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Between Life and After. 
Per una poetica della liminalità  
nell'opera di Christina Rossetti 

 
 
 
 

Why should God be more impossible than the gramophone, 
or the Resurrection than the electric light? 

John Morley, Death, Heaven and the Victorians  

 

"And when, " I said, "is this most melancholy of topics most poetical?… 
When it most closely allies itself to Beauty : 

the death, then, of a beutiful woman is, unquestionably,  
the most poetical topic in the world." 

Edgar Allan Poe, The Philosophy of Composition1 

 

Riproporsi di illustrare l'atteggiamento di Christina Rossetti nei confronti degli 

ultimi quattro passaggi dell'esistenza umana (la morte, il giudizio universale, il paradiso 

e l'inferno, secondo la definizione di Michael Wheeler2) significherebbe pretendere di 

condensare un'intera poetica nello spazio di pochi minuti. Se si eccettua l'inferno 

(presentato obliquamente, per evocazione, attraverso la presenza costante del peccato, 

sia questo quello biblico di Eva che quello più mondano, e tuttavia non meno 

suggestivo e pericoloso, di Laura e Lizzie), l'intero macrotesto rossettiano testimonia 

l'importanza della dimensione futura per una poetessa profondamente religiosa, spesso 

fino al limite dell'ascetismo e del misticismo, come Rossetti. Consapevole quindi di 

questa impossibilità, ho preferito soffermarmi su un aspetto apparentemente secondario 

della sua estetica, lo spazio della tomba, topologicamente limitato se paragonato alla 

                                                 
1 Epigrafi: John Morley, Death, Heaven and the Victorians (Pittsburgh: University of Pennsylvania 
Press, 1971) p. 103; Edgar Allan Poe, The Philosophy of Composition (1846), in E. A. Poe,The Fall of 
the House of Usher and Other Writings (Harmondsworth: Penguin Books, 1988) pp. 480-492 (p. 486). 
2 Michael Wheeler, Death and Future Life in Victorian Literature and Theology  (Cambridge, Cambridge 
University Press, 1990). 
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vastità dei paesaggi ultramondani, e temporalmente circoscritto tra morte e 

resurrezione; spazio da me definito LIMINALE in cui viene a semantizzarsi 

l'affermazione della voce poetica rossettiana, in un paradossale capovolgimento che 

porta dalla de-composizione del corpo fisico alla composizione del corpus  poetico . 

Numerosi sono gli studi che si sono soffermati sulla fascinazione vittoriana per la 

morte e per la vita futura, delineando i tratti di un'episteme attraversata da correnti 

contraddittorie e inconciliabili, combattuta tra speculazione spiritualista e antropologia 

positivista, tra correnti millenariste-avventiste e darwinismo (con la conseguente 

"scomparsa di Dio", come ci ricorda J. Hillis Miller3), alle quali va affiancato un 

accresciuto interesse per gli stati di coscienza intermedi indotti dall'ipnotismo (basti 

ricordare gli esperimenti condotti da Charcot oltre Manica) e dalle seances  medianiche. 

Due episodi esemplari sintetizzano queste contraddizioni, contrapponendo 

simbolicamente visione materialista e visione spirituale — mi riferisco da un lato alla 

legalizzazione della cremazione avvenuta nel 1885 e dall'altro all'esposizione pubblica 

del cadavere mummificato di Jeremy Bentham (1832).  

Le tensioni culturali ed i dubbi spirituali coevi trovano un puntuale riscontro a 

livello letterario: rinchiusi nella soffitta di Thornfield Hall, in cui Bertha Rochester è 

condannata a un destino di morte-in-vita, essi riaffiorano nei vampiri di Stoker (che, 

seppur morti, vivono), per incarnarsi infine nelle revenants  poeiane, succuba  sospese 

"betweext-and-between", fuori dai sepolcri o dentro ai quadri. Contestualizzata, la 

scelta rossettiana di "parlare dalla tomba" appare quindi conforme al gusto gotico e 

quasi patologico del periodo. 

A questo punto vale la pena accennare a quali convergenze  sia possibile stabilire 

a livello estetico tra morte e rappresentazione. Il tentativo di parlare della morte o della 

vita futura (o, come nel nostro caso, dalla morte e dalla vita futura) si incentra su di 

un'aporia ermeneutica ed esperienziale insormontabile. Raffigurare la morte implica un 

                                                 
3 J. Hillis Miller, The Disappearance of God, (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University 
Press, 1963). 
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paradosso fondante: chi ne parla non può che averne una conoscenza mediata e quindi 

ogni rappresentazione che ce ne giunge va interpretata come una costruzione culturale 

variabile e pertanto fondamentalmente ideologica. Sinteticamente potremmo definire la 

morte come un significante dal significato perennemente inafferabile.  

Analizzando la massima convergenza tra mondo e parola rappresentata dalla 

morte, Elizabeth Bronfen4 giustamente rileva come questa abbia infatti luogo proprio 

nel momento del decesso, quando la condizione del corpo in procinto di 

dematerializzarsi viene a rispecchiare la condizione della lingua, sempre in pericolo di 

perdere le proprie capacità referenziali. Rappresentare la morte significa sempre e 

comunque rappresentare la morte di un corpo altro dal nostro e quindi essenzialmente 

equivale alla costruzione di un'immagine.  

Parlando della morte, Maurice Blanchot osserva come essa si configuri come 

momento di massima instabilità e incombente destabilizzazione5. Narrare la morte 

significa passare dalla decomposizione del corpo alla sua ricomposizione attraverso 

l'atto rappresentativo. Pertanto se la morte viene a cor-rompere l'unità estetica, al 

contempo essa innesca paradossalmente anche l'attività poetica. Mi sembra pertanto 

interessante cercare di rintracciare l'emancipazione dal "double-bind"6 vissuto dalla 

donna-poeta proprio nell'atto di rappresentare la morte ed in particolare la morte di una 

donna, "the most poetical topic in the world", come tenta di convincerci Edgar Allan 

Poe.  

Come poetessa cristiana non sorprende che Christina Rossetti ritorni 

frequentemente sul tema della morte e della vita futura. La promessa di vita eterna 

contenuta in Giovanni, 11, 25-6 ("io sono la resurrezione e la vita … e chi crede in me 

non morrà in eterno") pone il cadavere e la tomba sulla soglia che separa morte e 

resurrezione, sul crinale di un passaggio vissuto dai sopravvissuti come lutto e dallo 
                                                 
4 Elizabeth Bronfen, Over Her Dead Body. Death, Femininith and the Aesthetic (Manchester: 
Manchester University Press, 1992) p. 55. 
5 The Gaze of Orpheus and Other Literary Essays, in Bronfen, ibid., p. 52. 
6 L'espressione è ripresa da S. Gilbert and S. Gubar, The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and 
the Nineteenth-Century Literary Imagination (New Haven-London: Yale University Press, 1979 (1984), 
p. 584. 
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spirito del defunto come periodo di vigilia, in attesa del secondo avvento di Cristo. Solo 

una volta giunti in Paradiso sarà possibile raggiungere la beatitudine perfetta. La 

posizione di Rossetti appare tuttavia parzialmente eterodossa, come deve essere stato 

del resto naturale per una donna abituata a vivere sempre sulla soglia della morte, 

afflitta da continue e singolari malattie, tra le quali ricordo qui solamente i vari disturbi 

respiratori e nervosi, l'ipertiroidismo e, infine, il fatale cancro al seno.  

Il macrotesto rossettiano è attraversato da numerose figure femminili che parlano 

dalla tomba. Dal famoso song  "When I am dead my dearest" a "After Death" a "There 

remaineth therefore a rest for the people of God", moltissimi sono gli esempi che 

incarnano l'estetica della rinuncia veicolata dalla poetica rossettiana. Nel paradigma 

generale, lo spazio liminale occupato dal cadavere è caratterizzato dall'ASSENZA, 

descritta non tanto come mancanza-di, quanto piuttosto come liberazione-da. È la 

topografia del nulla (si veda il panorama liminale di "Cobwebs", definito per negazione 

da coordinate inestistenti, situato nel limbo tra 'neither' e 'nor'7), la cronologia del tempo 

che non è ancora eternità, l'incoscienza cosciente. "She doth not see, but knows: she 

doeth not feel,/And yet she is sensible", conferma l'io lirico di "Life hidden"8. La vita 

sfuma nel riposo (pensiamo alla frequenza con cui ricorre il lessema chiave REST), 

mentre anche il sonno, spogliato da ogni attività onirica, è "dreamless", "senza sogni". 

I personaggi femminili a cui Rossetti dà voce nel transito tra morte e resurrezione 

ricercano ossessivamente l'oblio, immobilizzati nel crepuscolo del desiderio, "with 

stillness that is almost Paradise", come recita uno dei versi più riusciti9. In questa terra 

crepuscolare e senza tempo l'unico confine è ancora una volta solo una soglia, quella 

dell'eresia. "Almost Paradise" specifica Rossetti (senza convinzione a mio parere, 

poiché sembra probabile che il riposo eterno sia in realtà già stato raggiunto) la quale,  

interpretando la morte secondo la tradizionale concezione paolina di passaggio verso 

                                                 
7 The Complete Poems of Christina Rossetti, R. W. Crump ed., 3 voll. (Baton Rouge and London: 
Louisiana State University Press, 1979-1990), III: pp. 240-1. 
8 Complete Poems, cit., III, 177, pp. 9-10. 
9 Complete Poems, cit., I, 60, 8. 
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Cristo, molti anni più tardi in Face of the Deep  così puntualizza: "To desire death as 

death is to love darkness rather than light"10. 

Ed è proprio dentro alla tomba che viene esiliato e rimosso il desiderio, l'altro 

limite strutturale della poetica rossettiana, "the tidal wave [that] shrinks to the ebbing 

wave"11, sempre in lotta tra aperta affermazione e continua mortificazione (intesa nella 

duplicità semantica del termine), costantemente dilazionato e faticosamente respinto nel 

"tormento della soglia"12. Forse l'esempio meno metaforizzato è contenuto in un 

brevissimo racconto composto a metà del secolo e pubblicato nel 1857 sul National 

Magazine. In una lettera al fratello in cui confessava scherzosamente le speranze di 

successo (anche economico) con le quali si augurava venisse accolta l'opera, Rossetti 

crea un'elaborata finzione secondo la quale l'editore, a seguito dell'incredibile 

popolarità del racconto, ormai giunto alla ventesima edizione, la ricompensa con una 

serie di assegni di importo sempre crescente. 

Next day a third cheque for £2000 reaches me. This I divide; assign half to Maria 

for her dowry, and handing the rest to Mamma. I then collapse. Exeunt omnes13. 

L'inoffensivo desiderio di successo editoriale nutrito dall'autrice, represso e 

immediatamente punito subito dopo essere stato confessato, preannuncia la morale 

implicita alla storia di Nick. Un giorno l'uomo, sempre "discontented and envious" 14 

pur possedendo in effetti tutto ciò di cui ha bisogno, incontra una fata la quale, 

avendolo sentito brontolare per l'invidia, lo condanna a vedere esaudito ogni suo 

desiderio. Nick si approfitta del dono concessogli e dopo una serie di mirabolanti 

trasformazioni, introdotte dalla formula rituale "I wish I were…" (qui presentata 

corredata da tutti i sottintesi diabolici impliciti al nome del protagonista), finisce per 

ritrovarsi nei panni di un ricco vecchio, proprio mentre questi viene assaltato dai suoi 
                                                 
10 The Face of the Deep. A Devotional Commentary on the Apocalypse (London: Society for Promoting 
Christian Knowledge, 1892) p. 261. 
11 Complete Poems, cit., II, p. 326, (v. 5). 
12 Maria Del Sapio Garbero, L'assenza e la voce. Scena ed intreccio della scrittura in Christina Rossetti, 
May Sinclair e Christine Brooke-Rose  (Napoli: Liguori, 1991) p. 28.  
13 Christina Rossetti, Poems and Prose, Jan Marsh ed. (London: Everyman, 1994) pp. 286-291 (p. 286). 
14 Ivi, p. 287. 
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servitori i quali, desiderosi di impossessarsi del suo oro, lo hanno appena ucciso 

colpendolo con una sbarra di ferro. 

È facile intuire l'ironia di Christina Rossetti quando ci descrive come Nick, morto, 

"lifeless, yet not insensible"15 (proprio come le protagoniste delle poesie), si accorge che 

i servitori stanno per seppellirlo.  

An utter horror seized him, while, at the same time, he felt a strange consciousness 
that his hair would not stand on end because he was dead. The men set him down, and 
began in silence to dig his grave. It was soon ready to receive him; yet they threw the body 
roughly in, and cast upon it the first shovelful of earth. 

Il tono lieve riesce a trasformare il terrore in commedia e si contrappone alla cupa 

disperazione del penultimo sonetto (XXVII) della sequenza Later Life nel quale l'io 

poetico chiaramente autobiografico, adesso fatalmente malato e ormai consapevole 

dell'avvicinarsi degli ultimi momenti, si immagina drammaticamente come, dopo tante 

rappresentazioni, sarà vivere veramente la morte e cogliere infine il suo significato 

letterale.  

I have dreamed of death:-what will it be to die 
 Not in a dream, but in the literal truth 
 With all Death's adjuncts ghastly and uncouth,  
The pang that is the last and the last sigh.16 

L'ultimo desiderio di Nick (quello di tornare ad essere semplicemente se stesso) è 

esaudito appena in tempo perché il suo corpo tornato alla vita esca dalla tomba con una 

resurrezione tra gotico e grottesco che mette in fuga i servitori malintenzionati. Dopo 

aver fatto riparare al suo eroe tutti i guai combinati nel corso delle sue trasformazioni 

(ed averlo fatto perciò rientrare all'interno della dimensione sociale dalla quale lo aveva 

allontanato la formulazione del desiderio personale), Christina Rossetti riassume la 

trasparente allegoria del racconto: a Nick è rimasta adesso una sola voglia, "never again 

to utter a wish"17. 

                                                 
15 Ivi, p. 291. 
16 Complete Poems, cit., II, pp. 149-50, vv. 1-4. 
17 Poems and Prose, p. 291. 
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 Il racconto è un divertito esorcismo del desiderio (qui trasformato in desiderio 

escatologico) letteralmente sepolto e pertanto reso inoffensivo, e come tale esso opera 

da contrappunto ironico al macrotesto lirico, in cui il riposo della tomba simboleggia il 

sonno beato, quella dimensione liminale perfetta in cui sublimare, purificandoli, gioie e 

dolori mondani. Ma cosa succede quando il cadavere che parla dalla tomba non è 

"[e]ased…[f]orgetful" ("Sappho"18), oppure se sceglie coscientemente di auto-

rappresentarsi come immagine mortuaria, trasformandosi in auto-icona funebre, o 

ancora se, capricciosamente, 'finge di essere morta'? Recita una poesia mai pubblicata 

in vita da Christina Rossetti dal titolo "Young death": 

Lying adying- 
Such sweet things untasted, 
such rare beauties wasted: 
Her hair a hidden treasure, 
Her voice a lost pleasure; 

Her sould made void of passion; 
Her body going to nothing 

Though long it took to fashion, 
Soon to be a loathing: 

… 
Dying from the birth, 

Dust to dust, earth to earth, 
Ashes to ashes.19 

"Lying adying" - "mentre giaccio morente". Ma anche "mentre fingo di morire", 

sulla scia di una strategia perseguita coscientemente, di un'aporia di resistenza secondo 

la quale scegliere di morire rappresenta paradossalmente l'unico modo per non farsi 

uccidere. 

Afferma Robert Graves inThe White Goddess: "Woman is not a poet. She is either 

muse or nothing"20. Non appare strano dunque che Christina Rossetti proietti le ansie 

personali ed artistiche implicite alla sua condizione ossimorica di donna-poeta su di un 

io surrogato, una giovane poetessa di nome Maude protagonista di una novella 

                                                 
18 Complete Poems, cit., III,p.  81-2. 
19 Complete Poems, cit., III, pp. 295-6, vv. 1-15. 
20 Cit. in Paola Zaccaria, A lettere scarlatte: poesia come stregoneria. Emily Dickinson, H(ilda) 
D(oolittle), Sylvia Plath, Anne Sexton, Robin Morgan, Adrienne Rich (e altre…), (Milano, Angeli, 1995) 
p. 177. 
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composta tra il 1850 e il 1851 (significativamente in contemporanea al dipanarsi del 

fidanzamento di Rossetti con il pittore James Collinson) che viene evocata, esorcizzata 

e infine sepolta assieme al suo taccuino21. Ripetutamente, anche se in modo criptico, 

Maude allude al proprio peccato di orgoglio, rappresentato dal desiderio di affermare la 

propria voce poetica. L'impossibilità di sottomettere l'io artistico all'io sociale è 

simbolicamente riassunta dal rifiuto di fare la comunione il giorno di Natale. 

Rinunciare a comunicare ha il senso di un'abiura delle leggi di omologazione proprie 

della convivenza sociale, trasformando l'atto di auto-affermazione narcisista di Maude 

in un gesto destabilizzante che la condanna inesorabilmante all'auto-distruzione 

attraverso un suicidio simbolico. La ragazza, vittima di un misterioso incidente stradale 

dal quale non riuscirà più a riprendersi, si allontana poco a poco dalla vita, lasciando 

alla cugina Agnes (un suo doppio a cui viene riservata la funzione di Super-io 

normalizzatore) il compito di censurare e censire le proprie poesie.  

Il falò purificatore con il quale Agnes sopprime la "folly, sin and vanity" che 

alimentano le parole della cugina non riesce però a cancellare il più efficace tentativo di 

(auto-)testualizzazione lasciatoci in eredità dalla poetessa Maude, ovvero quel suo 

suicidio finale che singolarmente la pone (nella morte) oltre ogni comunicazione.  

Scegliere di morire diventa il mezzo di espressione di cui Maude si serve per 

trasformare il proprio corpo in un'opera d'arte che si fa carne. La decisione di auto-

distruggersi la pone al centro del chiasmo letale tra affermazione fatica e negazione 

somatica, dove si celebra una transustanziazione invertita nella quale la Parola si fa 

carne ed a questa si sostituisce.  

Se lo spazio liminale della tomba ci era apparso rappresentare un rifugio dal 

mondo e il rifiuto del mondo - un escamotage per sublimare desideri e passioni 

attraverso cui il cadavere (soma) vince sulla Parola (sema) - la scelta di abitare il limite 

può trasformarsi anche in una strategia che intende sovvertire la retorica della 

                                                 
21 Maude, in Christina Rossetti's 'Maude' and Dinah Mulock Craik's 'On Sisterhoods' and 'A Woman's 
Thoughts About Women', Elaine Showalter ed. (London: Pickering, 1993) pp. 3-44.  
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rappresentazione poetica. Il soggetto animato (la donna) può decidere di auto-

rappresentarsi come oggetto (funebre) inanimato per impossessarsi così dell'atto 

rappresentativo. Questa strategia di liminalità appare particolarmente evidente in due 

componimenti, il breve "Day-dreams" ed il poemetto allegorico The Prince's Progress, 

le cui protagoniste, la "soul's dear soul" di uno dei rarissimi io poetici maschili usati da 

Rossetti e la principessa addormentata, sono entrambe vittime della violenza scopica 

implicita alla rappresentazione maschile. 

Tradizionalmente interpretato come un componimento "cortese" incentrato su un 

innamorato che tenta inutilmente di impietosire la donna amata, la quale rifiuta 

crudelmente il suo amore, "Day-dreams" sembra permettere anche una lettura ulteriore, 

oltre la retorica del domnei.  

Per prima cosa mi interessa sottolineare il senso di inquietudine con il quale 

l'innamorato descrive l'indifferenza della donna amata. 

Gazing through her chamber window 
 Sits my soul's dear soul: 
Looking northward, looking southward 
 Looking to the goal. 
… 
But she sits and never answers, 
 Gazing, gazing still 
… 
Who can guess or read the spirit 
 Shrined  within her eyes 

…22 

La donna amata appare quindi (pre)occupata in un processo di creazione artistica 

personale: essa guarda e sogna, come rileva ancora l'innamorato: "[d]eaf she dreams to 

all I say" (v. 40). Forse essa non è interessata all'amore dell'uomo o forse è 

semplicemente troppo impegnata dalla propria attività poetica (<poiesis=creatice). 

Dopo aver finto di non essere in realtà interessato a vedere ricambiato il proprio amore, 

l'innamorato conclude affermando (secondo una delle invarianti cortesi) che egli 

                                                 
22 Complete Poems, cit., III, pp. 266-7, vv; 1-4, vv. 11-2, vv. 16-7, mio il corsivo. 
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continuerà ad amare ed onorare la donna anche quando questa sarà morta. "I will give 

her stately burial, /Tho', when she lies dead" (vv. 45-6), dichiara e così termina: 

I will give her stately burial, 
 Stately willow-branches bent: 
Have her carved in alabaster, 
 As she dreamed and leant 
While I wondered what she meant. 23 

Attraverso un processo di ricodificazione semantica, il corpo della donna amata è 

stato trasformato in un monumento funebre d'alabastro, secondo una inversione del 

mito di Pigmalione. L'innamorato ha simbolicamente ucciso due volte la donna amata, 

attraverso il meccanismo di dislocazione illustrato da Freud con il gioco del "fort-da". 

Dicendo che "la scolpirà nell'alabastro", l'innamorato ha già sostituito alla donna amata 

l'immagine interiore che di lei si è fatto e ha poi provveduto a rappresentarla in un 

opera d'arte che viene a sostituirsi, negandola, proprio alla donna amata. Come nel caso 

della "bella donna" di cui ci parla Poe nella Philosophy of Composition, l'innamorato (-

artista, aggiungerei) vuole tramutare la donna amata morta in un'icona, secondo quel 

meccanismo estetico impiegato tra gli altri dallo stesso Poe in "The Oval Portrait", da 

Hawthorne in "The Birthmark", da D. G. Rossetti in "The Portrait" (per citare 

solamente alcuni esempi coevi) e riassunto dalla stessa Christina Rossetti nel verso di 

"In an Artist's Studio": "[h]e feeds upon her face by day and night"24. 

Sorella di un pittore e modella lei stessa, Christina Rossetti deve essere stata 

particolarmente consapevole del legame che unisce morte e rappresentazione. (E in 

questo contesto aggiungerei come significativamente il morbo di Graves sia venuto a 

colpirla proprio nel volto, ovvero in quella parte del corpo che la rappresentava verso 

l'esterno, la sua icona sociale). In una lettera essa si descrive infatti come un corpo 

esposto in una teca di vetro. Controbattendo a dei commenti e a dei consigli tecnici 

                                                 
23 Complete Poems, cit., III, pp. 268, vv. 51-5, mio il corsivo. 
24 Complete Poems, cit., III, p. 264, v. 9. 
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offertile dal fratello Dante Gabriel, essa afferma: "I have thickened my skin and 

toughened the glass of my house  sufficiently to bear some fraternal stone-throwing"25. 

Ed è proprio l'archetipo del corpo femminile esposto nella bara di vetro 

rappresentato dalla storia di Biancaneve (1819) a cui sembra ispirarsi il poemaThe 

Prince's Progress 26, la storia di un principe pigro il cui viaggio verso la promessa sposa 

è interrotto, ritardato e infine annullato dalla morte della principessa, la quale ha 

aspettato inutilmente anno dopo anno, avvolta da un sonno impenetrabile, l'arrivo del 

futuro sposo. Uno dopo l'altro, una serie di personaggi trattengono il principe pigro 

lungo il suo cammino, secondo uno schema allegorico che rimanda al Pilgrim's 

Progress. Così a una lettura teleologica, il poema può sintetizzare il terrore di 

"[m]iss[ing] the goal at last,…miss[ing] a crown" espresso nell'ultimo verso del XXVII 

sonetto di Later Life. Se la principessa rappresenta il paradiso e il principe l'uomo, 

l'incontro mancato può esprimere la paura di non raggiungere la salvezza; oppure 

invertendo i termini, il principe può rappresentare Cristo mentre la principessa 

addormentata può simboleggiare l'anima e quindi, ancora una volta, semantizzare il 

dubbio della salvezza.  

Entrambe queste letture individuano nel principe il personaggio attivo, colui che 

viaggia e che agisce, mentre la principessa è ritratta come la sua controparte passiva, 

colei che, rinchiusa nel castello, "sleeps" e "watches". La principessa dorme, ma il suo è 

un sonno 'poetico', nell'accezione da me usata precedentemente: "[s]leep, dream and 

sleep", commenta il coro, "[b]etter dream than weep" (vv. 10 e 12). Inoltre essa 

"watches", verbo che, contestualizzato, viene tradotto come "veglia", ma la cui duplicità 

semantica suggerisce anche la soluzione "guarda/osserva". La principessa non sta 

quindi aspettando immobile e addormentata chi la venga a svegliare: piuttosto essa è 

impegnata in un'attività parallela, sognare e guardare. Mi sembra inoltre significativo 

come il principe affermi ripetutamente di non aver mai visto il volto della sua sposa, di 

                                                 
25 The Family Letters of Christina Georgina Rossetti, with Some Supplementary Letters and Appendices, 
William Michael Rossetti ed. (London: Brown & Langham, 1908) p.66. 
26Complete Poems, cit., I, pp; 95-110. 
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cui parla come di "my veiled bride" (v. 19). Ancora una volta il coro commenta: "[t]his 

Bride not seen, to be seen no more/ Save of Bridgegroom Death?" (vv. 473-4). 

 Angela Leighton sostiene come le stazioni del viaggio del principe  e le sue 

avventure "[are] the very stuff of poetry", per aggiungere: "[t]his is not only a prince's, 

it is also a poet's progress"27. Anch'io concordo con una lettura che vede in The Prince's 

Progress  un meta-componimento che fa poesia del fare poesia. Tuttavia mi sembra 

interessante notare che se da un lato la principessa è intenta a sognare e guardare, e 

dall'altro il principe non riesce mai a vederne il volto, morendo prima dell'arrivo del 

promesso sposo, la principessa, dunque, in realtà non è più la vittima di un incontro 

mancato, ma di fatto ne diventa l'artefice, colei che, negandosi, deliberatamente sfugge 

a quest'incontro. Preferendo il "death-dream" (il sogno a occhi chiusi) al "day-dream" 

(il sogno a occhi aperti), la principessa muore prima di diventare vittima della violenza 

della rappresentazione, entrando così nello spazio poetico liminale in cui la parola 

(sema) riesce ad affermarsi liberandosi dal corpo (soma).  

I ritratti di Elizabeth Siddal che Christina Rossetti descrive nella sua poesia "In an 

Artist's Studio" colgono la modella una volta che l'omicidio simbolico è già stato 

perpetrato, quando l'oggetto della rappresentazione pittorica è diventato ormai solo un 

segno, autosufficiente e completamente non referenziale, scisso dalla realtà, 

immobilizzato sul limite della rappresentazione, sospeso nella soglia tra la vita e la 

morte.  

 

Not as she is, but was when hope shone bright; 
Not as she is, but as she fills his dreams. 

    (vv. 13-14) 

Nelle parole di Lady Lazarus: 

                                                 
27 Angela Leighton, " 'When I am dead, my dearest': the Secret of Christina Rossetti", Modern Philology  
(May 1990) pp. 373-88 (p. 388). 
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Dying 
Is an art, like everything else.  
I do it exceptionally well 

… 
I guess you could say I have a call.28 

 

 

Francesca SAGGINI 

                                                 
28 Sylvia Plath, "Lady Lazarus", in Ariel  (Faber, 1965). 
 


