere vendute 

in un intervallo 

compreso nel 

prezzo di stima 

N. opere vendute 

ad un prezzo 

superiore del 

prezzo di stima 

N. opere 

non 

vendute 

Stima n.d. 

11 37 48 40 16 

Tabella 2.30: Analisi tra prezzo di stima e prezzo finale, decennio 2010-2018 

 

La tabella 2.30 illustra l’analisi tra il prezzo di stima e il prezzo finale. Si noti come molte 

opere (32% del totale) siano state vendute ad un prezzo più alto del prezzo massimo di 

stima, riuscendo a superare la stima addirittura del triplo. La tabella che segue mostra i 

lotti in cui è maggiormente visibile tale differenza tra prezzo di stima e prezzo finale. 

 

 

Data Artista Titolo Intervallo di 

stima (in GBP) 

Prezzo di 

aggiudicazione 

(in GBP) 

15/12/2011 Dante Gabriel 

Rossetti 

Portrait of Henry 

Polidori 

4.000, 6.000 13.750 

31/05/2012 Dante Gabriel 

Rossetti 

The Salutation of 

Beatrice 

1.000.000, 

1.500.000 

2.169.250 

03/09/2013 John Everett 

Millais 

Study of Effie 

Millais as Agnes 

for 'The Eve of 

Saint Agnes'  

2.000, 3.000 8.125 

17/06/2014 William Holman 

Hunt 

A staircase at 

Rochester Castle, 

Kent 

10.000, 15.000 47.500 
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13/07/2016 Dante Gabriel 

Rossetti 

Study for figures 

in 'The Blessed 

Damozel' 

20.000, 30.000 86.500 

14/12/2016 Dante Gabriel 

Rossetti 

Study of Fanny 

Cornforth, bust-

length 

30.000, 50.000 112.500 

Tabella 2.29: Opere che hanno superato il prezzo massimo di stima 

 

Le opere ad essere state aggiudicate ad un prezzo compreso nell’intervallo di stima sono 

invece state 37, corrispondente al 24% del totale, mentre quelle vendute ad un prezzo 

inferiore alla stima minima corrispondono al 7%, tra cui colpisce Isabella and the Pot of 

Basil, il cui prezzo finale di quasi tre milioni corrisponde a neanche la metà del prezzo di 

stima. Sono inoltre presenti 40 opere non vendute, una cifra molto alta corrispondente al 

26% del totale. Si segnalano in particolare tre lotti invenduti: Tuscan girl plaiting straw di 

William Holman Hunt, avente un prezzo di stima di 3-5 milioni, Pandora di Rossetti, con 

un prezzo di stima di 5-7 milioni, e Ligeia Siren, anch’esso di Rossetti, con una stima di 

1,5-2 milioni di sterline. 

Non è stato sfortunatamente stato possibile analizzare i prezzi di stima di 16 opere, 

corrispondenti ai lotti non venduti di Christie’s (che come è stato già detto non rende 

disponibile online i lotti invenduti) e ai lotti di Bonhams, che nel caso in cui un’opera 

venga venduta mette online unicamente il prezzo finale senza prezzo di stima, mentre 

pone il prezzo di stima solo se l’opera resta invenduta. 

 

 

Tecnica artistica Quantità Percentuale rispetto al 

totale del decennio 

Tecnica mista 34 23% 

Matita 32 21% 

Olio su tela 31 21% 

Gessetti 18 12% 

Olio su tavola 15 10% 

Acquerello 9 6% 

Bronzo 4 3% 

Acquaforte 2 1% 

Punta d’argento 2 1% 

Tecnica non specificata 2 1% 

Gesso 1 1% 

Olio su carta 1 1% 

Tabella 2.30: quantità di lotti per tecnica artistica e percentuale rispetto al totale, anni 2011-2018 
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Quanto alle tecniche artistiche presenti nel decennio, si noti che tecnica mista, matita e 

olio su tela siano presenti quasi nella stessa quantità. È inoltre presente un 12% di gessetti 

colorati, utilizzati quasi esclusivamente da Rossetti per i suoi disegni. 

 

Precedenti al 1848 Successive al 1848 Data non presente 

8 124 20 

Tabella 2.31: Analisi delle opere realizzare prima e dopo il 1848 

 

Nel decennio, le opere successive al 1848 corrispondo alla maggioranza, con un totale di 

124 opere (corrispondente all’82% del totale) realizzate durante o successivamente il 

periodo di attività della Confraternita, mentre solo 8 lotti (5%) sono stati realizzati prima 

di tale data: si tratta ancora una volta di opere realizzate da Millais durante la sua infanzia, 

quando aveva circa 11 anni. In 20 opere inoltre (13%) non è presente la data e pertanto 

non è stato possibile includerli nell’analisi. 

 

 

Artista Numero opere offerte Valore delle vendite totale 

Dante Gabriel Rossetti 83 GBP 19.988.236 

John Everett Millais 69 GBP 5.476.435 

William Holman Hunt 26 GBP 3.066.317 

Thomas Woolner 10 GBP 41.087 

James Collinson 3 GBP 2.109 

William Michael Rossetti 0 GBP 0 

Frederic George Stephens 0 GBP 0 

Tabella 2.32: analisi del valore delle vendite totale di ciascun artista per decennio, anni 2011-2018 

 
Il periodo che intercorre tra il 2011 ed il 2018 è senza dubbio il decennio della 

consacrazione di Dante Gabriel Rossetti, che non solo è stato il protagonista del record del 

decennio, ma è stato anche colui con il maggior numero di lotti offerti. William Michael 

Rossetti e Frederick George Stephens non sono stati protagonisti di nessuna vendita nel 

presente decennio.  

 

Riguardo invece al valore delle vendite totale, troviamo Dante Gabriel Rossetti come 

l’artista con il valore delle vendite maggiore, che per poco non raggiunge i venti milioni. 

Segue John Everett Millais, il cui totale è diminuito drasticamente del 27% (circa due 
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milioni), cui segue a sua volta William Holman Hunt, il cui valore delle vendite è invece 

raddoppiato di quasi tre milioni. Scende notevolmente anche il valore delle vendite di 

Woolner, passando da più di centomila sterline nel decennio precedente a poco più di 40, 

con un importante calo del 70%. Il calo più consistente è tuttavia attribuibile a James 

Collinson, con un totale che supera di poco le duemila sterline, con una diminuzione del 

valore delle vendite di addirittura il 98%, un decremento estremamente importante che 

testimonia la perdita di interesse degli artisti meno conosciuti della Confraternita a favore 

unicamente dei più noti Rossetti, Millais e Hunt. 

 

Il decennio 2011-2018 si rivela essere, come si è potuto vedere dalla serie di analisi svolte, 

il decennio più produttivo in termini di valore delle vendite totale. Nonostante infatti il 

numero delle opere sia nettamente inferiore rispetto al numero di lotti offerti nei 

precedenti decenni, gli ultimi otto anni sono stati protagonisti di importanti record che 

hanno permesso di raggiungere l’importante valore delle vendite di quasi 30 milioni, 

destinato a salire al completamento del decennio nel 2020. Si tratta di un primato molto 

importante che dimostra quanto in questi ultimi quarant’anni l’interesse verso i 

Preraffaelliti sia aumentato esponenzialmente e sia ormai consolidato nella cultura 

artistica popolare. L’artista-rivelazione del decennio è senza dubbio Dante Gabriel 

Rossetti, la cui vita e amori, pubblicati in libri o articoli di giornale, sono tornati in voga 

generando così anche un interesse maggiore nel mercato dell’arte e nelle vendite di opere 

realizzate dall’artista.  

 

Benché si tratti di un decennio molto produttivo e soddisfacente, analizzando nel dettaglio 

le vendite di ciascun artista si è potuto constatare che gli unici artisti ad essere stati 

protagonisti di importanti aumenti dei valori delle vendite individuali sono stati William 

Holman Hunt e Dante Gabriel Rossetti: gli altri cinque artisti hanno subìto invece un calo 

delle vendite non indifferente, tra cui il più grave è stato quello di James Collinson, il cui 

valore delle vendite è sceso nel decennio di più di 100 mila sterline.  

Il decennio non è ancora finito e sono quindi ancora possibili dei cambiamenti: ciò che è 

certo è che la Confraternita ha raggiunto un livello di notorietà indiscutibile, con mostre 

a loro dedicate non solo nei musei inglesi, ma anche in musei europei (come la mostra 

dedicata al pittore della Second Generation Lawrence Alma-Tadema, svoltasi nel 2014 al 

Chiostro del Bramante di Roma) e non solo (è il caso della mostra The Pre-Raphaelite 
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legacy: British art and design del Metropolitan Museum of Art di New York), generando 

un successo destinato ad incrementare nei prossimi decenni. Sono stati quindi 

lungimiranti coloro che negli anni d’oblio della Confraternita hanno acquistato a prezzi 

irrisori le loro opere: adesso sono i proprietari di capolavori che, oltre a valere molto più 

del doppio della somma che hanno pagato per acquistarle, sono stati da loro salvati da 

incuria ed abbandono totale, evitando così che venissero persi o rovinati definitivamente.  

 

Per riassumere alcune informazioni ottenute, si riporta la figura 2.1, che illustra il valore 

delle vendite totale ottenuto in ciascun decennio considerato 

 

 

Grafico 1: suddivisione del valore delle vendite totale per decennio. 

 

Confrontando il primo decennio dello studio e l’ultimo, è interessante notare come il 

valore delle vendite sia aumentato di quasi 35 volte.  

831,243

5,646,809

14,231,161
15,296,907

28,511,684

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

Anni '70 Anni '80 Anni '90 Anni 2000-2010 Anni 2011-2018



 97 

CAPITOLO III 

Analisi del mercato degli artisti preraffaelliti 
 

In questo capitolo si approfondirà l’analisi del mercato delle vendite all’asta di ciascuno 

dei sette artisti fondatori della Confraternita.  

Oltre ad un’analisi dei prezzi di aggiudicazione, verrà condotta un’analisi delle tecniche 

artistiche utilizzate da ciascun artista ed infine si analizzeranno le vendite ripetute, 

ovvero quei lotti che nel periodo preso in considerazione in questo studio sono stati 

venduti più di una volta. L’obiettivo dell’analisi delle vendite ripetute è quello di osservare 

i prezzi realizzati dalla vendita della stessa opere d’arte in anni diversi, in modo da 

comprendere così come e quanto siano cambiati nel corso dei decenni. 

 

 

3.1 James Collinson 

Tra tutti e sette gli artisti fondatori, James Collinson è colui il quale è rimasto per meno 

tempo nella Confraternita, lasciando la PRB due anni dopo la sua creazione poiché 

reputava che il Preraffaellismo fosse incompatibile con la sua fede cattolica. Tornerà alla 

pittura nel 1854, dedicandosi a temi di genere e sentimentali. Proprio a causa della sua 

breve presenza nella Confraternita, le opere preraffaellite realizzate da Collinson sono 

davvero poche, essendo la maggior parte del periodo successivo, quello della pittura di 

genere. Per completezza e per dare un’immagine globale dell’artista, sono state comunque 

prese in considerazione tutte le vendite, a prescindere se siano state realizzate durante il 

suo periodo nella Confraternita o dopo l’abbandono di essa. 

 

James Collinson  

Numero di opere offerte 35 (3,75%) 

Valore delle vendite totale 525.799 GBP (0,80%) 

Prezzo di aggiudicazione medio 21.909 GBP 

Prezzo di aggiudicazione minimo 175 GBP 

Prezzo di aggiudicazione massimo 190.000 GBP 

Tabella 3.1: James Collinson. Numero di opere offerte nelle vendite all’asta, valore delle vendite 
totale, prezzo di aggiudicazione medio, prezzo minimo e prezzo massimo. Tra parentesi è riportata la 
percentuale sul totale complessivo registrato nel periodo 1970-2018 da tutti gli artisti preraffaelliti.  
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Rispetto al valore delle vendite totale, quello dell’artista ha influito dello 0,80%: tale bassa 

percentuale evidenzia come Collinson sia tra gli artisti preraffaelliti meno noti.  

 

Periodo Totale (in GBP) Prezzo medio (in GBP) 
1970-1979 33.775 8.444 

1980-1989 46.750 11.688 

1990-1999 272.232 34.154 

2000-2010 169.933 28.322 

2011-2018 2.109 1.054 

Tabella 3.2: James Collinson, valore delle vendite totale e prezzo medio per decennio 

 

Analizzando il valore delle vendite totale per ciascun decennio, gli anni ’90 si configurano 

come il decennio migliore mentre gli anni 2011-2018 come quello peggiore, con una 

perdita di interesse quasi totale nei confronti dell’artista.  Quanto ai prezzi medi, si nota 

una crescita fino agli anni ’90 ed una decrescita a partire dai successivi decenni. 

Casa d’asta N. lotti Valore delle vendite 
totale  
(in GBP) 

Prezzo medio 
(in GBP) 

Sotheby’s 20 375.015 31.251 

Christie’s 10 139.780 15.531 

Bonhams 5 11.004 3.668 

Tabella 3.3: James Collinson, numero lotti, valore delle vendite totale e prezzo medio di ciascuna casa 

d’asta 

 

La quasi totalità delle opere di Collinson nell’intero periodo considerato è stata venduta 

in un contesto inglese nelle varie sedi britanniche delle case d’asta, per quanto si siano 

registrate due vendite a New York ed una a Sidney. La casa d’asta ad aver offerto più opere 

dell’artista è Sotheby’s a cui è associato il valore delle vendite maggiore (si veda la tabella 

3.3)  

Quanto al valore delle vendite di ciascuna casa d’asta, Sotheby’s è quella con il valore delle 

vendite totale più alto, mentre Bonhams si trova ad essere la casa d’asta con meno lotti e 

con il valore delle vendite peggiore. 

 

L’opera ad essere stata venduta al prezzo più alto nei cinquant’anni in analisi è stata The 

Emigration Scheme, battuta all’asta da Sotheby’s Londra nel 1994 per 190.000 sterline. 

L’opera faceva parte della collezione di Lord Lloyd-Webber, lo stesso che possedeva La 

Ghirlandata ed altre opere preraffaellite. Nell’opera è possibile notare ciò che gli altri 
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artisti della Confraternita apprezzavano di Collinson, ovvero la nitidezza delle sue opere 

e la sua straordinaria abilità tecnica, nonché la sua sensibilità per le trame e i colori degli 

interni da lui dipinti. A ciò si aggiunge anche il suo interesse verso la parte svantaggiata 

della società, rendendo così le sue opere interessanti non solo a fini artistici ma anche 

sociali, dando informazioni riguardanti la vita della gente comune del suo tempo. Opere 

simili e dagli stessi temi sociali sono anche The Writing Lesson e la già citata Answering 

the emigrant’s letter. 

L’opera il cui prezzo raggiunto è stato il più basso è stato invece The siege of Sebastopol by 

eyewitness, opera del 1856 venduta da Sotheby’s nel 1970 per sole 175 sterline. 

 

La tabella 3.4 illustra le opere di James Collinson che hanno ottenuto in ciascun decennio 

il prezzo massimo di aggiudicazione. 

 

Periodo Casa d’asta Titolo Tecnica Prezzo (in GBP) 

1970-1979 Christie’s The Charity boy’s 

debut (1847) 

Pittura su 

tavola 

30.000 

1980-1989 Christie’s The writing lesson 

(1855) 

Pittura su 

tavola 

22.500 

1990-1999 Sotheby’s The emigration 

scheme (1852) 

Pittura su 

tavola 

190.000 

2000-2010 Sotheby’s The writing lesson 

(1855) 

Pittura su 

tavola 

79.250 

2011-2018 Christie’s The young mother 

(–) 

Olio su tela 1.125 

Tabella 3.4: Prezzo massimo di aggiudicazione per decennio 

 

Il record più alto, The Emigration scheme, si ha nel periodo in cui si è avuto il maggior 

valore delle vendite totale. Si noti infine che quattro record su cinque sono costituiti da 

opere realizzate mediante la tecnica della pittura su tavola.  

 

Tecnica Quantità Percentuale rispetto al 

totale 

Olio su tela 24  68% 

Pittura su tavola 9 26% 

Matita su carta 1 3% 

Tecnica non specificata  1 3% 

Tabella 3.5: Analisi delle tecniche artistiche nel periodo 1970-2018. Nella terza colonna è riportata la 

percentuale rispetto al totale. 
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Nonostante la presenza di così tante pitture su tavola tra i record di vendita, essi 

corrispondono in realtà a meno del 30% del totale, con invece una netta maggioranza 

degli oli su tela, corrispondenti invece a quasi il 70% del totale. Inoltre, è presente anche 

uno schizzo a matita ed un’opera la cui tecnica artistica non è purtroppo specificata nella 

descrizione del lotto.  

 

Come è già stato menzionato in precedenza, il mercato dell’artista si concentra 

maggiormente su opere dedicate a temi sociali. Sono presenti inoltre opere dal tema 

religioso che testimoniano la devozione cristiana di Collinson, come nel caso di The Holy 

Family, venduto da Sotheby’s nel 2003 per 20.315 sterline, e ritratti, come quelli che 

raffigurano l’artista e la seconda moglie Eliza (Sotheby’s 2000, lotti 411 e 1499, Sotheby’s 

2001, lotti 1743 e 965) 

 

Si segnalano inoltre quattro lotti, appartenuti a grandi personaggi o collezionisti d’ arte 

vittoriana. Primo tra tutti il lotto 23, venduto da Christie’s nel 1991 e dal titolo Study of 

old lady, realizzato da Collinson durante il suo periodo preraffaellita e regalato a Frederic 

George Stephens, che lo tenne fino alla sua morte.  

Il lotto 97, venduto da Christie’s nel 1993, un olio su tela realizzato nel 1857 dal titolo To 

let, è appartenuto al professor Thomas Bodkin, storico dell’arte, collezionista e curatore, 

direttore della National Gallery of Ireland dal 1927 al 1935 e direttore fondatore del 

Barber Institute of Fine Arts di Birmingham dal 1935 al 1952. Negli anni di direzione 

dell’Istituto, Bodkin ha acquisito numerose opere d’arte, creando un nucleo descritto 

come «the last great art collection of the twentieth century»58, di cui faceva parte anche 

l’opera menzionata. 

Al collezionista di opere vittoriane Christopher Wood è invece appartenuto British 

Temptation, venduto da Sotheby’s New York nel 2003, e si menziona nuovamente The 

writing lesson (Sotheby’s Londra, 2008) appartenuto alla baronessa Angela Burdett- 

Coutts. 

 

Si analizzeranno ora le vendite ripetute, ovvero quei lotti che sono stati venduti più di una 

volta nel periodo preso in analisi. Tale analisi può essere utile per illustrare come i prezzi 

                                                 
58 Da un articolo del giornale The Observer del 19 luglio 2008 
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si siano modificati nel corso dei decenni o per evidenziare anomalie o casi particolari di 

vendita; si analizzeranno in questa sede solo le vendite ritenute più importanti in termini 

di variazione del prezzo di aggiudicazione.  

 

Data Casa d’asta N. lotto e 

categoria 

dell’asta 

Titolo Risultato 

dell’asta 

Prezzo di 

vendita  

(in GBP) 

04/02/1970 Sotheby’s 34 (18th and 

19th century 

paintings 

The siege of 

Sebastopol 

by 

eyewitness 

venduto 175 

09/06/1994 Sotheby’s 181 

(Victorian 

pictures) 

The siege of 

Sebastopol 

by 

eyewitness 

venduto 10.000 

Tabella 3.6: The Siege of Sebastopol by eyewitness (1856) 

 

Si può osservare dalla tabella 3.6 che l’opera The siege of Sebastopol by eyewitness è stata 

venduta a distanza di vent’anni subendo un aumento di prezzo di circa sessanta volte 

superiore il prezzo della prima vendita. 

 

Data Casa d’asta N. lotto  

e categoria 

dell’asta 

Titolo Risultato 

dell’asta 

Prezzo di 

vendita (in 

GBP) 

13/10/1978 Christie’s 88 (nome 

categoria 

non 

disponibile)  

An empty 

purse 

venduto 3.125 

18/06/1985 Sotheby’s 19 (nome 

categoria 

non 

disponibile) 

For sale venduto 12.500 

11/11/1998 Sotheby’s 171 

(Victorian 

Pictures) 

Bazaar venduto 10.000 

21/02/2003 Christie’s 98 (The 

Forbes 

collection II) 

For sale non venduto  

29/04/2018 Sotheby’s 6 

(Important 

art from the 

John 

For sale non venduto  
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Shaeffer AO 

collection) 

Tabella 3.7 : An empty purse (o anche Bazaar e For sale), 1857 

 

Risulta essere un caso particolare l’opera An empty purse, olio su tela realizzato da Collins 

nel 1857. L’opera è stata venduta cinque volte nel giro di quarant’anni ed ha più volte 

cambiato titolo. Tra la prima vendita e la seconda l’olio su tela ha subìto un aumento del 

prezzo del 300%, per poi diminuire nella vendita successiva del 20%, e poi restare 

invenduto durante le sessioni d’asta del 2003 e del 2018, nel periodo in cui gli artisti meno 

conosciuti della Confraternita sono ricaduti nell’oblio quasi totale. L’unicità dell’opera, 

soprattutto in seguito ai diversi cambiamenti del titolo, è stata verificata attraverso lo 

studio nella provenienza del lotto che ciascuna casa d’asta pubblica nella descrizione del 

lotto stesso. 

 

Data Casa d’asta N. lotto e 

categoria 

dell’asta 

Titolo Risultato 

dell’asta 

Prezzo di 

vendita (in 

GBP) 

28/02/1990 Sotheby’s 132 (The 

McCormick 

Collection of 

Victorian Oil, 

Paintings & 

Watercolours) 

British 

temptation 

venduto 52.142 

11/12/2003 Sotheby’s 75 (The 

collecting eye of 

Seymour) 

British 

temptation 

non venduto  

Tabella 3.8 : British Temptation (1855) 

 

La pittura su tavola British temptation ricalca l’andamento del mercato già esaminato nel 

capitolo precedente, con un picco di vendite negli anni ’90 ed un successivo ribasso nel 

decennio 2000-2010 a seguito della crisi mondiale. Infatti, l’opera ha raggiunto un 

importante prezzo finale di 52.142 sterline nel 1990 superando di gran lunga il prezzo 

medio del decennio, per poi restare invenduto nel 2003. 

 

Comparando James Collinson con altri artisti della Confraternita come Rossetti o Millais, 

si osserva come le sue vendite siano inferiori, anche rispetto ad artisti associati come 

Lawrence Alma-Tadema o William Burne-Jones. Si consideri comunque che l’artista, 

nonostante sia rimasto solo due anni all’interno della Confraternita, è riuscito comunque 



 103 

a lasciare un’impronta tangibile, come del resto testimoniano le, seppur esigue, vendite 

del periodo preso in considerazione.  

 

3.2 William Holman Hunt 

Oltre ad essere uno degli artisti più celebri della Confraternita, Hunt è stato l’unico 

membro che durante tutta la sua carriera rimase fedele ai principi preraffaelliti. Le sue 

opere non ottennero un immediato consenso venendo inizialmente attaccate dalla critica 

come stucchevoli, e solo in un secondo momento apprezzate grazie alla grande attenzione 

ai dettagli, i colori vividi e l’elaborato simbolismo. Sono famosi i suoi viaggi in Terra Santa 

ed in Egitto, che gli permisero di realizzare delle opere sempre più precise dal punto di 

vista geografico ed antropologico. Tra gli artisti della Confraternita, Hunt è di certo tra i 

più famosi ed apprezzati sia dal mondo accademico che dal grande pubblico, e le sue opere 

sono oggi conservate nei musei più importanti d’Inghilterra come la Tate Modern e la 

Manchester Art Gallery. 

 

William Holman Hunt  

Numero di opere offerte 226 (24,25%) 

Valore delle vendite totale 8.553.168 GBP (13,02%) 

Prezzo di aggiudicazione medio 41.088 GBP 

Prezzo di aggiudicazione minimo 46 GBP 

Prezzo di aggiudicazione massimo 2.882.500 GBP 

Tabella 3.9: William Holman Hunt, Numero di opere offerte nelle vendite all’asta, valore delle vendite 
totale, prezzo di aggiudicazione medio, prezzo minimo e prezzo massimo. Tra parentesi è riportata la 
percentuale sul totale complessivo registrato nel periodo 1970-2018 da tutti gli artisti preraffaelliti 

 

Nel periodo preso in considerazione in questo studio, William Holman Hunt è stato 

l’artista con il terzo valore delle vendite totale più alto tra tutti e sette gli artisti.  

 

Decennio Totale (in GBP) Prezzo medio (in GBP) 

1970-1979 191.800 7.104 

1980-1989 423.717 4.708 

1990-1999 3.595.802 94.626 

2000-2010 1.268.782 32.533 

2011-2018 3.073.067 219.023 

Tabella 3.10: William Holman Hunt, valore delle vendite totale e prezzo medio per decennio 
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Analizzando il valore delle vendite totale dell’artista per ciascun decennio illustrato nella 

tabella 3.8, si nota anche per questo artista come il valore maggiore del valore delle 

vendite si sia avuto negli anni ’90, decennio nel quale tutti gli artisti preraffaelliti hanno 

subìto un aumento considerevole in termini di vendite. Risulta interessante notare che 

alla diminuzione del valore delle vendite nel decennio 2000-2010 rispetto al decennio 

precedente, corrisponde un nuovo incremento nel 2011-2018, arrivando quasi al valore 

delle vendite raggiunto negli anni ’90. Nonostante quindi la grande crisi avvenuta negli 

anni 2000, il mercato sembra essersi ripreso nel decennio 2011-2018. 

 

In relazione alle sedi in cui si sono svolte le sessioni d’asta dei lotti presi in analisi, quasi 

la totalità sono relative a sedi inglesi, ad eccezione di quattro lotti venduti a New York. 

 

Casa d’asta N. lotti Valore delle vendite 
totale  
(in GBP) 

Prezzo medio 
(in GBP) 

Christie’s 70 5.190.187 82.277 

Sotheby’s 135 3.345.440 25.538 

Bonhams 21 17.541 1.253 

Tabella 3.11: William Holman Hunt. Numero lotti, valore delle vendite totale e prezzo medio di 

ciascuna casa d’asta. 

 

Riguardo invece al valore delle vendite totale raggiunto da ciascuna casa d’asta, si osserva 

come, nonostante Christie’s abbia venduto poco più della metà dei lotti rispetto Sotheby’s, 

sia riuscita comunque a raggiungere un valore delle vendite quasi doppio. Si può anche 

notare un prezzo medio di aggiudicazione maggiore rispetto a quello ottenuto da 

Sotheby’s e Bonhams. L’importante risultato raggiunto da Christie’s è senza dubbio 

dovuto alla vendita di Isabella and the pot of basil, che è riuscita a raggiungere quasi tre 

milioni, mentre il valore delle vendite di Sotheby’s deve molto a The Shadow of Death, 

venduto per oltre due milioni. Bonhams ha registrato il totale più basso, inferiore ai 

ventimila GBP. 

 

Il prezzo massimo è stato raggiunto dal celebre dipinto Isabella and the pot of basil, dipinto 

da Hunt nel 1867 e venduto da Christie’s nel 2014 durante la sessione Victorian, Pre-

Raphaelite and British Impressionist Art per 2.882.500 GBP, quasi tre milioni, 

raggiungendo così un nuovo record di vendita per l’artista (si veda la tabella 3.9). 
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Il prezzo più basso è invece stato battuto per la stampa A day at the country, venduta nel 

1997 per 46 GBP.  È interessante notare come la vendita dell’opera con il prezzo più basso 

si sia verificata durante il decennio di maggiore attività economica, ovvero gli anni ’90. 

Come già in precedenza spiegato, la motivazione di questo prezzo può essere ricondootta 

al fatto di essere una stampa riprodotta in serie.  

 

Decennio Casa d’asta Titolo Tecnica Prezzo (in GBP) 

1970-1979 Sotheby’s Rienzi vowing to 

obtain justice for 

death of his brother 

 

Olio su tela 60.000 

1980-1989 Sotheby’s Amaryllis, or the 

Shepherdess 

 

Olio su tavola 57.500 

1990-1999 Sotheby’s The shadow of 

death 

 

Olio su tavola 2.125.000 

2000-2010 Christie’s Il dolce far niente Olio su tela 666.650 

2011-2018 Christie’s Isabella and the pot 

of basil 

Olio su tela 2.882.500 

 

Tabella 3.12: record di vendita suddivisi per decennio. 

 

Analizzando ancora più nel dettaglio i record massimi di vendita suddividendoli per 

decennio, si nota che più della metà dei record sono stati raggiunti durante sessioni d’asta 

effettuate presso la casa d’asta Sotheby’s, e tre opere su cinque erano oli su tela. 

Tecnica Quantità Percentuale rispetto al 

totale 

Matita 61 27% 

Tecnica mista 52 23% 

Olio su tela 26 11% 

Olio su tavola 21 9% 

Gessetti 19 8% 

Acquaforte 13 6% 

Punta d’argento 11 5% 

Acquerello 8 4% 

Incisione 5 2% 

Penna 5 2% 

Gouache 1 1% 

Inchiostro 1 1% 

Tempera 1 1% 

Tabella 3.13: Analisi delle tecniche artistiche nel periodo 1970-2018. 
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Durante la sua carriera artistica, Hunt ha realizzato un numero considerevole di opere, 

realizzate attraverso molteplici medium artistici. La presenza di così tanti schizzi a matita, 

che corrispondono al 27% del totale delle opere esaminate, è dovuto ai numerosi viaggi 

in Terra Santa ed in Egitto, nei quali Hunt realizzò molti di disegni che gli servirono da 

base per i dipinti che produsse negli anni successivi. Si comprende quindi da ciò che Hunt 

non dipingeva dal vero ma si basava esclusivamente su schizzi che realizzava in situ, in 

modo da catturare tutti i dettagli del luogo per poi riproporli sulla tela. Sono presenti 

inoltre numerose stampe realizzate con le tecniche dell’acquaforte e dell’incisione, e 

anche disegni realizzati con l’antica tecnica della punta d’argento, utilizzata da maestri 

quali Leonardo da Vinci e Albrecht Dürer.  

 

Per quanto riguarda il soggetto delle opere vendute, si segnalano le opere a carattere 

naturalistico nelle quali, grazie all’acuto spirito di osservazione, Hunt dipingeva scene 

rurali e urbane con una notevole precisione nei dettagli: è il caso di The fish seller 

(Sotheby’s 1974, lotto 20) e Festa at Fiesole (Sotheby’s 1988, lotto 41) nella quale è 

rappresentata una scena di festa nel sobborgo fiorentino. Di grande importanza sono poi 

le scene bibliche, in cui Hunt soleva conferire ai propri soggetti religiosi un contesto 

geografico ed antropologico autentico grazie ai già citati bozzetti realizzati in Terra Santa 

ed in Egitto. Fa parte di questa serie The Shadow of death (Sotheby’s 1994, lotto 172), nel 

quale i dettagli della torah sul davanzale della finestra e dell’abito indossato da Maria 

potevano essere realizzati solo da un attento studio dal vero nei luoghi mediorientali. 

Riguardo invece i bozzetti realizzati da Hunt durante i suoi viaggi, si segnalano View of 

Jaffa (Bonhams 2018, lotto 81), nel quale è raffigurato un tipico scenario mediorientale 

con una moschea ed un minareto, ed Egyptians playing Siga in a Café at Semenood on the 

Nile (Christie’s 1991, lotto 11), dove alcuni egiziani vengono ritratti mentre giocano in un 

cafè, con il Nilo in lontananza. 

Un altro tema tipico della manifestazione artistica di Hunt è quello riguardante le 

illustrazioni di poemi medievali, come nel caso di Isabella and the pot of basil (Christie’s 

1971, lotto 104 e Christie’s 2014, lotto 6) e The Lady of Shalott, di cui non è presente la 

vendita dell’opera in sé, ma di due studi realizzati negli anni precedenti alla realizzazione 

del quadro: Studies for the headpiece to 'The Lady of Shalott': the Lady in three poses 

(Bonhams 2007, lotto 110) e Studies for the Lady of Shalott (Sotheby’s 2012, lotto 1). 
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Si segnalano inoltre dei lotti particolari che meritano di essere analizzati individualmente. 

Si analizza innanzitutto una sessione d’asta composta da 59 lotti e costituita da disegni, 

realizzati da Hunt in periodi diversi, ed appartenuti a Mrs Elizabeth Burt. I disegni sono 

stati venduti da Sotheby’s il 10 ottobre del 1985, un anno dopo la prima grande mostra 

della Tate dedicata alla PRB. La sessione ha raggiunto un totale di 189.769 sterline, con 

un prezzo medio di 3.216 GBP. 

Si segnala inoltre il lotto 102, venduto nel 1993 da Christie’s: si tratta di un olio su tela dal 

titolo Portrait of a Lady, probably Miss Isabella Waugh, la cui particolarità sta nel fatto di 

essere stato venduto nella cornice originale progettata dall’artista: nel caso dei dipinti di 

Dante Gabriel Rossetti e dell’artista associato Lawrence Alma-Tadema, la presenza delle 

cornici originali non stupisce. Nel caso di Hunt però tale presenza non è sempre garantita 

e risulta pertanto essere un evento importante. 

Viene infine evidenziato un ultimo lotto, il numero 6 dell’asta Important British and Irish 

art di Christie’s, nel quale era stato offerta un’opera, intitolata Pearl, realizzata in punta 

d'argento accentuata con bianco e giallo su carta preparata marrone: si tratta dell’opera 

più ambiziosa di Hunt realizzata in punta d’argento, una tecnica molto impegnativa 

risalente al quindicesimo secolo. Il lotto è stato venduto per 74.400 sterline. 

 

Le tabelle dalla 3.14 alla 3.18 illustrano le vendite ripetute più significative delle opere di 

Hunt. 

 

Data vendita Casa d’asta N. lotto e 

categoria 

dell’asta 

Risultato 

dell’asta 

Prezzo (in GBP) 

18/03/71 Sotheby's 36 (nome 

sessione n.d.) 

venduto 250 

28/02/07 Christie's 25 

(Christopher 

Wood a very 

victorian eye) 

venduto 21.600 

Tabella 3.14: Painting in England (1852) 

 

Lo schizzo a penna Painting in England è stato venduto due volte nel giro di poco meno di 

quarant’anni, la prima volta da Sotheby’s e la seconda da Christie’s. Tale vendita ripetuta 
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testimonia l’aumento di interesse nei confronti della Confraternita, con un aumento del 

prezzo finale di 8.540%, pari a oltre 86 volte il primo prezzo realizzato. 

 

Data vendita Casa d’asta N. lotto e 
categoria 
dell’asta 

Risultato 
dell’asta 

Prezzo (in GBP) 

13/05/71 Christie's 104 (nome 
sessione n.d.) 

non venduto  

17/06/14 Christie's 6 (Victorian, 
Pre-
Raphaelite & 
British 
Impressionist 
art) 

venduto 2.882.500 

Tabella 3.15: Isabella and the Pot of Basil (1867) 

 

Il capolavoro Isabella and the pot of basil, messo all’asta da Christie’s negli anni ’70, è 

rimasto inaspettatamente invenduto, per poi essere finalmente acquistato nel 2014 per 

quasi tre milioni, raggiungendo così il record più alto mai realizzato per un’opera di Hunt. 

Ancora una volta, questa vendita testimonia l’aumento dell’interesse nei confronti della 

Confraternita, specialmente considerando che il 2014 è l’anno che segue la seconda 

mostra della Tate Gallery, che ha reso ancora più celebri gli artisti della Confraternita. 

 
Data vendita Casa d’asta N. lotto e 

categoria 

dell’asta 

Risultato 

dell’asta 

Prezzo (in GBP) 

18/03/80 Sotheby's 197 (nome 

sessione n.d.) 

venduto 1.750 

19/06/02 Sotheby's 109 (Victorian 

Pictures) 

venduto 18.522 

Tabella 3.16: Miss Flamborough (1882) 

 

Altra vendita significativa è stata quella di Miss Flamborough Il dipinto è stato venduto 

per la prima volta nel 1980 per poco meno di duemila sterline, per poi subire un aumento 

del 958% nella vendita del 2002, raggiungendo quasi le ventimila sterline. Si ricordi che 

la prima mostra della Tate è stata organizzata nel 1984, e che si deve pertanto vedere la 

prima vendita in quest’ottica, considerando quindi che ancora nel 1980 la Confraternita 

non aveva ancora ricevuto l’auge che avrà nei decenni successivi. 
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Data vendita Casa d’asta N. lotto e 

categoria 

dell’asta 

Risultato 

dell’asta 

Prezzo (in GBP) 

18/11/80 Christie's 71(nome 

sessione n.d.) 

venduto 375 

11/07/17 Christie's 15 (Victorian, 

Pre-Raphaelite 

and British 

Impressionist 

art) 

venduto 5,000 

Tabella 3.17: The mocking of Columbus (o Columbus jeered at while propounding his theory of the round 
earth, orange in hand), 1861 

 

The mocking of Columbus (chiamato anche Columbus jeered at while propounding his 

theory of the round earth, orange in hand) è stato venduto la prima volta nel 1980 a poco 

meno di 400 sterline. La vendita successiva nel 2017 ha registrato un aumento del 

1.233 %, passando a 5.000 GBP. 

 

 
Data vendita Casa d’asta N. lotto e 

categoria 

dell’asta 

Risultato 

dell’asta 

Prezzo (in GBP) 

23/06/81 Sotheby's 23(nome 

sessione n.d.) 

venduto 19.375 

24/11/04 Christie's 1 (Important 

British Art) 

venduto 167.650 

Tabella 3.18: Asparagus Island, Kynance, Cornwall (1860) 

 

Asparagus Island, Kynance, Cornwall, è stato invece venduto la prima volta nel 1981 per 

19.375 sterline (un prezzo molto alto per l’epoca), per poi essere venduto nel 2004 per 

167.650 sterline, verificandosi così un aumento del prezzo finale del 765%. 

 
 

William Holman Hunt è un esempio di artista che resta fedele al proprio stile ed alle 

proprie tematiche, nonostante i cambiamenti che si stavano verificando nel mondo 

dell’arte alla fine dell’800, e che portarono gli altri artisti della Pre-Raphaelite 

Brotherhood a lasciare la Confraternita o a modificare il proprio stile. Le sue opere sono 

state vendute a prezzi record, non solo ad acquirenti privati ma anche a musei, come nel 

caso dell’opera Isabella and the pot of basil, acquistato dalla Laing Art Gallery di Newcastle 
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upon Tyne ed in esposizione nelle sue sale insieme ad altre opere preraffaellite, tra cui 

Love in Idleness di Lawrence Alma-Tadema.  

 

 

3.3 John Everett Millais 

Considerato da molti critici come il vero talento della Confraternita, John Everett Millais 

è stato capace di fondere il medievalismo di Dante Gabriel Rossetti e la capacità di 

osservazione di William Holman Hunt. Bambino prodigio, è stato l’allievo più giovane ad 

aver mai frequentato la Royal Academy, essendo stato ammesso all’età di undici anni. 

Fondatore insieme a Rossetti ed Hunt della Confraternita preraffaelita, dal 1850 circa 

Millais inizia ad allontanarsi dal suddetto stile, sviluppando nella sua arte una nuova 

forma di realismo. I suoi ultimi lavori ebbero un enorme successo, rendendolo uno degli 

artisti più facoltosi del suo tempo, nonostante per alcuni (primo tra tutti William Morris) 

fosse un artista “venduto”, avendo ad esempio lasciato che alcuni dei suoi quadri 

venissero usati per una pubblicità di saponi. Leggendo tali critiche attraverso le lenti del 

modernismo, tale prospettiva è cambiata negli ultimi decenni, e può anzi essere vista oggi 

come una previsione del mondo dell’arte comune, come i barattoli della Campbell dipinti 

da Andy Warhol ed utilizzati dall’azienda nelle proprie campagne pubblicitarie o i poster 

pubblicitari di Henri de Toulouse Lautrec e Alphonse Mucha. 

 

John Everett Millais  

Numero di opere offerte 349 (37,45%) 

Valore delle vendite totale 25.264.849 GBP (38,47%) 

Prezzo di aggiudicazione medio 82.060 GBP 

Prezzo di aggiudicazione minimo 150 GBP 

Prezzo di aggiudicazione massimo 2.301.875 GBP 

Tabella 3.19: John Everett Millais, numero di opere offerte nelle vendite all’asta, valore delle vendite 
totale, prezzo di aggiudicazione medio, prezzo minimo e prezzo massimo. Tra parentesi è riportata la 
percentuale sul totale complessivo registrato nel periodo 1970-2018. 
 

Millais è l’artista con il maggior numero di lotti presenti durante le sessioni d’asta 

preraffaellite. L’importante valore delle vendite è secondo solo a quello di Rossetti. 

 

 

Periodo Totale (in GBP) Prezzo medio (in GBP) 
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1970-1979 481.047 6.614 

1980-1989 3.151.506 47.037 

1990-1999 8.670.546 135.477 

2000-2010 7.485.315 152.762 

2011-2018 5.6386.935 130.391 

Tabella 3.12: John Everett Millais, valore delle vendite totale e prezzo medio per decennio 

 

Il valore delle vendite totale per decennio aumenta fino agli anni ’90 per poi subire un calo 

dal decennio successivo.  

Si può inoltre osservare che, mentre negli anni ’70 il valore delle vendite non arriva al 

mezzo milione, dopo la mostra della Tate negli anni ’80 il valore delle vendite aumenta 

del 555%, superando gli oltre tre milioni (si veda la tabella 3.12).  

 

Quanto alle sedi in cui si sono verificate le vendite all’asta, Londra risulta ovviamente la 

sede maggiormente presente. Risultano però anche 24 vendite a New York in occasione 

di aste dedicate all’arte Europea, 4 vendite nelle sedi scozzesi di Edimburgo e Glasgow e 

due vendite realizzate rispettivamente a Melbourne e Tokyo. Rispetto quindi ad altri 

artisti preraffaelliti, Millais gode di una fama più internazionale, tanto da essere presente 

non solo in sessioni inglesi ma anche statunitensi, australiane ed addirittura giapponesi. 

 

Casa d’asta N. lotti Valore delle vendite 
totale  
(in GBP) 

Prezzo medio 
(in GBP) 

Christie’s 162 13.993.098 99.242 

Sotheby’s 157 10.898.078 82.277 

Bonhams 31 411.173 17.132 

Tabella 3.15: numero lotti, valore delle vendite totale e prezzo medio di ciascuna casa d’asta 

 

Christie’s si presenta, come è avvenuto anche nel caso di Hunt, la casa d’asta ad aver 

raggiunto il valore delle vendite maggiore, con un totale che supera i dieci milioni ed un 

prezzo medio di quasi diecimila sterline. Nonostante Sotheby’s abbia venduto solo sei lotti 

in meno di Christie’s, ha raggiunto un valore delle vendite del 30% inferiore rispetto 

l’altra casa d’asta inglese.  
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Il lotto ad essere stato venduto al prezzo più alto è stato Sisters, olio su tela realizzato da 

Millais nel 1868 e venduto nel 2013 da Christie’s per 2.301.875 sterline. Il lotto 

apparteneva alla collezione di Lord Matthews (collezionista d’arta preraffaellita, che 

possedeva anche opere di Hunt e Burne-Jones) e ritrae le tre figlie di Millais, vestite con 

dei delicati abiti bianchi abbinati ed un fondale con foglie e fiori. Il dipinto costituisce la 

prima contribuzione dell’artista all’interno della Royal Academy of Arts, in cui l’allora 

nascente Estetismo stava iniziando a fare i primi passi nella scena artistica londinese. 

Secondo la descrizione del lotto presente sul sito internet di Christie’s, è l’opera di Millais 

più importante ad essere apparsa in asta dopo molti anni.59 

 

L’opera ad essere stata venduta al prezzo più basso è stata invece la stampa riprodotta in 

serie Young mother with baby, un’acquaforte del 1870 circa, venduta da Christie’s nel 

1993 per 150 sterline.  

 

Periodo Casa d’asta Titolo Tecnica Prezzo (in GBP) 

1970-1979 Christie’s Huguenot on Saint 

Bartholomew's Day 

refusing to shield 

himself from 

danger  

Olio su tela 37.500 

1980-1989 Sotheby’s Yes Olio su tela 356.890 

1990-1999 Christie’s Sleeping  olio su tela 2.091.500 

2000-2010 Christie’s Sleeping  olio su tela 1.237.250 

2010-2018 Christie’s Sisters olio su tela 2.301.875 

Tabella 3.13: record di vendita per decennio 

 

Analizzando maggiormente nel dettaglio i prezzi massimi suddividendoli per decennio, si 

può osservare che il prezzo più alto raggiunto durante il periodo in analisi ricada nel 

decennio 2011-2018, nonostante in questi anni ci sia stato un ribasso del valore delle 

vendite totale, come è già stato detto precedentemente.  

Si noti come i record siano tutti stati raggiunti da Christie’s ad eccezione di un unico lotto 

venduto da Sotheby’s negli anni ’80, e che tutti i lotti sono costituiti esclusivamente da oli 

su tela.  

                                                 
59 https://www.christies.com/lotfinder/Lot/sir-john-everett-millais-pra-1829-1896-5701815-
details.aspx 



 113 

Si consideri infine che l’olio su tela Sleeping è stato venduto per due volte di fila, la prima 

nel 1999 e la seconda nel 2003: inaspettatamente, dopo una importante vendita di due 

milioni negli anni ’90, il lotto è sceso di prezzo nel decennio successivo, arrivando ad 

essere battuto per un prezzo pari alla metà di quello realizzato negli anno ’90. 

 

Tecnica Quantità Percentuale rispetto al 

totale 

Olio su tela 154 43% 

Matita 49 13% 

Tecnica mista 48 13% 

Olio su tavola 44 13% 

Acquerello 22 6% 

Penna 14 4% 

Inchiostro 10 3% 

Gessetti 3 1% 

Acquaforte 2 1% 

Tecnica non specificata 2 1% 

Gouache 1 1% 

Olio su carta 1 1% 

Tabella 3.14: John Everett Millais. Analisi delle tecniche artistiche nel periodo 1970-2018. 

 

Quanto alle tecniche artistiche, l’olio su tela è il medium artistico di quasi la metà dei lotti 

offerti. Seguono gli schizzi a matita, realizzati in gran parte durante l’adolescenza (e 

quindi precedentemente alla creazione della PRB). L’inchiostro e la penna sono stati 

utilizzati quasi esclusivamente per la realizzazione di bozzetti preparatori o schizzi. 

Completano la tabella gessetti, acquaforte, gouache e olio su carta, di cui sono presenti 

pochi lotti, tanto da non interferire significativamente con le percentuali della tabella. 

 

Il mercato delle vendite d’asta di Millais è piuttosto variegato e si concentra su diversi temi, 

spesso molto diversi tra di loro. Degne di nota sono le opere giovanili, di cui si è accennato in 

precedenza e a cui corrispondono 23 lotti realizzati in un periodo racchiuso tra il 1841 ed il 

1847, ovvero quando l’artista aveva un’età compresa tra i 12 ed i 18 anni. A Roundhead 

Conventicle: A Scene from Sir Walter Scott's 'Peveril of the Peak' è stata realizzata da Millais 

nel 1841 quando aveva solamente 11 anni, età in cui entrò alla Royal Academy of Arts. Altre 

due opere, The Danes committing barbarous ravages on the Coast of England ed Edward 

the Confessor sono state da lui realizzate quando ne aveva 13, mentre gli altri lotti 

corrispondono ai due anni immediatamente precedenti alla formazione della 
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Confraternita dei Preraffaelliti, quando Millais aveva da poco raggiunto la maggiore età. 

Per quanto queste opere non possano essere classificate come Preraffaellite, sono 

comunque state vendute in aste dedicate alla Confraternita o in generale all’arte 

Vittoriana. Il prezzo medio per le opere giovanili è pari a circa tremila sterline, mentre 

l’opera tra esse ad essere stata venduta al prezzo più alto è stata Perseus saving 

Andromeda, realizzata dall’artista quando aveva 17 anni e battuta all’asta da Sotheby’s nel 

2014 per 13.750 sterline.  

Altro tema ricorrente delle opere vendute nei decenni in analisi è quello dei temi sociali, 

in cui rientrano opere dalla connotazione socio-politica come nel caso di The Huguenot, 

che raffigura una giovane coppia costretta a separarsi per questioni religiose, in quanto la 

ragazza cattolica ed il ragazzo protestante. L’opera si riferisce in particolare all’evento 

storico del Massacro di San Bartolomeo, avvenuto nella notte tra il 23 ed il 24 agosto e nel 

quale circa tremila protestanti francesi (chiamati Ugonotti, da qui il nome dell’opera) sono 

stati uccisi a Parigi dalla fazione cattolica. L’opera è stata venduta tre volte, 

rispettivamente nel 1972, nel 1979 e nel 1990, per quanto si tratti di repliche e non della 

stessa unica opera. Sono presenti anche tre lotti riferibili ad altrettanti studi realizzati 

come preparazione alla creazione dell’opera finale. Altra opera dal tema sociale è The 

proscribed royalist, in cui è raffigurata una giovane Puritana mentre offre del cibo ad un 

soldato delle truppe reali che si sta nascondendo all’interno di una quercia, al fine di 

sfuggire dalle truppe del re Carlo II. Sono state vendute due versioni dell’opera, una 

replica di dimensioni ridotte nel 1972 e la versione originale nel 1983. Importante è anche 

la differenza dei due prezzi finali: la replica è stata venduta per 15.000 sterline, mentre 

l’originale per quasi un milione. 

In alcuni lavori, tra i quali figura anche il celebre Ophelia, Millais poneva la sua attenzione 

sulla bellezza e la complessità della natura dipingendo con estremo dettaglio il paesaggio, 

come nel caso di A deserted garden, venduto da Sotheby’s nel 1971 per 812 GBP. Quanto 

ad Ophelia, nel periodo preso in considerazione non è presente la vendita dell’opera 

originaria, ma di una replica realizzata con acquerelli, venduta nel 1987 da Sotheby’s per 

85.000 sterline. Tale replica è stata commissionata dalla galleria d’arte Agnew’s, 

appartenuta ad uno dei più importanti venditori di opere preraffaellite. 

La ritrattistica è un altro tema caro a Millais: nonostante la realizzazione di ritratti sia 

presente durante tutto il corso della carriera artistica di Millais, essi sono maggiormente 

presenti durante il periodo successivo al suo matrimonio con Effie Gray in cui il pittore, 
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scostandosi dallo stile preraffaellita, si avvicina ai gusti del pubblico e della tradizione 

accademica realizzando diversi ritratti. Fa parte di questa serie un ritratto raffigurante la 

Marchesa di Tweedale, venduto nel 1972 da Christie’s e nel 1979 da Sotheby’s. Millais 

realizzò anche ritratti di bambini, come Cherry Ripe (Sotheby’s 1/7/2004, lotto 21, 

venduto per più di un milione) e My first sermon, venduto tre volte nel corso dei 

cinquant’anni in analisi.  

Millais ha avuto molto successo anche come illustratore: degne di nota sono le sue 

illustrazioni per i racconti di Anthony Trollope, come Was it not a lie - Illustration to 

Trollope's Framley Parsonage, venduto da Sotheby’s nel 1971 per 850 sterline, e Cecilia 

Holt, From Trollope's Kept In The Dark, presente nella sessione d’asta Victorian and 

Edwardian art di Sotheby’s del 2010 ma rimasto invenduto. Millais realizzò delle 

illustrazioni anche per i poemi di Lord Alfred Tennyson, come testimonia la vendita di 

Studies of Emma Moreland for Tennyson's “Edward Gray”, venduto per poco più di tremila 

sterline da Christie’s nel 2007.  

Altro tema caro a Millais è quello relativo alla rappresentazione delle opere di William 

Shakespeare, caratteristico in realtà di tutta la scena artistica preraffaellita. È il caso di 

Romeo and Juliet-The balcony scene, che riprende la famosa scena della tragedia di 

Shakespeare (ripresa più volte anche da altri artisti preraffaelliti, come Ford Madox 

Brown e Frank Dicksee60), e venduta nel 1988 da Christie’s. Altra opera importante è I am 

never merry when I hear sweet music, relativa ad una scena del quinto atto de Il Mercante 

di Venezia, e venduta da Sotheby’s prima nel 1974 e poi nel 1979, con una differenza di 

prezzo di circa il doppio tra le due vendite. Infine, si ricorda anche King Lear and Cordelia, 

un olio su tela realizzato alcuni anni prima della formazione della Confraternita e che 

ritrae Re Lear mentre, in un momento di lucidità, vede e riconosce sua figlia Cordelia. 

L’opera è stata offerta una prima volta nel 2002 e successivamente nel 2006, ma non è in 

nessuno dei due casi stata venduta.  

Si trovano anche rappresentazioni di scene storiche e bibliche. Della prima serie fanno 

parte The Romans leaving Britain e Joan of Arc, in cui nella prima opera è rappresentato 

un soldato romano mentre abbraccia la sua amata, da cui è costretto a separarsi a causa 

della partenza delle legioni romane dall’Inghilterra a seguito della fine del periodo di 

occupazione della Britannia, mentre nel secondo dipinto è raffigurata la pulzella 

                                                 
60 Ci si riferisce a Romeo and Juliet (Ford Madox Brown, 1871) e Romeo and Juliet (Frank Dicksee, 1884) 
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d’Orleans, un soggetto caro a molti Preraffaelliti. Entrambe le opere sono state vendute 

da Christie’s e Sotheby’s più volte nel corso dei decenni: The Romans leaving Britain è stato 

venduto da Sotheby’s nel 2001 e nel 2009 e da Christie’s nel 2002, Joan of Arc è stato 

invece venduto da Christie’s nel 1972 e da Sotheby’s nel 1999 e nel 2003. 

I temi biblici riguardano invece la rappresentazione di passi tratti dal Vecchio 

Testamento, come in The tribe of Benjamin seizing the daughters of Shiloh, per quanto 

siano presenti anche raffigurazioni di passi del vangelo, o come nel caso di Christ in the 

house of his parents (Sotheby’s 2008, lotto n. 73) opera che all’epoca della realizzazione 

generò moltissime controversie a causa della rappresentazione realistica degli attrezzi di 

falegnameria e degli scarti di legno presenti per terra, che andava in netto contrasto con 

la tipica rappresentazione di Gesù e della sua famiglia, tanto da essere descritta da Charles 

Dickens come «degenerata»  ed «orribile nella sua bruttezza»61, e che per questo meritava 

di essere «esposta nei peggiori cabaret di Francia o nei rivenditori inglesi del gin più 

scadente».62 Per quanto queste controversie possano essere considerate al giorno d’oggi 

spropositate, nell’Ottocento generarono un eco così forte che la regina Vittoria chiese che 

il dipinto venisse portato a Buckingham Palace in modo da poter essere da lei esaminato 

in privato. 

 
Durante i cinquant’anni presi in analisi si sono verificate delle vendite di lotti particolari, 

che verranno analizzate qui di seguito. 

Millais ha realizzato due dipinti raffiguranti delle favole, che rientrano comunque nella 

ritrattistica infantile in quanto entrambi i soggetti raffigurati sono delle bambine. Si tratta 

di Cappuccetto Rosso (Red Riding Hood) e Cenerentola (Cinderella), realizzati con una 

cura nel dettaglio ed una precisione sorprendenti.  

Sempre nel campo della ritrattistica rientra un ritratto di William Holman Hunt, venduto 

da Sotheby’s Londra nel 1985. Gli artisti della PRB solevano spesso realizzare schizzi degli 

altri membri come in questo caso, in cui Millais ha realizzato uno schizzo a matita di un 

giovane Hunt, che a sua volta ha realizzato nello stesso periodo uno schizzo di Millais. 

Altro lotto importante è stato quello venduto nel 2009 da Christie’s New York e composto 

da due opere, Imminent Danger e Under the cover of darkness. Come scritto nelle note del 

lotto, tale vendita è stata realizzata a beneficio del Saint Louis Art Museum, nel Missouri, 

                                                 
61 DICKENS 1897, p.6 
62 ibidem 
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in modo che il museo potesse acquisire fondi nuovi da investire nell’acquisto di altre 

opere o in interventi di restauro. 

Ultima opera analizzata in questa sede è Eve of St Agnes, considerata da William Michael 

Rossetti l’opera pittorica più bella del 1863, anno della sua realizzazione. Il dipinto su tela 

ritrae una fanciulla nell’ atto di spogliarsi del suo vestito durante la notte del 21 gennaio 

durante la quale, secondo la tradizione, una donna avrebbe potuto vedere in sogno il 

futuro marito a patto di seguire certi rituali prima di andare a dormire. Esiste una versione 

in olio ed una più piccola realizzata con gli acquerelli. L’importanza dell’opera sta nel fatto 

che essa fa parte della collezione della Regina Elisabetta, che ha probabilmente acquistato 

l’opera mediante l’uso di intermediari durante la sessione d’asta svolta da Christie’s nel 

1977. 

 

Per ultimo, verranno analizzate qui di seguito le vendite ripetute che si sono verificate nel 

corso dei decenni. I lotti ad essere stati venduti più di una volta sono 33, ma si 

esamineranno in questa sede solo quelli ritenuti maggiormente rilevanti. 

 

Data vendita Casa d’asta N. lotto e 

categoria 

dell’asta 

Risultato 

dell’asta 

Prezzo (in GBP) 

22/01/71 Christie’s 164 (nome 

sessione n.d.) 

venduto 1.875 

18/04/78 Sotheby's 78 (nome 

sessione n.d.) 

venduto 4.750 

28/02/90 Sotheby's 143 (The 

McCormick 

Collection of 

Victorian Oil 

Paintings,& 

Watercolours) 

venduto 96.456 

Tabella 3.15: Sweet Emma Morland (1892) 

 

L’olio su tela Sweet Emma Morland è stato venduto tre volte in vent’anni, una volta da 

Christie’s e due da Sotheby’s. La prima vendita dell’opera, realizzata nel 1971, non ha 

raggiunto neanche le duemila sterline. Sette anni più tardi, nel 1978, l’opera è stata 

venduta ad un prezzo corrispondente a più del doppio della vendita successiva, con un 

aumento del 153%. Dodici anni dopo, l’opera è stata nuovamente battuta all’asta, questa 

volta però con prezzo nettamente superiore, corrispondente ad un aumento del 1.930%, 
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pari a più di venti volte il risultato della vendita precedente e ad un aumento del 5.044% 

rispetto alla prima vendita nel 1971 

 

Data vendita Casa d’asta N. lotto e 

categoria 

dell’asta 

Risultato 

dell’asta 

Prezzo (in GBP) 

17/3/71 Sotheby's 77 (Fine 18-

19th century 

paintings) 

venduto 2.250 

23/11/05 Christie's 11 (Important 

British & Irish 

art) 

venduto 456.000 

Tabella 3.16: Little Miss Muffet (1884) 

 

Little Miss Muffet, dipinto da Millais nel 1884, è stato venduto due volte nel 1971 e nel 

2005. Anche questa volta è da evidenziare la differenza di prezzo tra le due vendite: nella 

prima esso si ferma a poco più di duemila sterline, mentre nella seconda sfiora quasi i 

cinquecentomila GBP. 

 

Data vendita Casa d’asta N. lotto e 

categoria 

dell’asta 

Risultato 

dell’asta 

Prezzo (in GBP) 

28/1/72 Christie's 134 (nome 

sessione n.d.) 

venduto 2.500 

10/11/99 Sotheby's 138 

(Victorian 

Pictures) 

venduto 1.500.000 

27/11/03 Sotheby's 25 

(Important 

British 

Pictures) 

non venduto // 

Tabella 3.17: Joan of arc (1865) 

 

Una vendita particolare si è verificata per l’olio su tela raffigurante Giovanna d’Arco, 

venduto da Christie’s nel 1972 e nel 1999 e da Sotheby’s nel 2003. Tra la prima e la 

seconda vendita, realizzate rispettivamente nel periodo di oblio e nel periodo d’acme delle 

vendite relative alla Confraternita, il prezzo è aumentato del 59.900%, corrispondente a 

600 volte in più. Dopo questa importante vendita, il prezzo di stima dell’opera è 

aumentato e, considerando anche che l’asta del 2003 è da inquadrare nel periodo della 

crisi economica mondiale, il lotto è rimasto invenduto.  
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Data vendita Casa d’asta N. lotto e 
categoria 
dell’asta 

Risultato 
dell’asta 

Prezzo (in GBP) 

16/7/76 Christie's 154 (nome 
sessione n.d.) 

venduto 1.875 

30/6/16 Christie's 17 (Defining 
British Art 
Evening Sale) 

venduto 602.500 

Tabella 3.18: Violet's message (1854) 

 
Violet’s message è stato venduto per la prima volta negli anni ’70 per 1.875 sterline mentre 

la seconda vendita, realizzata nel 2016, ha ottenuto come prezzo finale una somma 

superiore alla prima di 321 volte. È importante notare, alla luce dei risultati di questa tesi, 

il netto distacco tra gli anni ’70 e il 2010-2018, tenendo conto che si tratta del primo e 

dell’ultimo decennio analizzato, nei quali più degli altri anni si nota la differenza tra il 

momento che precede e quello che segue il momento di celebrità della Confraternita. 

 

 

Data vendita Casa d’asta N. lotto e 

categoria 

dell’asta 

Risultato 

dell’asta 

Prezzo (in GBP) 

27/7/71 Christie's 190 (nome 

sessione n.d.) 

venduto 4.410 

11/7/13 Christie's 9 (Important 

Victorian & 

British 

Impressionist 

art) 

venduto 2.301.875 

Tabella 3.19: Sisters (1868) 

 

L’ultima vendita che verrà analizzata in questo paragrafo è quella relativa all’opera che è 

riuscita a raggiungere il prezzo di vendita più alto tra le vendite dei decenni presi in 

considerazione in questa ricerca. Come già menzionato in precedenza, Sisters è stato 

venduto per più di due milioni durante l’asta di Christie’s Important Victorian & British 

Impressionist art nel 2013, la stessa in cui è stato venduta l’opera preraffaellita più 

costosa, Love among the ruins di Edward Coley Burne-Jones. L’opera record di Millais, in 

cui sono raffigurate le tre figlie dell’artista, era già stato venduto nel 1971 con il titolo 

Portrait of Effie, Mary and Alice Millais, all’ insignificante prezzo di 4.410 sterline. Tra 
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quindi la prima e la seconda vendita vi è una differenza di prezzo abissale corrispondente 

ad un incremento del 52.097%, ovvero di 522 volte superiore. 

 

Volendo quindi trarre delle conclusioni sull’artista, Millais dimostra di avere un mercato 

abbastanza instabile, con un momento di crescita che culmina negli anni ’90 per poi 

diminuire drasticamente nei decenni seguenti. Il decennio non è ancora finito ed è molto 

probabile che, nelle tre prossime sessioni d’asta dedicate alla Confraternita, l’artista riesca 

a raggiungere e addirittura superare il valore delle vendite del decennio precedente, al 

momento superiore di soli due milioni. 

 

 
 
 

3.4 Dante Gabriel Rossetti 

Rossetti è senza alcuna ombra di dubbio l’artista della Confraternita più conosciuto ed 

apprezzato. Figlio di uno studioso di Dante Alighieri e per questo cresciuto in 

un’atmosfera culturale elevata, Dante Gabriel Rossetti non poteva che essere incline alle 

arti, interessandosi fin da piccolo alla pittura e alla poesia. In età adulta, nel momento in 

cui si ritrovò a dover scegliere quale carriera abbracciare, scelse la professione di pittore, 

continuando comunque a scrivere poesie e tradurre dall’italiano all’inglese.  

All’interno del movimento preraffaellita, Rossetti propose l’ideale di un’arte capace di 

incarnare la naturalezza e la spiritualità delle epoche passate. Rossetti è forse il più 

celebre e conosciuto tra gli artisti della Confraternita, soprattutto grazie alle sue modelle 

e alle liaison che instaurava con loro. La sua storia è il soggetto di molti libri accademici e 

non, oltre che di articoli di giornale e mostre a lui interamente dedicate. Nonostante siano 

più famose le opere del periodo preraffaellita ed esteta dell’artista, anche nei meno noti 

primi lavori e nei disegni di piccole dimensioni è possibile già intravedere la sua 

originalità e l’inventiva tecnica lontana dalla sua tradizione più consueta. 

 

Dante Gabriel Rossetti  

Numero di opere offerte 286 (30,69%) 

Valore delle vendite totale 31.016.738 GBP (47,24%) 

Prezzo di aggiudicazione medio 123.879 GBP 

Prezzo di aggiudicazione minimo 367 GBP 
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Prezzo di aggiudicazione massimo 4.562.500 GBP 

Tabella 3.20: Dante Gabriel Rossetti, numero di opere offerte nelle vendite all’asta, valore delle 
vendite totale, prezzo di aggiudicazione medio, prezzo minimo e prezzo massimo. Tra parentesi è 
riportata la percentuale sul totale complessivo registrato nel periodo 1970-2018. 

 

Durante i decenni analizzati, Rossetti ha raggiunto un importante valore delle vendite che 

corrisponde a quasi la metà dell’intero valore delle vendite. Il prezzo medio registrato è il 

più alto tra tutti e sette gli artisti della Confraternita, e tra i più alti in generale se si 

comprendono anche gli artisti associati e quelli della Second generation.  

 

Periodo Totale (in GBP) Prezzo medio (in GBP) 

1970-1979 154.621 4.988 

1980-1989 2.045.498 28.020 

1990-1999 2.559.480 62.426 

2000-2010 6.222.145 113.130 

2011-2018 209.034.985 399.765 

Tabella 3.21: Dante Gabriel Rossetti, valore delle vendite totale e prezzo medio per decennio 

 

Analizzando il prezzo totale ed il prezzo medio di ogni decennio nella tabella 3.21, si noti 

soprattutto il netto distacco del decennio 2011-2018 in termini sia di prezzo totale che di 

prezzo medio. Gli anni ’80, a seguito della mostra della Tate e della consacrazione di 

Rossetti come uno degli artisti inglesi maggiormente apprezzati del XIX secolo, si 

chiudono con un valore delle vendite tredici volte superiore al decennio precedente. Un 

importante aumento è presente anche nel prezzo medio, che aumenta del 462%.  

Ad ogni modo, il decennio più significativo resta quello corrente, con un totale che rasenta 

i venti milioni ed un valore delle vendite che arriva quasi al mezzo milione.  

 

Quanto ai luoghi in cui si sono realizzate le vendite dei lotti di Rossetti, solo 13 su 285 lotti 

sono stati offerti in sedi internazionali. In particolare, due lotti sono stati venduti nella 

sede parigina di Christie’s, mentre i restanti 11 sono stati offerti nelle sedi newyorkesi di 

Christie’s e Sotheby’s. 

 

Casa d’asta N. lotti Valore delle vendite 
totale  
(in GBP) 

Prezzo medio 
(in GBP) 

Sotheby’s 126 17.104.532 161.010 

Christie’s 156 13.877.782 96.474 

Bonhams 4 206.666 68.889 
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Tabella 3.22: numero lotti, valore delle vendite totale e prezzo medio di ciascuna casa d’asta 

 

Analizzando invece le vendite suddividendole per casa d’asta, Sotheby’s raggiunge un 

importante totale di quasi 18 milioni.  

I prezzi medi sono molto alti rispetto a quelli degli altri artisti preraffaelliti: quello di 

Sotheby’s supera addirittura le 150.000 sterline.  

 

L’opera ad aver raggiunto il prezzo più alto è stata A Christmas Carol, venduta da Sotheby’s 

nel 2013 a 4.562.500 sterline. Si tratta dell’opera venduta al prezzo più alto all’interno 

delle vendite della Confraternita e non è di certo un caso che tale record si sia verificato 

nel 2013, lo stesso anno in cui si è conclusa la seconda mostra della Tate dedicata agli 

artisti del movimento. L’opera fa parte di una serie costituita da rappresentazioni di 

donne ritratte a mezzo busto che, vestite con sontuosi e voluminosi vestiti, suonano uno 

strumento musicale. Della stessa serie fanno parte anche The blue bower (di cui non è 

presente la vendita dell’opera in sé, ma di uno studio intitolato Study of Miss Fanny 

Cornforth for The Blue Bower, venduto da Christie’s nel 1985 per 12.500 sterline), La 

mandolinata (Christie’s 1998, non venduto, e Sotheby’s 2009, venduto per 181.250 

sterline), Veronica Veronese (non venduto nell’arco dei cinquant’anni in analisi), Bower 

Meadow (di cui è presente solo lo studio Study of a Head for 'The Bower Meadow', venduto 

da Christie’s nel 1993 per quasi trentamila sterline) e La ghirlandata (venduto da 

Sotheby’s nel 1993 per più di mezzo milione). La connessione tra la bellezza femminile, la 

musica ed il fascino per la decorazione ed i costumi a carattere esotico erano i temi 

centrali dell’allora emergente Estetismo inglese, nato tra gli anni ’60 e ’70 del XIX secolo, 

e che combinava elementi rinascimentali, orientali e classici in modo da creare uno stile 

inglese che potesse avere la stessa importanza del francese Art Nouveau. Centrale in 

questo movimento era proprio la figura della donna musicista, che incarna l’idea stessa 

della bellezza. Rossetti, come intuibile da questa breve descrizione del movimento 

estetico, risente molto della sua influenza e applica gli stessi concetti alle sue opere, 

aggiungendo agli elementi dell’Estetismo quelli preraffaelliti. L’idea di inserire la musica 

nelle sue opere è nata però dieci anni prima, nel cosiddetto “periodo gotico”: per quanto 

la musica fosse un elemento periferico, gli acquerelli del periodo gotico dimostrano già 

l’interesse dell’artista nel dipingere donne con strumenti musicali. Comunque, nonostante 

lo stile e l’esecuzione saranno destinati a cambiare considerevolmente negli anni ’60 
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dell’Ottocento, il tema è rimasto essenzialmente inalterato. Come detto in una precedente 

descrizione dell’opera, la modella utilizzata da Rossetti per A Christmas Carol è la 

lavandaia Ellen Smith, scoperta dall’artista mentre passeggiava nella zona londinese di 

Chelsea, dove viveva. Anche altre due stunners, Ada Vernon ed Annie Miller, vivevano nella 

zona di Chester: sembra quindi che Rossetti abbia scoperto le modelle nelle immediate 

vicinanze della sua abitazione di Cheyne Walk. 

 

L’opera ad essere stata venduta al prezzo più basso è stata invece Lancelot escaping from 

Guenevere's chamber, venduta da Christie’s nel 1970 per sole 367 sterline. Come nel caso 

di Hunt si tratta anche qui di una stampa, il che giustificherebbe ancora una volta il prezzo 

ridotto.  

 

Periodo Casa d’asta Titolo Tecnica Prezzo (in GBP) 

1970-1979 Sotheby’s La castagnetta Olio su tela 37.500 

1980-1989 Sotheby’s Beata Beatrix Pastello 240.000 

1990-1999 Sotheby’s La Ghirlandata Matita 504.000 

2000-2010 Christie’s Pandora Pastello 2.643.750 

2011-2018 Sotheby’s A Christmas Carol Olio su tavola 4.562.500 

Tabella 3.23: record di vendita suddivisi per decennio 

 

Analizzando i record di prezzo per decennio, è interessante constatare che tutte e cinque 

le opere abbiano come soggetto le stunners rossettiane.  

Il decennio 1970-1979 si conclude con un prezzo massimo che non arriva neanche al 

mezzo migliaio di sterline, realizzato da La Castagnetta. L’opera è verosimilmente stata 

realizzata entro il 1863, quando una modella è stata brevemente assunta da Rossetti per 

un numero di piccoli dipinti che Rossetti stava progettando. Il suo nome era Agnes 

Manetti, una donna di origini scozzesi nota nel circolo di Rossetti come “Fatty Aggie”. 

Rossetti ha realizzato almeno altri tre ritratti della modella, oltre che apparire nella 

versione ad acquerello di Sweet tooth, anche questa databile intorno al 1863. 

Il record degli anni ’80 è stato invece il già menzionato pastello preparatorio di Beata 

Beatrix, venduto da Sotheby’s per 240.000 sterline, con un aumento del record del 540% 

rispetto al precedente decennio. La modella utilizzata questa volta è la stunner per 

eccellenza Elizabeth Siddal, moglie di Rossetti dal 1860 al 1862.  

Alexa Wilding è invece il soggetto del record degli anni ’90, raggiunto da La ghirlandata, 

venduto da Sotheby’s per 504.000 sterline, mentre Jane Morris, moglie del collega 
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preraffaellita William Morris, è la modella del record del decennio 2000-2010. L’opera è 

stata venduta ad un prezzo record, superando di gran lunga i due milioni e generando così 

un aumento del 425%. L’ultimo decennio si chiude con un raddoppiamento del record, 

che passa dai due ai quattro milioni grazie alla vendita di A Christmas Carol, il cui soggetto 

è la già menzionata lavandaia Ellen Smith. 

 

Tecnica Quantità Percentuale rispetto al 

totale 

Matita 94 32,87% 

Gessetti 62 21,68% 

Tecnica mista 61 21,33% 

Acquerello 27 9,44% 

Olio su tela 16 5,59% 

Pastello 12 4,19% 

Penna 7 2,45% 

Inchiostro 4 1,40% 

Olio su tavola 2 0,70% 

Gouache 1 0,35% 

Tabella 3.24: Analisi delle tecniche artistiche nel periodo 1970-2018. 
 

Lo stile pittorico di Rossetti si riferisce quasi esclusivamente a poche tecniche artistiche, 

che l’artista ha continuato ad usare durante tutto l’arco della sua carriera artistica. Come 

è possibile vedere dalla tabella 3.24 infatti, l’artista inglese ha realizzato soprattutto opere 

a matita, che ha utilizzato soprattutto per schizzi, studi preparatori e ritratti. Spesso 

inoltre la matita veniva ricoperta da gessetti, inchiostro o acquerelli. I gessetti sono la 

seconda tecnica maggiormente presente con una percentuale del 22%. Molto comune nel 

lavoro di Rossetti è anche l’acquerello, che Rossetti utilizza per realizzare alcune delle sue 

opere più famose ed importanti come The love cup e Lady Lilith, nonché anche i pastelli, 

con i quali ha realizzato Pandora. Seguono altre tecniche in minori quantità, come l’olio 

su tavola, molto presente in altri artisti preraffaelliti ma che è stato utilizzato da Rossetti 

solo due volte per realizzare una versione di Regina Cordium ed il suo record assoluto A 

Christmas Carol. 

 

In riferimento ai temi dell’artista e quindi su cosa si concentra maggiormente il suo 

mercato dell’arte, essi fanno direttamente riferimento alla sua vita: mai come in Rossetti 

le tematiche artistiche rispecchiano in maniera così precisa dei momenti particolari da lui 

vissuti. Subito dopo la creazione della Confraternita, Rossetti adotta uno stile che 
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rispecchia le caratteristiche di cui il Preraffaellismo era portatore. Se Hunt e Millais erano 

più indirizzati verso la rappresentazione verista della natura, con una particolare 

attenzione verso i dettagli e una realizzazione dell’opera en plein air, Rossetti amplia i 

temi della Confraternita riuscendo a collegare poesia, pittura e idealismo sociale, 

interpretando il termine Preraffaellita come il sinonimo di un idealizzato passato 

romantico. Fanno parte di questo primo tema Ecce Ancilla Domini, la cui vendita non è 

purtroppo presente nell’arco di tempo analizzato e The Annunciation (Christie’s 1972, 

Christie’s 2004), e The Blessed Damozel, di cui sono presenti le vendite di diversi studi 

preparatori (Sotheby’s 1975, Sotheby’s 1979, Sotheby’s 1981, Christie’s 1984, Sotheby’s 

1991, Christie’s 2015, Christie’s 2016). 

Successivamente, dopo una serie di critiche sul suo stile, soprattutto quelle riguardanti la 

sua non perfetta padronanza della tecnica del colore ad olio, Rossetti decide di cambiare 

stile e dedicarsi agli acquerelli, prediligendo adesso temi shakespeariani e soprattutto 

danteschi, in seguito ai suoi lavori di traduzione della Vita Nova. Rossetti realizzò infatti i 

dipinti di questo periodo sotto l’ombra di Dante Alighieri, ed è per questo motivo che il 

mercato dell’artista in questa fase è composto da opere in cui vengono trasposti in pittura 

la vita ed i temi del poeta. Nell’arco di tempo analizzato in questo studio sono presenti 

diverse opere dal soggetto dantesco, come ad esempio diversi studi di Dante’s dream at 

the time of the death of Beatrice, che ritrae un passo della Vita Nova in cui Dante sogna di 

essere portato davanti al letto di morte di Beatrice Portinari. Nello studio sono presenti 

atri lotti a tema dantesco, come Giotto painting a portrait of Dante (Sotheby’s 1991, 

venduto per 131.250 sterline), e Beatrice meeting Dante at a marriage feast, denies him 

her salutation, venduto da Sotheby’s nel 1999 per 240.000 sterline. 

Come John Everett Millais, Rossetti si interessò alla realizzazione di illustrazioni per opere 

letterarie coeve. Egli era molto critico nei confronti nei confronti degli sfarzosi libri 

vittoriani e cercò per questo di perfezionare le rilegature e le illustrazioni in modo che 

esse si allineassero maggiormente ai principi del movimento estetico. Fanno parte di 

questa serie le illustrazioni che Rossetti ha realizzato per Goblin Market, un poema 

narrativo scritto dalla sorella Christina Rossetti, di cui è presente una traccia in questo 

studio grazie al lotto Buy from us with a golden curl, illustration to Goblin Market, venduto 

da Christie’s nel 1998 per 21.250 GBP. Altra serie di illustrazioni è quella realizzata 

dall’artista inglese per Moxon Tennison, una serie di poesie scritte da Lord Tennyson e 

pubblicate nel 1857 da Edward Moxon, nel quale sono stati coinvolti anche Millais ed 
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Hunt. Le illustrazioni di Rossetti e dei Preraffaelliti in generale non sono solo una 

rappresentazione grafica del testo al quale si riferiscono: si tratta più che altro di un 

progetto molto più ampio che vede il libro come un complicato universo in cui 

l’illustrazione funziona anche se allontanata dal suo testo di riferimento, in un circolo in 

cui l’illustrazione non è sottomessa al libro e viceversa, per quanto ogni elemento, pur 

essendo qualificato come artistico a sé stante, contribuisce a creare quell’oggetto d’arte 

unificato che è il libro.  

Altro importante tema al quale corrispondono diverse opere d’arte di Rossetti è 

ricollegabile ad un particolare evento della sua vita, ovvero l’incontro con Elizabeth 

Siddal. La donna, che incarnava alla perfezione gli ideali di bellezza preraffaelliti, è stata 

inizialmente utilizzata come modella dall’intero gruppo per poi diventare unicamente 

musa di Rossetti. Ben presto i due si innamorarono e convolarono a nozze dieci anni dopo. 

Fanno parte di questo periodo la serie di schizzi e dipinti realizzati da Rossetti e che 

ritraggono Lizzie, come Elizabeth Siddal reclining on a Bank holding a Parasol (Christie’s 

1992) e Elizabeth Siddal seated in a chair (Christie’s 2004). Il matrimonio ebbe però vita 

breve: dopo due anni, Lizzie si suicida dopo aver partorito un bambino privo di vita. Inizia 

da qui una nuova fase della vita di Rossetti che corrisponde al suo mercato più florido, 

ovvero quello delle stunners: modelle utilizzate da Rossetti per realizzare dei ritratti 

idealizzati di donne a mezzo busto, tutte molto simili ad Elizabeth, in quanto incarnanti 

come lei un preciso modello estetico di donna secondo l’estetica preraffaellita. La 

particolarità di questo momento artistico di Rossetti sta nel fatto che spesso egli 

intratteneva delle liaison con le sue modelle, che diventavano da quel momento le sue 

amanti. Diverse sono state le stunners che si sono succedute nel corso dei vent’anni: 

tuttavia, le più famose, ritratte nei capolavori più celebri, sono state Jane Burden Morris, 

moglie del preraffaellita William Morris, Annie Miller, Ruth Herbert, Alexa Wilding, Fanny 

Cornforth ed Ellen Smith. Le sei modelle hanno posato per opere destinate a diventare 

iconiche, come Pandora (Christie’s 2000) e Proserpine (Sotheby’s 2013), il cui soggetto è 

Jane Morris, Venus Verticordia (Sotheby’s 2014) e La ghirlandata (Sotheby’s 1993), nei 

quali è ritratta Alexa Wilding, e A woman combing her hair (Christie’s 2016), in cui è 

raffigurata Fanny Cornforth. Le opere appena citate hanno scosso il mercato delle vendite 

preraffaellite riuscendo a raggiungere prezzi di aggiudicazione superiori ai due milioni. Si 

può quindi affermare con sicurezza che le opere di Rossetti più apprezzate e 
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maggiormente vendute corrispondano a quelle nelle quali il soggetto rappresentato è una 

delle sue bellissime stunners.  

Ultimo tipo di opere presenti nel mercato dell’arte dell’artista è rappresentato da dei 

progetti relativi alla realizzazione di oggetti di design. Nel 1861 Rossetti diviene socio 

fondatore della società di arti decorative Morris, Marshall, Faulkner & Co. insieme a 

Morris, Burne-Jones, Ford Madox Brown, Philip Webb, Charles Faulkner and Peter Paul 

Marshall. In questa circostanza Rossetti ha progettato vetri colorati e altri oggetti 

decorativi, come Designs For Stained Glass: The Last Judgement - Devil And Damned Soul 

Descending, venduto una prima volta da Christie’s nel 1989 per 5.250 sterline ed una 

seconda nel 2018, la cui vendita è fruttata un prezzo minore di duemila sterline rispetto 

alla precedente.  

 

Verranno qui di seguito esaminate le vendite relative a dei lotti particolari che per questo 

motivo meritano delle considerazioni a parte. 

Prima tra tutti la tela dal titolo Dante's Dream at the Time of the Death of Beatrice, di cui 

sono stati venduti nel periodo analizzato diversi studi preparatori. La particolarità 

consiste nell’aver rappresentato nella stessa opera due delle sue più famose stunners, 

ovvero Jane Morris ed Annie Miller. Jane è stata fonte di ispirazione per la raffigurazione 

di Beatrice, mentre Annie ha posato due volte per rappresentare due fanciulle in lutto 

nell’atto di tenere in mano un drappo destinato a coprire il corpo della defunta Beatrice 

Portinari. L’opera è stata acquistata dalla Walker Art Gallery, comprandola direttamente 

dall’artista nel 1881, pagandola 1575 sterline di allora, corrispondenti oggi a circa 

150.000 GBP63. L’opera si trova ancora alla Walker Art Gallery ed è per questo motivo che 

non è stata mai venduta all’asta. Sono tuttavia presenti diversi lotti relativi ai suoi studi 

preparatori, che sono stati venduti a prezzi molto più alti del prezzo del dipinto originario, 

come nel caso di Head study of Marie Spartali Stillman (1844-1927) for 'Dante's Dream', 

venduto da Christie’s nel 2018 per 320.750 sterline, un prezzo quindi doppio rispetto alla 

somma realizzata al tempo da Rossetti per la vendita dell’opera originaria.  

Altro lotto molto importante, di cui si è già accennato precedentemente, è il pastello 

preparatorio di Beata Beatrix, venduto da Sotheby’s nel 1989 per 240.000 sterline. Si 

tiene particolarmente a fare riferimento a quest’opera poiché si tratta di una tra le opere 

                                                 
63 http://www.liverpoolmuseums.org.uk/walker/exhibitions/rossetti/conservation/dantesdream/ 
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più celebri dell’artista, nonché l’ultima in cui viene raffigurata la moglie, in un estremo 

tentativo di rappresentare l’ormai defunta Lizzie. 

Si accenna inoltre a due opere rimaste invendute nonostante gli alti prezzi di stima, che 

presagivano vendite a prezzi record.  

Pandora era stata precedentemente venduta da Christie’s nel 2000 per 2.643.750 sterline; 

tuttavia, durante la sessione British & Irish art di Sotheby’s, il cui prezzo di stima era salito 

a 5-7 milioni, è rimasta inaspettatamente invenduta, nonostante venisse data quasi per 

scontato una sua vendita ad un prezzo molto alto. 64 

Ligeia Siren è stato invece proposto da Christie’s nel 2016 durante l’asta Defining British 

art evening sale. L’opera, realizzata da Rossetti nel 1873, partiva con un intervallo di stima 

di 1,5-2 milioni ed è anch’essa rimasta invenduta. 

 

Le opere preraffaellite sono state possedute ed acquistate da numerosi collezionisti 

appassionati d’arte vittoriana, i quali spesso avevano dato avvio ad una collezione di 

opere d’arte realizzate dagli artisti della Confraternita. Tra di essi, uno dei più conosciuti 

è sicuramente il pittore britannico L. S. Lowry, fervente collezionista di opere vittoriane e 

il cui pittore preferito era proprio Dante Gabriel Rossetti. Diede addirittura inizio ad una 

“Rossetti Society” di cui è stato il primo presidente. Tra le numerose opere possedute da 

Lowry troviamo le due opere di Rossetti Pandora (Sotheby’s 2014) e Portrait of Annie 

Miller (Christie’s 2009). Lowry acquistò la maggior parte delle opere formanti la sua 

collezione preraffaellita dalla leggendaria Stone Gallery di Newcastle, i cui proprietari 

erano dei suoi grandi amici. 

  

Per quanto riguarda le vendite ripetute, esse hanno generato in molti casi degli incrementi 

di prezzo decisamente notevoli. Verranno analizzati in questo studio i più importanti, 

ovvero quelli che hanno realizzato le variazioni più significative. 

 

 

 

                                                 
64 Si veda per un approfondimento l’articolo pubblicato sul the Guartian dal titolo Dante Gabriel Rossetti's 
Pandora expected to set record price at Sotheby's (disponibile su 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/mar/07/dante-gabriel-rossetti-pandora-sothebys-
pre-raphaelite-morris) 
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Data vendita Casa d’asta N. lotto e 

categoria 

dell’asta 

Risultato 

dell’asta 

Prezzo (in GBP) 

20/10/70 Christie's 165 (Nome 

sessione n.d.) 

venduto 5.906  

19/11/13 Sotheby’s 8 (British & 

Irish art) 

venduto 3.274.500 

Tabella 3.25: Proserpine (1880) 

 

L’ opera Proserpine, considerata uno dei capolavori di Rossetti, è stata venduta nel 1970, 

raggiungendo un prezzo di vendita di poco più di cinquemila sterline, per poi raggiungere 

l’allora record più alto di vendita per l’artista nel 2013 (record superato successivamente 

da A Christmas Carol), anno in cui il dipinto è stato venduto per oltre tre milioni. Tra la 

prima vendita e la seconda, il prezzo è aumentato del 55.344%, corrispondente a circa 

555 volte in più rispetto alla prima vendita degli anni ’70. 

 

Data vendita Casa d’asta N. lotto e 
categoria 
dell’asta 

Risultato 
dell’asta 

Prezzo (in GBP) 

11/07/72 Christie's 67 (Nome 
sessione n.d.) 

venduto 6.250  

24/11/04 Christie's 3 (Important 
British art) 

venduto 106.050 

Tabella 3.26: The Annunciation (1855) 

 

Altra opera ad aver subìto un incremento notevole in termini di prezzo è stata The 

Annunciation. Si tratta di una delle prime opere a tema preraffaellita realizzate dall’artista, 

motivo per il quale rappresenta una pietra miliare nello stile di Rossetti. La tela è stata 

battuta inizialmente all’asta da Christie’s nel 1972, raggiungendo un prezzo di vendita di 

6.250 sterline. Trentadue anni più tardi l’opera è stata nuovamente ripresentata dalla 

stessa casa d’asta, riuscendo questa volta a superare la prima vendita del 1.597%, cioè più 

di 16 volte la vendita del 1972. 
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Data vendita Casa d’asta N. lotto e 

categoria 

dell’asta 

Risultato 

dell’asta 

Prezzo (in GBP) 

29/06/76 Sotheby’s 204 (Nome 

sessione n.d.) 

venduto 6.250  

24/11/04 Sotheby’s 6 (The 

collecting eye 

of Seymour 

Stein) 

venduto 107.584 

Tabella 3.27: Belcolore (1867) 

 

Belcolore, un olio su pannello realizzato nel 1867, ha attraversato l’oceano essendo stato 

venduto una prima volta da Sotheby’s Londra e una seconda volta da Sotheby’s New York. 

Durante la prima vendita l’opera è stata acquistata al prezzo di 6.250 sterline, mentre la 

seconda vendita del 2004 ha realizzato 187.200 dollari, corrispondenti a circa 107.584 

sterline britanniche. Tra una vendita e l’altra il prezzo è aumentato del 1.621%. 

La vendita newyorkese del 2004 faceva parte della sessione d’asta The Collecting eye of 

Seymour Stein, nella quale sono state offerte delle opere appartenute al produttore 

statunitense Seymour Stein, importante collezionista d’arte vittoriana. 

 

 

Data vendita Casa d’asta N. lotto e 
categoria 
dell’asta 

Risultato 
dell’asta 

Prezzo (in GBP) 

25/11/87 Sotheby’s 36 (19th century 
European 
paintings, 
drawing and 
scupltures-part I) 

venduto 35.000 

12/11/92 Sotheby’s 150 (Victorian 
Pictures) 

venduto 33.750 

13/07/16 Christie’s 114 (Victorian, 
Pre-Raphaelite & 
British 
Impressionist 
Art) 

venduto 542.500 

Tabella 3.28: A woman combing her hair; Fanny Cornforth (1865) 

 

A woman combing her hair; Fanny Cornforth è stato venduto tre volte nel giro di trent’anni 

durante tre periodi che rispecchiano tre fasi delle vendite di opere preraffaellite, ovvero 

la fase ascendente degli anni ’80 dopo decenni di oblio, quella decrescente degli anni ‘90 
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corrispondente alla crisi della Grande Recessione e quella della ricrescita nel decennio 

corrente 2010-2018. Il dipinto ritrae una delle stunners di Rossetti, Fanny, in una posa e 

con un fondale floreale ispirato alle opere di Giovanni Bellini e Tiziano, di cui Rossetti era 

un grande ammiratore. L’opera ha registrato anch’essa tre vendite, una negli anni ’80, una 

negli anni ’90 e l’ultima nel 2016. Durante la prima vendita nel 1987, Sotheby’s ha battuto 

il ritratto per 35.000 sterline, per poi rivenderlo solo cinque anni dopo ad un prezzo 

inferiore del 4%. L’ultima vendita, quella del 2016, è stata registrata da Christie’s, che è 

riuscita a realizzare un prezzo finale superiore al mezzo milione, realizzandosi così un 

importante aumento del 1.507%. 

 

Data vendita Casa d’asta N. lotto e 
categoria 
dell’asta 

Risultato 
dell’asta 

Prezzo (in GBP) 

10/11/81 Sotheby’s 38 (Nome 
sessione n.d.) 

venduto 8.125 

14/05/85 Christie’s 192 (Nome 
sessione n.d.) 

venduto 17.500 

16/06/15 Christie’s 5 (Victorian, 
Pre-Raphaelite 
& British 
Impressionist 
Art) 

venduto 422.500 

Tabella 3.29: Study for “Desdemona’s death song” (1870 ca.) 

 

Ultima vendita ripetuta che verrà analizzata in questo studio è Study for “Desdemona’s 

Death song”, uno schizzo a matita realizzato da Rossetti nel 1870 circa. Lo schizzo è stato 

venduto una prima volta nel 1981 dalla casa d’asta Sotheby’s per poco più di ottomila 

sterline. Quattro anni dopo, l’opera è stata nuovamente messa all’asta, questa volta da 

Christie’s, raggiungendo un prezzo finale superiore del 115%, più del doppio rispetto la 

prima vendita. Tale importante incremento potrebbe essere dovuto proprio alla mostra 

svolta nel 1984 alla Tate, che facendo scoprire nuovamente la bellezza delle opere 

preraffaellite, ha fatto sì che i prezzi delle opere aumentassero nel decennio. Anche la 

terza vendita è da inquadrarsi in questo senso, questa volta però la mostra in questione è 

quella che la Tate ha organizzato a cavallo tra il 2014 ed il 2015. Grazie alla suddetta 

mostra infatti, il mercato degli artisti preraffaelliti ha subito una notevole impennata che 

ha permesso a Christie’s di registrare una vendita nel 2015 corrispondente a quasi mezzo 

milione di euro, con un incremento del 2.314%, pari a oltre ventiquattro volte in più 

rispetto la precedente vendita del 1985. Tale vendita è molto importante poiché mostra 
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come effettivamente le due mostre della Tate abbiano fatto sì che si verificasse un 

miglioramento significativo nelle vendite. 

 

In generale comunque, quasi tutte vendite ripetute seguono lo stesso schema, con una 

prima vendita che solitamente non supera i 10-30 mila euro, e che si verifica solitamente 

negli anni ’70 o nei primi anni ’80, ed una seconda vendita negli anni ’90 con un prezzo 

maggiorato. Segue spesso una terza vendita negli anni 2000-2018, in cui il prezzo finale 

sale in maniera spropositata, arrivando in molti casi a raggiungere o addirittura superare 

il milione.  

 

Dante Gabriel Rossetti pare quindi essere l’unico artista che tra i sette artisti preraffaelliti         

gode di una fama internazionale ed il cui mercato durante i decenni è aumentato in 

maniera significativa. Parte della sua fama è sicuramente dovuta alla sua tormentata vita 

amorosa con la moglie e le modelle-amanti, che contribuisce a rendere Rossetti un 

personaggio singolare della Londra Vittoriana di fine Ottocento.  

Si tratta inoltre dell’artista più attivo in termini non solo in termini di valore delle vendite, 

ma anche di prezzo medio e prezzo massimo.  

 

 

3.5 William Michael Rossetti 

Fratello del più noto Dante Gabriel, William Michael Rossetti più che un artista della 

Confraternita è stato un critico artistico-letterario che ha pubblicato numerosi articoli e 

recensioni su importanti riviste inglesi. Figura di riferimento della cerchia preraffaellita, 

è stato il cronista delle vite degli artisti preraffaelliti, in particolare quelle del fratello e 

della sorella Christina, nonché curatore ed editore del giornale The Germ, rivista della 

Confraternita che aveva l’obiettivo di diffondere le idee del movimento.  

Proprio a causa della sua vena critica, William Michael Rossetti non aveva nessuna 

particolare ambizione nel diventare un artista, non realizzando quindi vere e proprie 

opere preraffaellite ma disegni che realizzava sporadicamente: si tratta precisamente di 

tre schizzi raffiguranti John Everett Millais, Frederic George Stephens e William Holman 

Hunt, e di uno raffigurante un vombatide, un animale molto caro al fratello. 

 

 



 133 

William Michael Rossetti  

Numero di opere offerte 2 (0,21) 

Valore delle vendite totale 6.000 GBP (0,02%) 

Prezzo di aggiudicazione medio 3.000 GBP 

Prezzo di aggiudicazione minimo 2.750 GBP 

Prezzo di aggiudicazione massimo 3.250 GBP 

Tabella 3.30: William Michael Rossetti, numero di opere offerte nelle vendite all’asta, valore delle 
vendite totale, prezzo di aggiudicazione medio, prezzo minimo e prezzo massimo. Tra parentesi è 
riportata la percentuale sul totale complessivo registrato nel periodo 1970-2018. 

 

Durante il periodo di tempo analizzato, William Michael Rossetti è stato protagonista di 

sole due vendite, realizzate entrambe dalla casa d’asta Christie’s durante la sessione 

Victorian & British Impressionist Pictures Including Drawings and Watercolours del 15 

dicembre 2010.  

Il prezzo più alto tra i due lotti è spettato a Portrait of Frederic George Stephens, schizzo a 

matita realizzato nel 1853 e che ritrae uno dei sette membri fondatori della Confraternita 

dei Preraffaelliti. L’opera è stata venduta per 3.250 sterline. 

Il prezzo più basso è stato invece realizzato da Portrait of William Holman Hunt, un altro 

ritratto di un membro della Confraternita, realizzato l’anno successivo a quello del lotto 

precedente. L’opera ha raggiunto il prezzo finale di 2.750 sterline. 

 

Tecnica Quantità Percentuale rispetto al 

totale 

Penna e inchiostro marrone 1 50% 

Matita su carta 1 50% 

Tabella 3.31: William Michael Rossetti, analisi elle tecniche artistiche. 

 

Quanto alle tecniche artistiche, trattandosi di schizzi, il medium artistico si limita ad 

essere composto unicamente da matita e penna. In particolare, il ritratto di Frederic 

George Stephens è stato realizzato in matita su carta, mentre quello raffigurante William 

Holman Hunt con penna ed inchiostro marrone.  

 

Come detto in precedenza, il mercato delle vendite di William Michael Rossetti si 

concentra esclusivamente su disegni, realizzati come svago dal critico. 

Quanto ai luoghi delle aste, entrambi i lotti sono stati venduti a Londra da Christie’s, 

mentre non risulta nessuna vendita delle altre due case d’asta Sotheby’s e Bonhams. 
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Dato l’esiguo numero di lotti, non è stato possibile svolgere studi più approfonditi 

riguardo la presenza di lotti particolari e le vendite ripetute. 

 

 

3.6 Frederic George Stephens 

Insieme a William Michael Rossetti, Frederic George Stephens è uno dei due “non-artisti” 

della Confraternita. Membro fondatore del movimento, deluso dal suo limitato talento 

artistico, abbandona la pittura per dedicarsi interamente alla critica artistica, 

contribuendo alla scrittura di articoli per il The Germ usando falsi pseudonimi. Proprio a 

causa di questa sua grande delusione, decise di bruciare tutte le opere d’arte da lui create, 

ad esclusione di tre dipinti ed un disegno a matita, quest’ultimo facente parte dell’analisi 

di questo studio. 

 

Frederic George Stephens  

Numero di opere offerte 1 (0,11%) 

Valore delle vendite totale 1.265 GBP (0,01 %) 

Prezzo di aggiudicazione medio 1.265 GBP 

Prezzo di aggiudicazione minimo 1.265 GBP 

Prezzo di aggiudicazione massimo 1.265 GBP 

Tabella 3.32: Frederic George Stephens, numero di opere offerte nelle vendite all’asta, valore delle 
vendite totale, prezzo di aggiudicazione medio, prezzo minimo e prezzo massimo. Tra parentesi è 
riportata la percentuale sul totale complessivo registrato nel periodo 1970-2018. 

 

Delle quattro opere superstiti dalla distruzione di Stephens, nel periodo 1970-2018 è 

stato venduto da Christie’s il suo unico disegno a matita, dal titolo Portrait of a girl. Il lotto 

è stato venduto nel 1995 per 1.265 sterline nella sede londinese di Christie’s, durante la 

sessione Victorian pictures & drawings, superando di poco più di 60 sterline il prezzo 

minimo di stima proposto per il disegno. 

Essendo questo l’unico lotto di Stephens che sia stato venduto nei decenni presi in analisi, 

non è possibile approfondire la ricerca come nel caso degli altri artisti della Confraternita. 

Una constatazione però può essere fatta: tra tutti i sette fondatori, due sono quelli, come 

si è detto, che si sono dedicati ad una attenta e profonda opera critica e che per questo 

non hanno realizzato vere e proprie opere d’arte. Questi due “non-artisti”, Frederic 

George Stephens e William Michael Rossetti, sono stati protagonisti di soli tre lotti offerti, 
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tutti e tre venduti da Christie’s: si può quindi desumere che Sotheby’s e Bonhams non 

abbiano nessun interesse nell’offrire lotti realizzati dai Preraffaelliti meno celebri, i cui 

fatturati sono sicuramente meno importanti rispetto ad altri artisti come Rossetti o 

Millais.  

 

 

3.7 Thomas Woolner 

Amico di Dante Gabriel Rossetti ed invitato da lui a far parte dei membri fondatori della 

Confraternita, Thomas Woolner è l’unico scultore tra i Preraffaelliti. La sua inclinazione 

verso uno stile classicheggiante si è rivelata per lui difficile da riconciliare con il 

medievalismo della Confraternita, per quanto invece la sua fede nei riguardi di una attenta 

osservazione della natura lo avvicinò ad uno dei temi più importanti degli artisti 

preraffaelliti. Tale osservazione e ricerca del dettaglio si può notare nelle sculture 

realizzate immediatamente dopo la fondazione della Confraternita nel 1848. 

Woolner è famoso per i suoi busti e per i suoi medaglioni, che costituiscono quasi tutti i 

lotti venduti nel periodo preso in analisi.  

Nel 1852 è stato costretto ad emigrare in Australia: per questo motivo, come si vedrà nel 

paragrafo dedicato all’analisi del mercato, alcuni lotti sono stati venduti nelle sedi 

australiane delle case d’asta. 

 

Thomas Woolner  

Numero di opere offerte 33 (3,54%) 

Valore delle vendite totale 285.680 GBP (0,44 %) 

Prezzo di aggiudicazione medio 10.988 GBP 

Prezzo di aggiudicazione minimo 875 GBP 

Prezzo di aggiudicazione massimo 84.270 GBP 

Tabella 3.33: Thomas Woolner, numero di opere offerte nelle vendite all’asta, valore delle 

vendite totale, prezzo di aggiudicazione medio, prezzo minimo e prezzo massimo. Tra parentesi 

è riportata la percentuale sul totale complessivo registrato nel periodo 1970-2018. 

 

Durante il periodo analizzato sono stati offerti 33 lotti dell’artista, presentati solo a partire 

dagli anni ’90. Per due decenni quindi, nessuna delle tre case d’asta ha proposto nessun 

lotto dell’artista; pare non ci sia un motivo specifico, è probabile semplicemente che il 

periodo di oblio di Woolner sia durato di più rispetto a quello degli altri artisti della 

Confraternita, per poi raggiungere la fama solo a partire dagli anni ’90. 
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Il valore delle vendite totale delle vendite dell’artista è da considerarsi nettamente ridotto 

se paragonato a quello di altri artisti della Confraternita.  

 

Periodo Totale (in GBP) Prezzo medio (in GBP) 

1970-1979 0 0 

1980-1989 0 0 

1990-1999 107.791 35.930 

2000-2010 136.802 7.200 

2011-2018 41.087 10.272 

Tabella 3.34: Thomas Woolner, valore delle vendite totale e prezzo medio per decennio. 

 

Attraverso un’analisi del valore delle vendite suddiviso per decenni colpisce innanzitutto, 

come si ha già avuto modo di citare, la totale assenza di vendite dei primi vent’anni.  

Negli anni 2011-2018 il valore delle vendite diminuisce del 70%. Tale diminuzione è 

giustificata in parte da un aumentato interesse dei collezionisti nei confronti degli artisti 

preraffaelliti più celebri, che ha portato a trascurare gli artisti meno importanti che hanno 

lasciato un’impronta meno visibile all’interno della storia del movimento, come appunto 

nel caso di Woolner. 

 

L’opera ad aver raggiunto il prezzo di vendita più alto durante una vendita all’asta è stata 

Mr C J Latrobe, C A Fitzroy and four other gentlemen, opera in bronzo realizzata nel 1854 

e che ritrae il politico Charles Joseph La Trobe insieme all’ufficiale Charles Augustus 

Fitzroy insieme ad altri gentiluomini. L’opera è stata realizzata durante il periodo di 

permanenza di Woolner in Australia ed è per questo rimasta nella città di Victoria, dove 

vivevano i gentiluomini raffigurati, per poi essere venduta da Sotheby’s nella sua sede di 

Sidney, dove è stata battuta per 120.000 AUD, corrispondenti a circa 84.270 GBP. 

L’opera ad essere stata venduta al prezzo più basso è stata invece il ritratto in gesso 

George Warde Norman, che ritrae l’allora direttore della Bank of England. Il medaglione è 

stato acquistato da un privato per 875 sterline durante l’asta londinese di Sotheby’s 19th 

& 20th Century Sculpture del 26 novembre 1996. Per quanto si tratti di un prezzo 

relativamente basso e sicuramente il più basso tra tutte le vendite di Woolner, si noti come 

esso sia comunque più alto rispetto al prezzo minimo di Hunt, che gode sicuramente di 

una maggiore fama. 
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Decennio Casa d’asta Titolo Tecnica Prezzo (in GBP) 

1970-1979 // // // // 

1980-1989 // // // // 

1990-1999 Sotheby’s Mr C J Latrobe, C A 

Fitzroy and four 

other gentlemen 

Bronzo 84.270  

2000-2010 Sotheby’s Reliefs from the 

Iliad: Thetis 

imploring Zeus; 

Achilles shouting 

form the trenches; 

Thethis rousing 

Achilles 

 

Gesso 21.600 

2011-2018 Sotheby’s Puck Bronzo 18.750 

Tabella 3.35: record di vendita per decennio 

 

Analizzando invece ciascun record per decennio, è interessante notare come il prezzo 

massimo non faccia altro che scendere durante i decenni. Il record degli anni 2000-2010 

è diminuito addirittura di quattro volte rispetto a quello degli anni ’90, mentre quello del 

decennio corrente ha subito una riduzione contenuta di solo il 13%. Gli anni ’90 sono 

quindi il decennio migliore, per quanto l’opera più importante tra le tre sia invece Puck 

che, come si avrà modo di vedere nella parte dedicata ai lotti particolari, era l’opera 

preferita di Woolner.  

 

Tecnica Quantità Percentuale rispetto al 

totale 

Bronzo 18 55% 

Gesso  13 39% 

Avorio 1 3% 

Olio su tela 1 3% 

Tabella 3.36: Analisi delle tecniche artistiche 

 

Quanto invece alle tecniche artistiche, il bronzo si rivela il materiale più utilizzato, con una 

percentuale corrispondente a più della metà dei lotti offerti. Sono inoltre presenti 13 

opere in gesso, soprattutto rilievi e medaglioni, una in avorio ed un olio su tela.  

Il materiale maggiormente utilizzato da Woolner è quindi senza dubbio il bronzo: ciò non 

deve stupire, considerando che il bronzo era la tecnica maggiormente utilizzata per la 
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realizzazione delle sculture nel periodo a cavallo tra la fine del diciannovesimo e l’inizio 

del ventesimo secolo. 

 

Si sono inoltre suddivise ed analizzare le opere in modo da comprendere in cosa si 

concentri maggiormente il mercato dello scultore preraffaellita. Dopo un'osservazione dei 

33 lotti offerti, è stato possibile dividere il mercato dell’artista in ritratti, raffigurazioni di 

passi dell’Iliade e sculture. Quanto ai ritratti, essi costituiscono i lotti presenti in maggior 

quantità. Si tratta in ogni caso di rappresentazioni di personaggi illustri, come nel caso di 

A Portrait Medallion of William Charles Wentworth (Christie’s 15/5/2004, lotto 259) che 

ritrae un’importante esploratore e giornalista australiano, il primo uomo ad essere nato 

in Australia a raggiungere una fama ed una reputazione anche in Europa. L’opera in 

bronzo è stata venduta a Sidney per 9.560 AUD, corrispondenti a 5.370 GBP.  

Il secondo tema, quello delle scene dell’Iliade, è composto da una serie di tre pannelli 

realizzati da Woolner per decorare il basamento della scultura raffigurante William Ewart 

Gladstone, un famoso commentatore di Omero dell’università di Oxford. Fanno parte di 

questa serie il lotto 231 (Reliefs from the Iliad: Thetis imploring Zeus; Achilles shouting form 

the trenches; Thethis rousing Achilles), venduto da Sotheby’s Londra nel 2003, e l’opera 

Achilles shouting from the trenches, venduta più volte durante il corso dei decenni (si veda 

la parte relativa alle vendite ripetute a seguire). 

Quanto alle sculture a tutto tondo, seppur rare, troviamo Puck, venduta da Sotheby’s 

Londra nel 2013 per 18.750 sterline, che costituisce il quinto prezzo più alto tra tutti i lotti 

presenti in questa ricerca. 

 

Come accennato precedentemente, a causa del soggiorno di Woolner in Australia, molte 

opere sono rimaste sull’isola e vendute successivamente nelle sedi australiane di Sidney 

e Melbourne. Fanno parte di questa selezione cinque lotti, tra cui il record dell’artista, il 

già menzionato Mr C J Latrobe, C A Fitzroy and four other gentlemen. Sono inoltre stati 

venduti due lotti nella sede newyorkese di Sotheby’s: uno dei due è Triumph of love, l’unica 

tela mai realizzata da Woolner. 
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Casa d’asta N. lotti Valore delle vendite 

totale  

(in GBP) 

Prezzo medio 

(in GBP) 

Sotheby’s 23 243.495 14.350 

Christie’s 5 21.825 4.365 

Bonhams 5 19.910 4.978 

Tabella 3.37: Numero lotti, valore delle vendite totale e prezzo medio di ciascuna casa d’asta 

 

Analizzando i lotti, suddividendoli adesso per casa d’asta, Sotheby’s si dimostra essere la 

casa d’asta che tra le tre ha proposto più lotti, corrispondenti al 70% del totale.  

Quanto ai valori delle vendite totali invece, Sotheby’s si stacca notevolmente dalle atre 

due case d’asta, con un valore delle vendite che quasi raggiunge i 250.000 GBP. 

 

Fra i lotti particolari che meritano un’analisi a parte, troviamo quei lotti che hanno come 

soggetto Lord Alfred Tennyson, importante poeta inglese nonché grande amico dello 

scultore. Proprio grazie a questa amicizia, Thomas Woolner realizzò diversi ritratti del 

poeta. 

Altro lotto importante e che si è avuto modo di menzionare precedentemente è Puck, 

venduto da Sotheby’s Londra nel 2013. L’opera è importante poiché secondo quanto 

raccontato da William Holman Hunt si tratta dell’opera preferita dello scultore, tanto da 

interagire con la statua quasi con «affetto paterno»65. La scultura è stata realizzata circa 

quattro anni prima della creazione della Confraternita, e per questo motivo non può 

essere propriamente considerata tale. Tuttavia, sono già presenti i riferimenti 

classicheggianti che staranno alla base dell’opera scultorea preraffaellita di Woolner.  

Ultimo lotto particolare è Triumph of love, peculiare in quanto si tratta dell’unico olio su 

tela dell’artista. Il lotto è stato venduto nel 2004 da Sotheby’s New York per 8.400 dollari, 

corrispondenti a circa 6.341 sterline. L’olio su tela non presenta una data di realizzazione 

certa, tuttavia, stando alle caratteristiche classicheggianti e all’accuratezza dei dettagli, è 

probabile che sia stato realizzato negli anni successivi al 1848.  

 

A differenza degli altri artisti preraffaelliti, dall’analisi delle vendite ripetute di Woolner 

si è potuto notare come spesso i prezzi subiscano dei ribassi o restino addirittura 

                                                 
65 READ BARNES 1991, p.142 
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invenduti. Qui di seguito verranno riportate le tre ritenute quelle maggiormente 

significative. 

Due delle vendite ripetute in analisi in questo studio sono molto simili tra di loro. Si tratta 

in entrambi i casi di ritratti su medaglioni, raffiguranti due personaggi celebri: Thomas 

Carlyle, storico scozzese, ed il già menzionato poeta Lord Tennyson. I due ritratti sono 

stati venduti due volte, sempre da Sotheby’s, nel 2001 e nel 2010 durante le medesime 

aste. Entrambi durante la prima sessione del 2001 sono stati venduti quasi allo stesso 

prezzo. Durante la sessione del 2010 invece Portrait roundel of Thomas Carlyle è stato 

venduto per 10.000 sterline, mentre Portrait roundel of Alfred, Lord Tennyson per 11.250. 

Nella prima opera quindi si è verificato un incremento del 119%, mentre nella seconda 

del 134%, entrambi molto importanti e indicativi.  

 

 

Data vendita Casa d’asta N. lotto e 
categoria 
dell’asta 

Risultato 
dell’asta 

Prezzo (in GBP) 

27/04/01 Sotheby’s 166 
(European 
sculpture and 
works of art 
900-1900) 

       venduto 4.560 

14/07/10 Sotheby’s 99 (An 
exceptional 
eye: a private 
British 
collection) 

venduto 10.000 

Tabella 3.38: Portrait roundel of Thomas Carlyle (1855) 

 

 

Data vendita Casa d’asta N. lotto e 
categoria 
dell’asta 

Risultato 
dell’asta 

Prezzo (in GBP) 

27/04/01 Sotheby’s 167 
(European 
sculpture and 
works of art 
900-1900) 

venduto 4,800 

14/07/10 Sotheby’s 100 (An 
exceptional 
eye: a private 
British 
collection) 

venduto 11.250 

Tabella 3.39: Portrait roundel of Alfred, Lord Tennyson (1856) 
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Data vendita Casa d’asta N. lotto e 
categoria 
dell’asta 

Risultato 
dell’asta 

Prezzo (in GBP) 

15/06/10 Bonhams 107 (British 
and 
continental 
pictures) 

venduto 4.560 

29/03/11 Bonhams 256 (Papers 
and portraits) 

 non venduto  

08/05/13 Bonhams 519 (The Roy 
Davids 
collection) 

venduto 8.750 

Portrait of William Wordsworth (1851) 

 

Portrait of William Wordsworth, rilievo in bronzo che ritrae il celebre poeta inglese, è stato 

offerto da Bonhams tre volte tra il 2010 ed il 2013. La prima vendita portò al 

raggiungimento di sole 4.560 sterline, per poi rimanere invenduta nel 2011 ed essere 

rivenduta nel 2013 ad un prezzo doppio rispetto a quello del 2010. 

 

Per concludere, dopo due decenni di assenza nelle sessioni di Christie’s, Sotheby’s e 

Bonhams, i lotti relativi alle opere di Woolner iniziano a fare la loro comparsa negli anni 

’90; ma il valore delle vendite complessivo è solamente dell’1% rispetto a quello 

realizzato da tutti gli altri artisti della Confraternita nel periodo considerato e decrescente 

nel periodo stesso. Il decennio corrente si chiude invece con una importante diminuzione 

del valore delle vendite, corrispondente al 70%. Infine, si noti come la casa d’asta 

Bonhams sia stata molto presente nelle vendite di opere dello scultore preraffaellita.  
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CONCLUSIONI 
 
Nel presente elaborato si sono analizzate le vendite all’asta di opere degli artisti della 

Confraternita dei Preraffaelliti registrate durante il periodo compreso tra il 1970 ed il 

2018 nelle case d’asta Christie’s, Sotheby’s e Bonhams. La scelta di tale anno di partenza 

non è stata casuale: come discusso nel primo capitolo, dopo più di due decenni d’oblio in 

cui le opere preraffaellite venivano considerate di scarsa importanza a livello artistico, 

preferendo generi più astratti, si nota una iniziale fase di risalita negli anni Sessanta, che 

inizia a stabilirsi negli anni Settanta ed aumenta negli anni Ottanta in seguito alla mostra 

della Tate Gallery The Pre-Raphaelites. Partendo quindi da un’analisi degli anni Settanta 

si sono volute così esaminare le vendite dal decennio precedente alla ripresa effettiva, in 

modo da far emergere il divario tra il “prima” ed il “dopo” la mostra della Tate. 

Inoltre, anche le mostra della Tate del 1984 e The Pre-Raphaelites: Victorian Avant-Garde 

del 2012-13 hanno influito sull’andamento generale del mercato, facendo conoscere i 

Preraffaelliti ad un pubblico più ampio e permettendo così l’aumento del numero dei 

bidders durante le vendite all’asta. 

 

Nella prima parte della tesi si è approfondita la storia della Confraternita e la sua 

evoluzione nel tempo, analizzando anche i temi e le caratteristiche principali del 

movimento.  

Alcuni aspetti evidenziati nella prima parte della tesi sono stati successivamente 

approfonditi nella seconda parte, riguardante lo studio delle aggiudicazioni d’asta degli 

artisti preraffaelliti. 

 

Si è potuto notare come il mercato delle aste di opere preraffaellite abbia 

complessivamente subito un aumento nel corso del periodo di tempo analizzato, in 

particolare nell’ultimo periodo, in cui ha avuto luogo la mostra The Pre-Raphaelites: 

Victorian Avant-Garde della Tate Gallery. 

Il valore delle vendite massimo si ha proprio nel 2013, durante l’anno della conclusione 

della seconda mostra della Tate, la quale ha contribuito ad una ripresa della fama dei 

Preraffaelliti e del mercato delle aggiudicazioni d’asta di tali artisti. 
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L’aspetto evidenziato nel primo capitolo della tesi, secondo cui il membro preminente 

della Confraternita fosse Dante Gabriel Rossetti, è stato confermato anche analizzando i 

dati delle vendite all’asta, che hanno mostrato come Rossetti sia stato l’artista con il valore 

delle vendite maggiore, a cui è associata anche l’opera venduta al prezzo più alto, 

corrispondente a più di quattro milioni e mezzo di sterline e dal titolo A Christmas Carol. 

 

Anche nell’analisi delle aggiudicazioni d’asta è emersa una “gerarchia” all’interno della 

Confraternita, già discussa nel primo capitolo, che vede prevalere Dante Gabriel Rossetti, 

William Holman Hunt e John Everett Millais a scapito di quelli meno celebri, a cui è invece 

associato nel corso del tempo un abbassamento delle vendite e dei prezzi di 

aggiudicazione. 

 

Alla luce dell’analisi effettuata si può affermare che le esposizioni museali realizzate nel 

corso dei decenni insieme ad altri eventi abbiano effettivamente avuto un ruolo 

importante per il mercato degli artisti preraffaelliti. 

 

I Preraffaelliti sono conosciuti ormai in tutto il mondo ed hanno smesso di essere 

sottovalutati, e vengono di frequente organizzate mostre dedicate al movimento, non solo 

alla Tate (che al momento ospita un’esibizione dedicata al pittore della Second Generation 

Edward Burne-Jones) ma anche in altri musei del mondo (come nel caso della mostra della 

National Gallery di Canberra Love and desire: Pre-Raphaelite Masterpieces from the Tate), 

restituendo così al gruppo la fama che gli era stata negata nel Dopoguerra.  
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APPENDICE 
 
TABELLA 1: Numero lotti, valore delle vendite all’asta, prezzo di aggiudicazione medio, 

prezzo di aggiudicazione minimo e prezzo massimo suddivisi per anno, per tutti gli 

artisti preraffaelliti congiuntamente. In corrispondenza del prezzo minimo e massimo, si 

riporta tra parentesi il nome dell’artista a cui corrisponde l’opera. 

 
Anno Numero 

 lotti 

valore delle 

vendite 

all’asta 

P. Medio P. Min. P. Max 

1970 8 11.032 1.576 78 GBP 

(Hunt) 

5.906 GBP 

(Millais)  

1971 16 30.397 2.026 250 GBP 

(Hunt) 

6.750 GBP 

(Rossetti) 

1972 17 104.780 6.164 325 GBP 

(Hunt) 

37.500 GBP 

(Millais) 

1973 12 188.175 15.681 300 GBP 

(Hunt) 

60.000 GBP 

(Hunt) 

1974 10 38.725 3.873 350 GBP 

(Hunt) 

14.375 GBP 

(Millais) 

1975 9 17.849 1.983 162 GBP 

(Hunt) 

5.250 GBP 

(Millais) 

1976 12 58.074 4.840 1.312 GBP 

(Millais) 

37.500 GBP 

(Rossetti) 

1977 10 42.461 4.246 450 GBP 

(Millais) 

27.500 GBP 

(Hunt) 

1978 16 106.561 6.660 375 GBP 

(Rossetti) 

35.000 GBP 

(Millais) 

1979 29 233.189 8.328 325 GBP 

(Millais) 

41.250 GBP 

(Millais) 

1980 21 153.378 7.304 275 GBP 

(Hunt) 

35.000 GBP 

(Millais) 

1981 23 456.750 19.859 600 GBP 

(Hunt) 

222.000 GBP 

(Rossetti) 

1982 9 122.397 13.600 650 GBP 

(Hunt) 

28.935 GBP 

(Rossetti) 

1983 14 1.378.775 81.341 525 GBP 

(Millais) 

975.000 

GBP(Millais) 

1984 17 688.351 40.491 437 GBP 

(Millais) 

287.500 

GBP(Millais) 

1985 73 412.505 4.795 400 GBP 

(Hunt) 

52.500 GBP 

(Millais) 

1986 13 356.775 27.444 400 GBP 

(Millais) 

150.000 GBP 

(Millais) 
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1987 15 316.981 21.132 500 GBP 

(Millais) 

130.210 GBP 

(Millais) 

1988 20 844.350 42.218 600 GBP 

(Rossetti) 

250.000 GBP 

(Millais) 

1989 17 1.156.547 68.032 625 GBP 

(Rossetti) 

356.890 GBP 

(Millais) 

1990 17 1.003.816 59.048 812 GBP 

(Millasi) 

256.250 GBP 

(Millais) 

1991 17 900.780 52.987 650 GBP 

(Hunt) 

462.500 GBP 

(Millais) 

1992 15 483.020 32.021 825 GBP 

(Millais) 

125.000 GBP 

(Millais) 

1993 21 760.489 38.024 99 GBP 

(Hunt) 

504.000 GBP 

(Rossetti) 

1994 23 3.562.065 154.872 143 GBP 

(Hunt) 

2.125.000 

GBP (Hunt) 

1995 11 460.196 41.836 400 GBP 

(Hunt) 

312.000 GBP 

(Hunt) 

1996 12 380.600 31.717 230 GBP 

(Hunt) 

155.500 GBP 

(Rossetti) 

1997 12 587.591 48.966 46 GBP 

(Hunt) 

150.000 GBP 

(Rossetti) 

1998 11 776.497 77.695 437 GBP 

(Hunt) 

672.500 GBP 

(Millais) 

1999 16 5.316.922 332.308 1.150 GBP 

(Collinson) 

2.091.500 

GBP (Millais) 

2000 16 4.125.298 458.366 588 GBP 

(Millais) 

2.643.750 

GBP 

(Rossetti) 

2001 21 1.217.520 71.619 517 GBP 

(Millais) 

663.500 GBP 

(Millais) 

2002 13 171.222 21.402 411 GBP 

(Hunt) 

83.650 GBP 

(Millais) 

2003 31 2.779.237 132.378 382 GBP 

(Hunt) 

1.237.250 

GBP (Millais) 

2004 19 2.145.249 126.191 358 GBP 

(Hunt) 

1.125.600 

GBP (Millais) 

2005 22 918.915 61.261 432 GBP 

(Millais) 

456.000 GBP 

(Millais) 

2006 20 388.800 24.300 240 GBP 

(Hunt) 

148.000 GBP 

(Rossetti) 

2007 22 1.140.470 57.024 240 GBP 

(Hunt) 

356.500 GBP 

(Rossetti) 

2008 15 1.023.100 102.310 1000 GBP 

(Hunt) 

612.450 GBP 

(Millais) 
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2009 19 915.895 70.453 600 GBP 

(Millais) 

301.250 GBP 

(Millais) 

2010 37 462.101 20.091 2.250 GBP 

(Rossetti) 

106.850 GBP 

(Rossetti) 

2011 13 410.804 45.645 984 GBP 

(Collinson) 

157.250 GBP 

(Rossetti) 

2012 17 3.462.495 288.541 1.125 GBP 

(Millais) 

2.169.250 

GBP 

(Rossetti) 

2013 23 11.030.187 648.835 562 GBP 

(Hunt) 

4.562.500 

GBP 

(Rossetti) 

2014 27 7.399.837 321.732 1.125 GBP 

(Collinson) 

2.882.500 

GBP 

(Rossetti)    

2.882.500 

GBP (Hunt)      

2015 30 2.496.861 96.033 1.125 GBP 

(Hunt) 

662.500 GBP 

(Millais) 

2016 18 2.307.500 209.773 1.875 GBP 

(Millais) 

602.500 GBP 

(Rossetti)  

602.500 GBP 

(Millais) 

2017 9 979.500 139.929 2.500 GBP 

(Millais) 

680.750 GBP 

(Rossetti) 

2018 24 1.139.450 569.737 875 GBP 

(Hunt) 

320.750 GBP 

(Rossetti) 
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TABELLA 2: grafico del valore delle vendite totale suddiviso per decennio 
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TABELLA 3: grafico del valore delle vendite totale suddiviso per anno 
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Allegato 4: grafico del valore delle vendite all’asta di ciascun artista nel periodo  
1970-2018 
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	INTRODUZIONE
	«I will not have Victorian junk in my flat» : questa fu la risposta che venne data ad Andrew Lloyd Webber, futuro importante collezionista di opere preraffaellite nonché importante compositore, quando appena quindicenne chiese alla nonna un prestito d...
	Dopo anni di oscurità e silenzio, grazie soprattutto a due mostre a loro dedicate dalla Tate Britain realizzate nel 1984 e nel 2014, la Confraternita dei Preraffaelliti torna oggi ad essere considerata un movimento di grande importanza nella storia de...
	La Confraternita dei Preraffaelliti
	Alla fine della prima metà del diciannovesimo secolo, in quella che passerà alla storia come Epoca Vittoriana , l’arte inglese si trovava in una grave situazione di impasse creativo, prigioniera di rigorose ed austere consuetudini artistiche e schiava...
	Fin dall’inizio, il Preraffaellismo fu contraddistinto da scelte stilistiche innovative, insieme ad un pensiero estetico sociale, politico e religioso in senso riformistico . La riforma stava proprio nel rifiuto dell’accettazione delle norme imposte s...
	I Preraffaelliti volevano quindi diffondere una riforma della società attraverso l’arte ed il design. Tale riforma ebbe i suoi frutti: nonostante la Confraternita durò effettivamente solo cinque anni, essa diede origine all’Estetismo inglese e all’Art...
	Un movimento artistico del genere, che scosse la tranquilla società vittoriana del tempo, non poteva nascere se le condizioni storiche non fossero state tali da permettere una rottura così forte con il passato. La PRB venne infatti fondata in un mondo...
	Ciò che si vuole ribadire in questa sede è la loro capacità di rompere con le regole dell’arte ottocentesca: essenzialmente, i Preraffaelliti cambiarono tre aspetti dell’arte britannica, apportando modifiche nel campo della ritrattistica, del dipinto ...
	In riferimento alla ritrattistica, nell’Ottocento il rapporto tra l’artista ed i propri modelli era visto come un vero rapporto di lavoro, simile a quello che regolamentava quello tra un datore di lavoro ed il proprio impiegato. Si trattava quindi di ...
	Nei dipinti religiosi realizzati dai Preraffaelliti, i confratelli attaccavano le norme artistiche dell’epoca, attuando un processo di popolarizzazione della santità che mai era stato realizzato fino ad allora. Cristo adesso viene rappresentato nel su...
	Infine, l’ultima importante modifica apportata dai Preraffaelliti fu quella relativa all’illustrazione dalla Letteratura. La Letteratura è da sempre stata una importante fonte di ispirazione dalla quale i pittori inglesi hanno tratto i soggetti più di...
	1.1 La nascita della Confraternita
	La Confraternita dei Preraffaelliti venne ufficialmente creata nel 1848 nell’appartamento dei genitori di Millais a Gower Street. Pressoché ventenni, Hunt, Rossetti e Millais erano tre studenti della Royal Academy che in quegli anni stavano muovendo i...
	Poco prima della creazione della Confraternita, Hunt e Millais erano ansiosi di poter partecipare all’esibizione annuale della Royal Academy, esponendo un’opera che potesse essere visibile non solo agli occhi del pubblico, ma soprattutto agli occhi de...
	I tre giovani si riunivano spesso nella casa dei genitori di Millais per parlare d’arte e della grande insoddisfazione comune che nutrivano, incapaci di esprimere sulla tela ciò che sentivano. Fu in una di queste riunioni che Rossetti propose la creaz...
	Il termine “Confraternita” venne invece proposto da Rossetti, sottolineando le caratteristiche di «anti-individualismo, anti-capitalismo, devozione verso il proprio fratello, semplicità evangelica, bisogno di opporre all’incertezza del presente la sic...
	Le prime opere preraffaellite, recanti la sigla PRB accanto alla firma dell’artista, furono Isabella, Rienzi e The Girlhood of Mary Virgin.
	Isabella, realizzato da Millais nello stesso anno della formazione della Confraternita, è un esempio lampante del suo indirizzamento verso l’arte italiana e nordeuropea del Quattrocento. Per realizzare il dipinto, Millais prese come ispirazione l’epis...
	La lettera di Ruskin ribaltò totalmente l’opinione che il pubblico aveva dei Preraffaelliti: se il gruppo inizialmente faceva affidamento ad una ristretta cerchia di mecenati e seguaci, in seguito alla difesa a spada tratta del critico londinese fu la...
	Tuttavia, nonostante la ripresa, qualcosa dopo l’esibizione di 1850 si era iniziata ad inclinare. William Michael Rossetti, nelle sue cronache sul preraffaellismo, scrive che la Confraternita iniziò il suo processo di inabissamento a partire dal 1851....
	Woolner fu il secondo ad uscire dal gruppo, distruggendo i suoi modelli di creta. Partì con la moglie alla volta dell’Australia e si dedicò alla ricerca dell’oro. Ne trovò poco, ma in compenso divenne molto famoso per la realizzazione di busti e medag...
	Il 1853 fu protagonista di un’unica riunione e William Michael Rossetti scrisse per The Germ solamente due articoli. Il critico e cronista dei Preraffaelliti era convinto che fu proprio il successo del gruppo che ne causò il definitivo sgretolamento. ...
	Del resto, il gruppo cambiò anche perché fu l’arte inglese stessa ad iniziare un lungo e tormentato cambiamento. La Royal Academy, sede principale delle esposizioni preraffaellite, iniziava a non godere più del prestigio che possedeva nei decenni prec...
	Ad ogni modo, per quanto in seguito allo scioglimento del gruppo nel 1853 gli artisti avessero iniziato a dipingere con uno stile contraddistinto da un maggiore respiro, mantennero comunque uno stile che in parte ricordava ancora quello preraffaellita...
	Lo scioglimento della PRB contrassegnò la fine di alcuni artisti e l’inizio della fama di altri. James Collinson scomparve nel nulla e anche i Preraffaelliti stessi sembrava lo avessero dimenticato. Woolner era in Australia ed Hunt in Terra Santa. Ste...
	Turbato da un forte stato depressivo, dalle droghe e dall’alcool, Rossetti morì il 8 aprile 1882, segnando definitivamente la fine di qualsivoglia traccia di Preraffaellismo, almeno nella sua fase creativa.
	1.2 Caratteristiche e temi principali
	Diverse furono le caratteristiche alle quali si sono ispirati i Preraffaelliti durante la realizzazione delle loro opere. Le più innovative e rivoluzionarie riguardano l’approccio che usarono nei confronti della pittura storica e religiosa, ma sopratt...
	Il primo Preraffaellismo si caratterizzò per una forma pressoché unitaria ed uno stile denominato gotico. Il gruppo, in questo periodo, tendeva a realizzare opere dai simili contenuti e che avessero una connessione tra di loro. Ciò è anche il frutto d...
	Tale fase gotica ebbe vita breve, in quanto le inclinazioni artistiche di ciascun membro erano troppo forti ed eterogenee tra di loro, e risultava impossibile inglobarle all’interno di un’unica identità collettiva. A partire dal 1850 circa, infatti, l...
	Tra le influenze più importanti vi è sicuramente il Quattrocento italiano. I Preraffaelliti infatti «affondano le loro radici in un Quattrocento intessuto di eleganze formali e di estrema venerazione per lo stile» . Sarà proprio questa influenza a dar...
	Oltre all’influsso di Ruskin, il ritorno all’arte quattrocentesca fu determinato anche dalla frequentazione da parte dei giovani studenti della Arundel Society, che si proponeva di diffondere, attraverso illustrazioni e riproduzioni, l’arte dei grandi...
	Altro periodo storico essenziale per i Preraffaelliti fu quello medioevale. Se trassero ispirazione dal Quattrocento italiano per delineare il loro stile pittorico e la loro tecnica, il Medioevo fu essenziale per i contenuti delle opere e per la scelt...
	Tra i soggetti medievali non possono ovviamente mancare quelli relativi alle opere shakespeariane e dantesche. I Preraffaelliti, grandissimi ammiratori dei due scrittori, utilizzarono molto spesso i personaggi delle loro opere per la realizzazione dei...
	Anche se il primo approccio dei Preraffaelliti con il Medioevo avvenne con la raffigurazione di opere dantesche e shakespeariane, ben presto i contenuti vennero ampliati, includendo anche eventi tratti dalla storia e dalla vita quotidiana di quel tempo
	Anche la pittura di paesaggio occupa un posto molto importante all’interno della produzione pittorica preraffaellita. Come nel caso del ritorno al Quattrocento, anche la tematica della rappresentazione della Natura è nata dal pensiero artistico di Rus...
	Riferendosi ai Preraffaelliti ed alla loro pittura dal vero in contesto naturale, Ruskin scrisse:
	« Pre-Raphaelitism has but one principle, that of absolute, uncompromising truth in all it does, obtained by working everything, down to the most minute detail, from Nature, and from Nature only. Every Pre-Raphaelite landscape background is painted to...
	Tale veridicità, tanto ammirata da Ruskin, era un vero e proprio credo per i Preraffaelliti. Nel dipingere The Scapegoat, ad esempio, Hunt trascorse numerose giornate sulle rive del Mar Morto, «con temperature al limite del sopportabile e con un fucil...
	Un altro esempio di realizzazione dal vivo è la già citata Ophelia di Millais. Per la composizione dell’ambiente naturale, Millais realizzò il fondale en plein air, sulle rive del fiume Hogsmill, nel Surrey, per un periodo di circa cinque mesi, in cui...
	La precisione e l’acuta osservazione della Natura era però un impegno che richiedeva molta costanza, e fu per questo che gli artisti della Confraternita non riuscirono con il tempo a mantenerlo. Nella metà degli anni ’60 dell’Ottocento, infatti, tutti...
	Seppur in maniera marginale e ridotta ad un numero limitato opere, la Confraternita si faceva portatrice di temi sociali. Anche in questa circostanza i Preraffaelliti seguirono le orme di Ford Madox Brown, la cui opera più celebre, Work (1865, Manches...
	In riferimento all’influsso medievale del movimento, è importante constatare che esso scaturì anche grazie ai racconti dei viaggiatori di ritorno da Roma, che raccontavano dei nuovi affreschi realizzati dai Nazareni, un gruppo di artisti tedeschi atti...
	Fu Ford Madox Brown a far conoscere il gruppo tedesco alla Confraternita, affinché potessero essere ispirati dall’impronta religiosa e storica che i Nazareni avevano nelle loro opere, che diventò ben presto il modello artistico da seguire per uscire d...
	Altre influenze artistiche molto importanti furono quelle relative ai Rosacroce (che come nel caso dei Nazareni, si riferisce ad un movimento artistico coevo, basato sull’esistenza in quanto gruppo) ed al movimento del Simbolismo, nati entrambi in Fra...
	In riferimento proprio al Simbolismo, dal movimento i Preraffaelliti ereditarono la sintesi, intesa come l’adattamento dei significati in simboli che avessero lo scopo di evocarne il contenuto. Si trattava quindi di porre, all’interno di immagini e si...
	L’esempio più importante della presenza di simboli all’interno di un’opera preraffaellita è riscontrabile nel dipinto di William Holman Hunt The Awakening Conscience, olio su tela del 1853. Nell’opera sono presenti innumerevoli simboli, che Hunt ha il...
	Tutti questi influssi da parte di altri movimenti coevi e l’incessante sguardo verso il passato, coadiuvato dalla spinta artistica di John Ruskin e Ford Madox Brown, sono stati il primo passo per i Preraffaelliti verso uno stile ed una tecnica unici e...
	Seconda caratteristica è quella dell’esaltazione del contenuto poetico della pittura, in riferimento allo stretto rapporto tra la poesia e l’immagine, sulla base della teoria “ut pictura poiesis” del poeta romano Quinto Orazio Flacco, secondo cui pitt...
	Come già ampiamente discusso, elemento principale del Preraffaellismo era la denigrazione dei pittori rinascimentali, considerati dei corruttori della perfezione , insieme anche al rifiuto del principio di imitazione, allontanando ogni sospetto di att...
	1.3 Tecniche e metodi della pittura preraffaellita
	1.4 La Second Generation
	Tra i principali temi della Confraternita, esposti nel secondo paragrafo, figurava anche il tema arturiano o ciclo bretone. Introdotto alla Confraternita da John Ruskin, il tema divenne importante soprattutto a partire dal 1850 per poi giungere al suo...
	1.5 La Sorellanza preraffaellita: artiste, amanti, modelle, muse
	La Confraternita era per definizione un’associazione composta unicamente da uomini e per questo inizialmente si diede per scontata l’esclusione delle donne. C’erano, tuttavia, un considerevole numero personaggi femminili che gravitavano attorno alla c...
	Le muse del movimento, ribattezzate da Rossetti e dal gruppo “stunners”, possedevano delle specifiche e peculiari caratteristiche fisiche spigolose, i capelli rossi (ad eccezione di Jane Burden) ed una espressione malinconica. Le stunners venivano sco...
	Tra di esse, alcune hanno rivestito un’importanza maggiore, tali da diventare delle figure preminenti nel Preraffaellismo e che hanno anche dato un importante contributo artistico al movimento inglese. Prima tra tutte la poetessa Christina Rossetti, s...
	L’artista donna più importante viene tuttavia ritenuta Elizabeth Lizzie Siddal. Modella, poetessa e pittrice inglese, è stata a lungo sentimentalmente legata a Rossetti, che sposò nel 1860. Figlia di un commerciante di ferramenta, venne notata per la ...
	Per decenni si è fatto riferimento alla Siddal unicamente in quanto modella e moglie di Rossetti: tuttavia, in seguito soprattutto a recenti studi realizzati dalla ricercatrice Serena Trowbridge , la figura della Siddal è stata rivalutata, mettendone ...
	Anche Jane Burden, futura moglie di William Morris ed amante di Rossetti, iniziò la sua carriera preraffaellita per caso. Anch’essa di umili origini come Lizzie, venne scoperta per caso da Rossetti mentre assisteva con la sorella ad uno spettacolo tea...
	1.6 L’oblio e la riscoperta
	La fortuna dei Preraffaelliti è un caso storico particolare che merita delle considerazioni a parte. Se da un lato alla fine dell’Ottocento la Confraternita venne lungamente ammirata ed apprezzata, a partire dai primi decenni del Novecento, con la nas...
	Hunt, Millais e gli altri venivano considerati obsoleti dalle prime generazioni del nuovo secolo: collezionare loro opere era un hobby economico per coloro che avevano qualche soldo messo da parte.
	Poco prima del lungo oblio del quale i Preraffaelliti furono vittime, la Confraternita godette di un grande successo. La prima mostra antologica sulla loro arte venne organizzata dalla City of Birmingham Art Gallery negli anni Novanta dell’Ottocento a...
	Gli anni ’40 e ’50 costituiscono il periodo più buio per l’arte Preraffaellita. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i giovani rifiutarono con forza gli ideali associati ai propri genitori, considerati la generazione fautrice degli orrori della gu...
	1.7 Mostre ed eventi significativi
	La sesta sala, dal titolo Paradise, era invece totalmente dedicata a William Morris ed alle arti decorative, con particolari riferimenti relativi all’azienda Morris & Co. ed al movimento dell’Arts and Crafts. Nella sala erano presenti numerosi oggetti...
	L’ultima sala, alla quale i curatori hanno dato il titolo Mithologies, era dedicata agli anni ’70 dell’Ottocento, corrispondente al momento in cui ciascun artista della Confraternita dei Preraffaelliti aveva iniziato a sviluppare una propria identità,...
	Se la fase iniziale della PRB era composta da opere con specifici temi e soggetti in grado di spiegare esattamente cosa stesse succedendo al loro interno, il passaggio del Proto-simbolismo verso composizioni più semplici implicava in realtà la presenz...
	Ciascuna delle sette sale è stata progettata con un diverso colore per le pareti, in modo che esso rispecchi e rinforzi il tema della stanza. Per le prime due sale è stato usato un rosso acceso, che rappresentava la forza ardente con la quale la PRB r...
	Gli aspetti innovativi della mostra Victorian Avant-Garde sono stati formulati e modellati partendo dalle critiche mosse alla mostra del 1984, offrendo così una visione più ampia del Preraffaellismo rispetto la mostra precedente: in questo modo si è v...
	Altra caratteristica importante è quella dell’ordinamento tematico, a differenza della prima mostra nella quale l’ordinamento era prettamente cronologico. Ciò serviva a mettere a confronto nella stessa sala opere cronologicamente distanti, mettendo co...
	La mostra del 2012 copre inoltre un arco temporale più ampio spingendosi fino alla morte di Morris nel 1896, esponendo quindi non solo le opere che realmente possono essere considerate preraffaellite, ma anche quelle realizzate nelle fasi successive a...
	Ultimo aspetto innovativo fu quello relativo al modo in cui è stato analizzato William Holman Hunt: considerato l’artista più difficile della Confraternita, non è per questo semplice rendere tutte le sue tematiche e la sua costante insistenza nell’ade...
	Sebbene fossero quindi presenti delle importanti differenze tra le due mostre, la principale è senza dubbio che la mostra del 1984 presentava il Preraffaellismo come un movimento giovanile la cui innovativa energia si dissolse presto in una face di de...
	Sotheby’s
	Fino a £ 200.000 (inclusi): 25%
	Christie’s
	Fino a £ 175.000: 25%
	Bonhams
	Fino a £175.000: 25%
	La tabella 2.6 illustra, per ciascun decennio, le opere che hanno ottenuto il più elevato prezzo di aggiudicazione nel decennio considerato.
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