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ELIZABETH I e la politica
dell’immagine

attraverso i ritratti

ELIZABETH I AT
COURT

Una  miniaturista fiamminga alla corte
d’Inghilterra:  LEVINA TEERLINC

… e infine ecco chi ha realizzato queto
lavoro

Questo power point è il risultato di un lavoro interdisciplinare svolto fra Storia dell’arte, Inglese
e Discipline pittoriche, dalle classi  IIIB e IIID.
Riguarda soprattutto una donna, Elisabetta I, la cui notorietà è indiscussa ma che presentiamo
qui, attraverso i ritratti, sottolineandone la determinazione a valorizzare il suo essere donna.
Studiando Elisabetta, abbiamo incrociato l’artista Levina Teerlinc, miniaturista ufficiale alla
corte della regina e figura trascurata della storia dell’arte: abbiamo “raccontato” anche lei.
Per  guardare questo lavoro potete seguire l’itinerario proposto,  avanzando di pagina in pagina
a partire da l bottone in fondo alla pagina, oppure percorrerlo a saltare, cliccando sui box  qua
sotto. Buona lettura!  

Elizabeth reinterpretata





Le donne al tempo di Elisabetta non godevano della
stessa libertà degli uomini: qualsiasi posizione
occupassero nella scala sociale, il loro ruolo era legato
soprattutto alla sfera domestica. Una figuraUna figura
femminile al potere non faceva parte delle ideefemminile al potere non faceva parte delle idee
condivise di quei tempi, non c’era neanchecondivise di quei tempi, non c’era neanche
un’immagine della sovranità che fosse incarnataun’immagine della sovranità che fosse incarnata
da una donna.  da una donna.  
Sebbene legittimamente regina, Elisabetta subì enormi
pressioni perché si sposasse, ma la gestione del potere, in
tal caso, sarebbe di fatto passata  al marito.
L’eccezionalità di Elisabetta consiste nell’aver trovato
una via personale per dare volto al potere euna via personale per dare volto al potere e
governare l’Inghilterra come sovranagovernare l’Inghilterra come sovrana
 indipendente, senza annullare il suo essere indipendente, senza annullare il suo essere
donna donna , facendone anzi l’arma più  potente e la sua
forza, senza ricadere nei ruoli stereotipati  del
femminile, di madre e di moglie .

Si proclama quindi regina vergine come condizione  del pieno controllo su di sé e sul suo regno:
“voglio essere moglie e madre del mio paese e non d'altri e desidero che sulla mia tomba venga
scritto qui giace una regina che visse  e morì vergine”.

ELIZABETH I E LA POLITICA DELL’IMMAGINE ATTRAVERSO I
RITRATTI



 
La politica dell’immagine: da Donna a Sovrana, da Sovrana a DeaLa politica dell’immagine: da Donna a Sovrana, da Sovrana a Dea

Sono moltissimi i ritratti di Elisabetta durante il suo regno. La regina se ne servi per costruire una
vera e propria politica dell’immagine: per controllare e governare la rappresentazione che voleva dare
di sé come donna e come monarca, per  mostrarsi al popolo come un tutt’’uno con la stessa nazione.
La strategia di questa rappresentazione si basava:
➢sull’eesaltazione delle virtù e delle caratteristiche del genere femminile saltazione delle virtù e delle caratteristiche del genere femminile per costruire
un’immagine di sé come forte, competente e indipendente dal maschile; nella rappresentazione
pittorica vengono utilizzati infatti simboli di bellezza, purezza e verginità quali la perla, la rosa, la
fenice, il pellicano, il setaccio
➢ sulla “maschera della giovinezzamaschera della giovinezza”: non per semplice vanità,ma perché al corpo politico che la
regina rappresenta deve corrispondere un altrettanto potente corpo fisico: la sicurezza e il potere
della sua nazione devono essere rappresentati da una regina che non invecchia, la cui immagine non
può essere rovinata dal tempo che passa;
➢ di conseguenza, e per ultimo, su una progressiva idealizzazione di séprogressiva idealizzazione di sé, sul suo “divenire
divina”.



Nel dipinto  di Hans Eworth, The three goddesses  (1569) si affiancano il mondo reale -Elizabeth e le sue dame- e quello
allegorico  con le tre dee Afrodite, Hera e Atena. Elizabeth si trova più in alto delle dee, su alcuni gradini e il suo arrivo
genera scompiglio:  fa arretrare Hera che perde un sandalo  mentre le frecce di Atena sono a terra, accanto alle rose di
Afrodite, rosse e bianche come le rose dei Lancaster e degli York, pronte ad unirsi nella rosa dei Tudor, di cui Elizabeth è
legittima erede.



la legittimità del suo regno:
è regina per volere divino,
Hera infatti indica il cielo

la sua capacità di governare:
è infatti superiore alle dee e
ne possiede tutte le qualità:
il potere, rappresentato da
Hera, la forza e il coraggio
da Atena, l’amore da
Afrodite

Elizabeth	si	serve	del	mito	classico	per	rappresentare:

la sua indipendenza dal maschile: se le dee si
erano sottoposte al giudizio dell’uomo Paride,
qui è Elizabeth a sostituirsi a lui e a giudicare,
infatti il “pomo della discordia” lo tiene in
mano lei che regge il globo, simbolo di potere
E che richiama la forma della mela

la sua distanza rispetto alla rappresentazione dell’amore sensuale e materno
rappresentato da Afrodite come “destino” delle donne: la freccia di Cupido è
rotta, ai piedi di Afrodite e lontana dalla regina che giudica e governa
sottraendosi al giudizio maschile per portare non morte ma prosperità al suo
popolo.  



Coronation portrait, 1600
(copia dell'originale del 1559)

• porta la corona “chiusa”, simbolo della
Regalità maschile, e tiene in mano due simboli di
autorità il globo e lo scettro, che rimandano
all’idea di potere e di giustizia;

In questo ritratto Elizabeth incarna già la sua
idea di monarchia:

• indossa un abito con un manto decorato da
ermellino bianco che è simbolo di purezza.

• porta i capelli lunghi sciolti sulle spalle:
un’immagine di giovinezza e innocenza
accentuata  dalle perle, simbolo di purezza e
castità.



Nicolas Hilliard,
The Pelican Portrait,
1574-75

La	Regina	si	presenta	in
posa	ere.a,	so.o
un	baldacchino	a	frange.
Indossa	un	elaborato	abito
di	color	rosso	porpora,
oro,	bianco	e	nero,
arricchito	da
collane	di	perle,	simbolo	di
verginità	e	purezza.



• Presenti in alto, ai due lati del quadro, vi sono una rosa
rossa e un giglio entrambi con una corona, simboli
rispettivamente della dinastia Tudor e della Francia, al cui
regno Elisabetta ambiva. La stessa rosa dei Tudor si presenta
vicino al cuore della sovrana e si ripete varie volte sul
complesso vestito

• All'altezza del seno vi è il pendente di un Pellicano:
simboleggia l'amore per i suoi sudditi, l'amore di una
madre che nutrire la prole con il proprio cuore, oltre
che il sacrificio di Cristo per la salvezza dell’umanità.

• Sopra l'orecchio destro della regina ci sono
due ciliegie, che probabilmente si riferiscono
alla sua verginità



Nicholas Hilliard,
Phoenix portrait, c. 1575

L’opera mostra Elizabeth che
porta al petto un gioiello che
rappresenta la fenice, l’uccello
che risorge dalle sue ceneri e
che rappresenta qui:
un simbolo di rinascita, lo
spirito eterno e l’emblema della
monarchia come istituzione;
poiché vive solo una volta, la
fenice rappresenta anche la
solitudine, per Elizabeth, la sua
scelta di non sposarsi.
 
Elizabeth è dunque giovane,
eterna, indipendente



L’opera di Quentin Metsys,
prestigioso artista fiammingo, è
uno di numerosi ritratti in cui la
regina è rappresentata con in
mano un setaccio.
 
In posa regale ma rilassata,
sicura di sé, Elisabetta porta le
“solite” perle nere, segno di
purezza e potere.

Quentin Metsys,
The Sieve Portrait, 1583



Il setaccio è simbolo di saggezza e buon
giudizio: porta infatti un’iscrizione “A
terra il ben il mal dimora in sella” per
esprimere la capacità della regina di
distinguere il bene dal male. Ma è
utilizzato anche come simbolo di
purezza e castità : è chiara la citazione
della leggenda di Tuzia, la vergine
vestale romana che dimostrò la propria
castità, necessaria in quanto
sacerdotessa, portando l’acqua del fiume
Tevere dentro un setaccio, senza farne
cadere neppure una goccia fino al
tempio della dea Vesta.

Nella parte destra del dipinto, un globo in cui si
vede l’Inghilterra e la sua flotta: simbolo del
dominio dell’Inghilterra sui mari

La colonna decorata, a sinistra sullo sfondo, presenta rilievi raffiguranti la vicenda di Enea che
abbandona Didone per seguire il suo destino di fondatore dell’impero romano.
In questo modo Elisabetta si identifica con Enea: rifiuta il privato, il matrimonio, per preservare
l’indipendenza di sé e del proprio regno: come la regina-vergine è impenetrabile, così lo è
l’Inghilterra , libera dai vincoli politici che un eventuale  matrimonio regale avrebbero generato



George Gower, Armada Portrait, 1588
 
Qui Elizabeth porta la “maschera della giovinezza”: è ormai anziana ma il suo corpo non deve mostrare i
segni dell’età, poiché la sua figura deve incarnare non solo il potere ma la stessa Inghilterra, sempre temibile
e, come la regina, impenetrabile.

La mano destra
poggiata sul globo,
come gli antichi
imperatori romani,
sottolinea il
dominio inglese
sul mondo

La  corona chiusa  è
simbolo del potere
regale

La polena dorata
allude
all’importanza
della flotta inglese

Sullo sfondo sono raffigurate due scene diverse: sulla destra alle spalle della regina: la sconfitta
dell’armata Spagnola, con una scena di tempesta e toni scuri, sulla sinistra la raffigurazione di un
mare e di un cielo sereni che mostrano il futuro dell’impero sotto la guida di Elisabetta.
 



Marcus Gheerearts the Younger,
The Ditchley Portrait, c.1592Il ritratto

commemora la
visita della
Regina a
Ditchley
(località vicino
Oxford) in casa
di Sir Henry Lee
che lo
commissionò.
Nell’opera,
Elisabetta viene
rappresentata in
piedi su un
enorme globo (i
suoi piedi
toccano
l’Oxfordshire
sulla mappa
dell’Inghilterra):
è dunque come
un tutt’uno con
l’idea stessa del
regno e
dell’Inghilterra e
sovrasta, con il
suo dominio,
l’intero mondo.

Una serie di elementi esaltano
l’idea della Regina come figura
ultraterrena da venerare:

• il vestito bianco decorato dalle
grandi ali

• la sfera armillare all’orecchio fatta
da un globo azzurro e da uno verde
che si incastrano uno dentro l’altro  

• la grande collana di perle,
simbolo di purezza

•	sullo	sfondo	il	contrasto luce-buio,
sole-tempesta simboleggiano
il	futuro	luminoso	dell’Inghilterra
guidata	dalla	sovrana-dea	e	un	passato
buio	ormai	superato.

In	sintesi:	domina	una
rappresentazione di due mondi
-terreno e celeste, politico e fisico-
che trovano armonia nella figura di
Elizabeth.



Nicholas Hilliard,
Ermine portrait, 1585

• La regina porta, come nell’Armada
Portrait, la “maschera della
giovinezza” non come segno di
vanità ma per mostrare che il “corpo
politico” è altrettanto puro, forte e
inalterabile del corpo fisico della
regina: Elisabetta come l’Inghilterra
restano temibili.  

• L'ermellino, il piccolo animale bianco,
rappresenta la purezza e insieme la
maestà: porta infatti al collo una corona
aperta, come fosse un collare d'oro.

• Sul tavolo è poggiata una spada,
simbolo di giustizia, mentre la regina
tiene in mano un ramoscello di ulivo
che rappresenta la pace.



Isaac Oliver,
The Rainbow Portrait, c. 1600

Il ritratto di Isaac Oliver è ricco di simboli dai
diversi significati che completano il passaggio
all’immagine “divina” di Elisabetta.
Ormai ultrasessantenne nel 1600, anche in questo
ritratto è presente la “maschera della giovinezza”.
 
• Il simbolo più importante è l’arcobaleno che la regina
tiene in mano e che rappresenta la pace e la prosperità.
La scritta “NON SINE SOLE IRIS”, “Senza sole non
c’è arcobaleno”,  spiega chiaramente il senso
dell’opera: Elisabetta è il sole e senza di lei la sua
nazione non avrà un futuro di pace e prosperità.
 
• come nel Ditchley Portrait sono presenti le ali, che
sottolineano la natura divina o angelica di Elisabetta
 
• In corrispondenza dell’arcobaleno, sulla manica
destra del vestito è ricamato un serpente, simbolo di
saggezza: tiene in bocca un cuore di rubino, che
rappresenta il buon consiglio
 
• Il tema è sottolineato dagli occhi, dalle
orecchie e dalle bocche ricamati sul vestito: non
simboleggiano solo la saggezza della Regina ma
rimandano anche alla sua capacità di relazionarsi e
di saper ascoltare, quindi anche alla saggezza dei suoi
consiglieri.



Elizabeth I, daughter of Henry VIII and Anne Boleyn, was queen of England and Ireland from 17th November 1558 (after
the death of her sister Mary) to her death, in 1603.                        
She had a strong personality, a lively intelligence a passionate character and she was an excellent and diplomatic politician.
Although she was Protestant, she granted Catholics freedom of worship.                                                                                    
                        She was unmarried, and she often repeated that “The Queen was married to her people”. The people accepted
this idea and began to make a cult of their “Virgin Queen”.                                                                                                          
               
She had numerous portraits painted widely distributed to show herself to her people. The nobility would have a portrait and
miniature in their great houses as a symbol of friendship to the queen. Every portrait is characterized by Elizabethan
symbolism.  

ELIZABETH I AT
COURT

Unknown	ar)st,	Family	of	Henry	VIII,	1545
 



The Elizabethan Age was a period of
extraordinary artistic and cultural
flowering. She encouraged and
inspired lots of poets and playwrights
who created their masterpieces.
 
Entertainment was also an essential
part of everyday life because in that
period it was a distraction to life
problems such as low life expectancy.
 
Court entertainment was regular and
dancing was an extremely popular
pastime and it was considered a
“wholesome recreation of the mind
and also an exercise of the body”.
The poor people enjoyed the
entertainment whenever there was
something to celebrate: for example,
some victories or festivals.

Nicholas	Hilliard,	Queen	Elizabeth	Playing	the	Lute,	c.1576



Queen Elizabeth dancing with the Earl of Leicester, c. 1580

Queen Elizabeth  encouraged music and
dancing among all of her subjects. She
was a patron of all the arts and
encouraged the works of the
Elizabethan composers and musicians.
She had been taught to play musical
instruments as a part of her education
and was a skilled musician of the lute
and the virginal.
The education of the queen included
learning to dance too. Queen Elizabeth
and her court used dance as a means of
a daily exercise.
The court dances enjoyed by royalty,
nobility and the upper classes were
often imported from Italy, Spain or
France, and were mainly performed as
couples. These dance forms varied
considerably from the energetic
 Galliard to the refined and elegant
Pavane and Volta



Levina	Teerlinc,	Maundy	Thursday,	1563
	
	

 

Sarà		lei	?

Miniaturista	alla	corte	di	Elizabeth	I,
LEVINA	TEERLINC	nasce	nel	1520
nelle	Fiandre,	la	più	grande	delle
cinque	figlie	di	Simon	Bening,
miniaturista	e	illustratore	di	libri.

Nel	1545	sposa	George	Teerlinc	e	nel
1546	si	trasferisce	alla	corte
d’Inghilterra	dove	rimane	fino	alla
morte	nel	1576.	Il	suo	successore
sarà	Nicolas	Hilliard.

A	Londra	Levina	diviene	la	principale
miniaturista	dei	Tudor.	Ciò	fa
presupporre	che	in	quel	periodo
fosse	già	nota	come	arTsta	nelle
Fiandre	tanto	che	i	suoi
contemporanei,	come	Guicciardini,
ne	celebrano	le	capacità	arTsTche
ma	il	suo	talento	sboccia	soUo	la
corte	di	Elizabeth.	Fu	l’unica
miniaturista	importante	di	cui	si
conosca	in	quel	periodo	l’aVvità
nella	cerchia	della	corte	inglese.

Una		miniaturista	fiamminga	alla	corte
d’Inghilterra:		LEVINA	TEERLINC



Nel	1554,	dopo	la	morte	dei	fiamminghi	Horenbout,	ar8s8		di	corte,	Levina	diviene	la	principale	pi=rice	dei	Tudor:	Edward
e	Mary	le	commissionano	miniature	e	alcuni	manoscriD	minia8	ma	il	suo	talento	sboccia	so=o	la	corte	di	Elizabeth.

Per	il	loro	formato,	le	miniature	erano	molto		popolari	e	spesso	erano	commissionate		anche	da	nobili	e	cor8giani	quali
	pegni	di	affe=o	da	tenere	nel	palmo	della	mano	o	indossa8	come	ciondoli	di	collana.		A=raverso		di	esse		è	possibile
cogliere	non	solo	l'immagine	pubblica	che	la	regina	impose		nella	ritraDs8ca	ufficiale,	ma	anche	la	sua	iden8tà	privata.

Cara=eris8che	delle	sue	miniature	sono:	il	formato	circolare	del	dipinto	su	pergamena	applicato	alla	carta;	la	figura	posta
frontalmente	che	emerge	da	uno	sfondo	blu;	le	tonalità	trasparen8	di	colore	e	le	poche	ombreggiature	nel	volto.	Ques8
elemen8	presentano	chiare	connessioni	con	i	manoscriD	minia8	della	scuola	di	Gand-Bruges,	e	infaD		proprio	a	Bruges
l’ar8sta	si	formò	all’arte	della	miniatura.

Levina	Teerlinc,	Portrait	of	Mary
Dudley,	Lady	Sidney,	c.	1575

Levina	Teerlinc,	circa	1550-51 Levina	Teerlinc,	Portrait	of	Katherine	Grey,
1555-60

	

Le	miniature		



Il	primo	ritra+o	di	Elizabeth	I	a+ribuito	a	Levina	Teerlinc

							
			La	regina	è	raffigurata	frontalmente	con	le	mani

intrecciate	all’altezza	della	vita	in	una	posa
regale	e	severa,	circondata	da	un	morbido
alone	di	luce.

			L’elegan;ssimo	ves;to	nero	con	la	camicia	oro,
è	bordato	da	una	pelliccia	e	arricchito	dai
gioielli,	dall’alta	gorgiera	e	da	numerose
perle	bianche,	simboli	di	regalità	e	purezza.

	
							In	quest'opera	è	già	presente	la						“maschera

della	giovinezza”	che	è	stata	considerata
caraCeris;ca	dei	ritraD	posteriori	a	par;re
dalle	opere	di	Hilliard	degli	anni	’70	ed
espressa	nell'ovale	del	viso	che	non
presenta	ombre	profonde	e	i	cui	traD	sono
defini;	da	pennellate	minute.

			Sono	riconoscibili	i	caraCeri	dei	manoscriD
minia;	della	scuola	Gand-Bruges:	il	fondo
blu,	le	tonalità	trasparen;,	l’aCenzione	ai
deCagli.

Levina Teerlinc, Elizabeth I, ca. 1565

 



• Per	lungo	tempo	alcune	miniature	di	Levina	sono	state

impropriamente	a4ribuite	a	Hilliard,	suo	successore

alla	corte	di	Elizabeth,	ma	se	si	confrontano	le	opere

dei	due	ar<s<	si	notano	delle	differenze		sostanziali

nella	rappresentazione	della	regina	che	vanno	oltre	la

provenienza	geografica.

	

• A	differenza	della	prima	miniatura	,Elizabeth	non

guarda	lo	"spe4atore"	ma	il	suo	sguardo	è	rivolto

verso	sinistra.	Si	ritrovano	anche	in	questo	ritra4o	tuE

gli	elemen<	che	cara4erizzano	le	miniature	di	Levina

Teerlinc	mol<	dei	quali	rimandano	ai	manoscriE

minia<		della	scuola	fiamminga	di	Gand-Bruges:	il

colore	blu	dello	sfondo,	la	resa	dell'espressività	della

regina,	serena	ma	regale,	i	traE	del	viso	resi	con

pennellate	minute	e	poche	ombre,	l’a4enzione	ai

de4agli.

• Nella	miniatura	di	Hilliard	del	1572,	sebbene	si

ritrovino	molte	similitudini	con	i	ritraE	di	Teerlinc,	la

regina	appare	eccessivamente	severa	e	rigida,	il	viso

allungato	e	spigoloso	è	pia4o.	L'ar<sta	res<tuisce

	l'immagine	di	una	donna	forte	e	decisa	a	mantenere	il

suo	regno	ma	non	riesce	ad	armonizzare

l’autorevolezza	e	la	dignità	regale	con	la	morbidezza

femminile	dei	traE	rese	nella	raffigurazione	di

Teerlinc.

Levina	Teerlinc,		Elizabeth	I,	circa	1550-51

Nicholas	Hilliard,	Queen	Elizabeth	I,	1572

 
					Elizabeth	tra	Teerlinc	e	Hilliard



• Alla	diffusione	dell'immagine	pubblica
di	Elizabeth,	tesa	a	rafforzare	il		suo
diri9o	a	governare,	contribuirono	i
manoscri;	minia<,	i	Plea	Rolls	e	i	Sigilli.
	Elizabeth	con<nuò	infa;	la	tradizione
is<tuita	dai	regnan<	inglesi	di	portare
nei	documen<	ufficiali	la	figura	del
monarca.

	
• “Indenture	between	Elizabeth	…”	è	il

primo	manoscri9o	ufficiale	a9ribuito	a
	Levina	Teerlinc.		Arabeschi	intreccia<
con	i	simboli	Tudor	definiscono	i	bordi
delle	pagine,	mentre	il	ritra9o	formale
di	Elizabeth	diventerà	il	modello	dei
documen<	ufficiali.

	
• La	regina	è	collocata	all'interno	di	una

enorme	''E''	in	alto	a	sinistra	e	siede	in
trono	con	gli	abi<	di	ermellino	indossa<
per	l’incoronazione.		

	
• Il	suo	volto,	chiaro	e	luminoso,		appare

giovane,	appena	segnato	dalle	linee
so;li	che	ne	descrivono	i	cara9eri
essenziali.

	

“Indenture	between	Elizabeth	I	and	the	Dean	and	Canons	of	St.	George’s	Chapel,
Windsor”(1559)

Levina	Teerlinc	e	l’immagine	pubblica	della
regina



Plea	Roll,	1572

• I	Plea	Rolls	sono	documen/	legali	la
cui	le2era	iniziale	veniva	miniata	con
raffigurazioni	della	regina.

• La	le2era	“P”	iniziale,	che	circonda
Elisabe2a,	indica	la	“causa”	o	“la
richiesta”.

• La	regina,	ves/ta	con	gli	abi/	di
broccato	d’oro	dell’incoronazione,
siede	in	trono	all’interno	di	un
baldacchino	con	le	tende	/rate	a
mostrare	la	sua	maestà,	rivelata
anche	dai	simboli	del	potere	che	/ene
nelle	mani,	la	spada	rivolta	verso	il
cielo		e	il	globo	d’oro	sormontato	da
una	croce.

• La	raffigurazione	della	regina	eseguita
da	Teerlinc	diviene	modello	di	altri
Plea	Rolls.



I	sigilli	(1559/1586)

Un’altra	forma	di	raffigurazione	pubblica	della	regina	Elisabe8a	avviene	tramite	i	sigilli.	Levina	Teerlinc	esegue	il
Grande	Sigillo	del	1559	in	cui	Elizabeth	è	rappresentata	come	una	figura	solida,	il	grembo	è	ampio	e	siede	con
sicurezza	sul	trono,	una	tenda	sopra	di	lei	si	apre	a	rivelare	la	sua	immagine	completa.	Al	confronto,	il	Grande	Sigillo
di	Nicholas	Hilliard,	realizzato	nel	1586	appare	più	debole	nella	composizione	in	quanto	la	figura,	disposta
frontalmente	su	un	trono	poco	profondo,	appare	rigida	e	pia8a..

Levina	Teerlinc,	Grande	Sigillo,	1559 Nicholas	Hillard,	Grande	Sigillo,	1586



Elizabeth	è	rappresentata	nel	contesto	della
corte	durante	la	celebrazione	della	cerimonia
della	“lavanda	dei	piedi	ai	poveri”.	L’azione
della	regina,	ad	imitazione	di	Cristo,	è	simbolo
di	umiltà,	ma	la	scelta	di	sos?tuire	“i	poveri”
con	le	sole	donne	povere	si	pone
significa?vamente	in	coerenza	con	il	suo
sesso.

La	regina	viene	raffigurata	sul	lato	sinistro,
indossa	un	abito	blu	con	un	grembiule	bianco
(portato	anche	da	altre	donne	di	corte),	che
simboleggia	il	suo	“servire”		ma	non	è
disposta	in	un	aDeggiamento	umile.
	
Al	centro	della	miniatura	è	rappresentata	una
donna	in	abito	rosso,	colore	che	riprende	gli
abi?	dei	coris?	nel	fondo.	La	figura	divide
ver?calmente	il	piano	piDorico	in	due,
rafforzando	gli	assi	crea?	dalle	file	delle
donne	povere.

	

Levina	Teerlinc,	Maundy	Thursday,	1563

Levina,	Elizabeth	e	la	corte



 

 

• Alcune/i	storici/che	dell’arte	tra	cui	Roy
Strong	hanno	iden6ficato	la	regina	con	la
donna	che	indossa		l’abito	rosso	ma,	essendo
di	spalle	e	con	la	testa	ruotata	verso	sinistra,
possiamo	intuire	che	il	“vero”	sogge?o,	la
regina,		sia	invece		la	donna	raffigurata	alla
sua	sinistra.		

• L’	ipotesi,	proposta	da	Caroline	Mc	Manus,
sembra	più	convincente	anche	in	relazione
ad	altri	elemen6,	infaH	il	lungo	strascico
tenuto	da	una	dama	di	compagnia	e	i	gioielli
	indossa6	dalla	medesima	figura,
riconducono,	quali	simboli	di	regalità,	alla
figura	di	Elizabeth.

• Secondo	questa	ipotesi,	confermata	anche
dalla	descrizione	dell’ambasciatore	spagnolo
presente	alla	cerimonia,	la	donna	ves6ta	di
rosso,	potrebbe	essere	una	dama	di	corte	o
probabilmente	la	stessa	Levina.

	
	



da Nicholas Hilliard, Ermine portrait, 1585
pannello realizzato dalle/gli studenti della III B
con la guida del  prof. Salvo Messina



ELIZABETH I: THE WOMAN WHO MADE HERSTORY
è stato realizzato dalle/gli studenti delle Classi 3B e 3D
 
 
3B: Ilenia Anello, Vittoria Avella, Marco Barbagallo, Caterina Bono, Riccardo Bozzotta,
Erika Cottone, Claudia Crapa, Gloria Diliberto, Valeria Fersini , Alessandro Ghersi,
Davide Guttilla, Lisa Inguglia, Martina La Barbera, Paolo La Barbera, Germana Namio,
Gaia Pupella, Luca Randazzo, Roberto Romeo, Nadia Sampino, Ilenia Scalia, Giovanni
Spera, Luigi Vella
 
3D: Elena Basile, Aurelia Bianchetta, Gabriele Bonsignore, Marco Bosco, Ruggero
Cappellano Seminara, Sonia Compagno, Alessandra Comparetto, Danilo Conigliaro,
Rosita Ferrigno, Nicolò Fiorentino, Antonio Giambelluca, Mariachiara La Cerva,
Giovanni La Fata, Arianna Lombardo, Anna Messina, Federica Pace, Riccardo Ringo,
Alessandro Rizzuto, Marco Romoaldi
 
 
Docenti:
Mariella Pasinati e Francesca Triolo (Storia dell’arte)
Angela Nesci e Marina Palazzolo (Inglese)
Salvo Messina e Maria Scicchigno (Discipline pittoriche)
Gabriella Messina e Giusi Rosselli (sostegno)


