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SYLVIA PLATH
L LUSSO DELLA MORTE E LA

SPIRALE DELLA VITA

obiettivo di una critica moderna d I'analisi deltesto che astragga,
per quanto possibile, dalla biografia dell'autore. Compito non sem_
pretacile questo, specialmente nel caso di Sylvia plath ihe, dopo aver
analizzato.il problema della morte da ogni prospettiva,'dopo aver
pi?qtg ed ftonizzato sulla rorje, dopo avirla-dissacrata e deiisa, si ts
sulcldata. Non si tosse uccisa,la sua produzione poetica sarebbe for-
se stata letta come manifesto let]eraiio, affermairone filosofica, pro-
posta teoretica. L'ironia deriva dal fatto che la sua morte non d'siata
un tragico gesto di grandezza,o di rifiuto poetico, nd tanto meno I'af-
ferm?.zione dell'impossibilita, per il poeta, di scrivere e vivere. I moti-
vr della sua morre appartengono alla sfera piu intima della sua vita di
donna,.e, se e vero che la sua poetica non puo venire totalmente sepa-
nta dalla sua vita, d alrettanto vero pero lhe puo essere ,.pu.utu d"1-
la sua morte.

Prima di passare alla lettura delle poesie scelte per questa breve
analisi, e.bene chiarire la posizione del lavoro di Syivia Plath nelpa-
norama letterario di quesio secolo.

l=a sua opera B stata interpretata, assieme alla produzione di Lo-
well e.sexton, come "genuinely confessional"l. Le sue poesie sono
state definite come *true. examples" del modo confessional. p...li.
sembrano "[to] present the autfror in the midst of what prou.i ro b.
her final, and finally successful, suicidal attempt"2; d periino stato so_
stenuto che Plath "sees herself as a skilled sulcide-artist"i. compito
dell'analisi.che segue non d scoprire se "the long, escalating drive to-
warcls surcrde and the perrod of extraordinary creativity ... actually
coincided'4, quanro dimostrare che la sua poesia non c principal-
mente confessionale, e che, al contrario, d paite di un sistema ben ar-
ticolato.che.uintegrates all aspects of her work, and into which a,rto-
biographical or confessional details are shaped and absorbed"5.
, {loljr., pur ammirando sia Lowell che Sbxton, e, pur riconoscen_

do I'intluenza che entrambi ebbero sul suo lavoro, "her poetic strare_
gies, the poetic she draws out of her experience of'disinteeration and
renewal, the radiant, visionary light^in which she encou-nters ... the
realities of her d.?ily life, are quite?ifferent... from anvthine one finds
rn Kobert Lowell's poetry, or Anne Sexton's: Their work is truly auto-
Piographical and personal ... the autobiographical details in'sylvia
Irlath's poetry work differently. She sets them out like masks, #hi.h



ANNALI DI CA'FOSCARI .XXry 2

are -then lifted up by dramatic pesonae of nearly supernatural quali-
ties"6.

Il manifesto poetico di Plath ha le sue basi in una filosofia che si
sviluppa in un movimento circolare: vita-morte-sacrificio-vita. Le im-
magini ricorrenti di morte e orrore sono entrambe parte sia della sua
immaginazione che della sensibilita dell'epoca, di un periodo di ri-
cerca filosofica e di cambiamenti. Plath appartiene alltepoca che ri-
scopri, nella poesia di Blake, e negli scritti di Nietzsche, la'consapevo-
lezza che il poeta si trova nel mez-zo ta dannazione e salvezza, nichili-
smo e accettazione"

L'opera di Sylvia Plath puo essere letta come illusmazione di una
teoria di composizione poetica che cerca nel riferimento alla morte
- imminente e talvolta minacciosa - una chiave per sentire lavita
in maniera piu profonda. Attraverso questa lettura appare chiaro un
legame con Ie teorie del Movimento Surrealista. Tutio ci porta a cre-
dere, come afferma Breton, che esista un certo punto dello spirito in
cui la vita e la morte, il reale e I'immaginario, ilpissato e il futuio, il co-
municabile e I'incomunicabile,...ra"no di essere percepiti come con-
traddittoriT.
_.In questa coincidenza di opposizioni,la morte non,i piu opposta

all'ordlne naturale, non e una vlolenza:la morre ts una condiziohL del-
lavita,la base dell'essere. E quindi solo morendo che "senza possibile
fuga, percepisco i limiti che costituiscono lamianatura e in iui io tra-
scendo cio che esiste. Mentre vivo, io sono contento di un compro-
messo ... Prendo pafte a cio che, come necessita, esiste, a cio che non
puo essere ritrattato. L'io-che-muore rompe questo contratto: perce-
pisce cio che lo circonda come un vuoto, e se itesso come sfida a quel
vuoto ... Seduzione, potere, sovranita, sono necessari all'Io-ihe-
mlrore: devo essere un dio per poter moriren8. Solo in quanto dio, in-
fqgi, !l poeta puo risorgere e fai si che ilmiracolo awengu di nuovo,
all'infinito:

I have done it again
One vear in everv ten
I manase it - 

-

1".::" "*"oing 
miracle

The nose, the eye pits, the full set of teeth?
The sour breath
\7ill vanish in a day
Soon, soon the flesh
The grave cave ate will be
At h6me with me

/Ladv Lazanse/
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Lady Lazarus deve morire ogni dieci anni per poter risorgere, vi-
vere ancora, ed essere la stessa Jonna, rinnovata, che "eatfs] ri..r iik.
air".La sua vera arte d "the great terrifyine eift of beine reborn"r0. Eila
d sia Dio, "Herr Ggd', "Herr Lucifer'1, "FErr EnemyY, che ilfiglio di
Dio, risorto dopo la morte:

Genrlemen, ladies
These are my hands
My knees.
I may be skin and bone,
Nevertheless, I am the same, identical woman.

Qui la morte d una condrzionedella vita che, forse paradossalmente,
d necessaria per la continuazione della vita stessa, E che permette al
poeta di affermare la propria supremazia.

Dying
Is an art, like everything else
I do it exceptionally we=ll 

i

I do it so it feels like hell
I do it so it feels real
I guess you could say I've a call

/Lady Lazarus/

Ladyl ?zarus edi ritorno dalla tomba, sporca di terra fresca, il respiro
maleodorante,le ossa.spolpate, ripugnante. La sua pelle lucelte per-
corsa da vermr, nutrltl e generatl dal suo stesso corpo, e terrlhcante e
nel contempo esercita ino strano fascino. La mbrie d, per Plath,
un'entita da sfidare, da trasformare in esaltazione finale di vita.

La morte, come in "Fever I03" , e a volte fuoco che brucia e distrug-
ge, a volte fiamma purificatrice,

Pure? \fhat does it mean?
The tonzues of hell
Are dull] dull as the triple

Tongues of dull, fat Cerberus
Who wheezes at the gate. Incapable
Of licking clean

The aguey tendon, the sin, the sin.
The dnder cries.
The indelible smell

Greasing the bodies of adulteres
Like Hiioshima ash and eating in.
The sin. The sin.
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Does not my heat astound vou. And mv lisht.
All by myseif I am a huge camelia
Glowing and coming and going, flush on flush.

I think I am going up,
I think I may rise - i
The beads of hot metal fly, and I, l6ve, I

Am a pure acetvlene
vlrstn
AttEnded by roses,

La morte d sempre presente, fin dall'inizio.

\fhat the p_oem does is to work away at the idea of a heavy, mundane dearh un-
ti l  i t is purif ied of all extraneous maiters and only the essendal bodilessness re-
mains. At the same time this movement is also that of a personal catharsis. She
is clarif ing not only an abstract death, but also her feeiines about it, from the
cluttered and insufferable to the pure and acceptable. Heimethod is [here] to
let image breed image until, in some curious *ay, they also breed staremenr,
conclusionsll.

La doppia natura della morte,l'atffazione/repulsione che esercita
sull'immaginazione di_Sylvia Plath, traspare n-on solo nelle poesie
della maturith,, ma anche nei lavori giovanili. "Danse Macabre' ne d
un esempio,

Down among sffict roois and rocks
eclipsed beneath blind lid of land
goes the grass-embroidered box.

Arranged in sheets of ice, the fond.
skeleton still craves to have
fever from the world behind.

Hands reach back to relics of
nippled moons, extincr and cold,
frozen in designs of love.

At twelve, each skull is aureoled
with recollection's tickine thorns
winding up the raveled riold.

Needles nag like unicorns,
assault a sleepins virein's shroud
dll her stubbbrribod"y burns.

Lured by brigands in the blood,
shanks of bone now resurrect,
inveigled to forsake the sod.
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Eloping from their slabs, abstract
couoleJ court bv milk of moon:
sheer silver bluis their phantom act.

Luminous, the town of stone
anticipates the warning sound
of cockcrow crying up-the dawn.

\ilith kiss of cinders, ghosts descend,
compelled to deadlock underground.

Questa poesia non a certo la presentazione dell'autore *in the
midst of what proved to be her final, and finally successful, suicide at-
temDt". Plath non e la "skilled suicide-artistnr2. ma una poetessa che si
nutriva delle sensazioni dell'epoca, che 

^ccettava 
la spinta sensuale

verso la negazione,che percepi e accetto una visione della letteratura
leg4ta all'idea della trasgressione.

E chiaro che I'uso di certe immasini non le deriva da una sensibili-
td turbata, ne dalla "terribile vulnErability of all dependent creatu-
res"lr, dal momento che queste immagini facevano parte di un certo
ambiente culturale. Purroppo non sempre d possibile risalire a tutte
le influenze subite da un autore, e cio d particolarmente vero per Syl-
via Plath, la cui biografia svia I'interpretazione dell'opera.

La Morte ha con laYrtala stessa rclazioneche il Caos ha con I'Or-
dine, e la Trasgressione con la Legge. Nella poesia di Plath, la Morte,
legatacom'e all'idea del Sacrificio, assume il carattere di Trasgressio-
ne, di so'v'vertimento di ogni regola. In questo sistema il paradigma
Vita/Ordine deve essere mantenuto come tale per poter permettere
al paradigma Morte/Tragressione di diventare Crimine/Samificio.
Un limite, in quanto tale, puo esistere solo se invalicabile , ela rclazio-
ne della Trassressione con il suo Limite/Lesse non e "as black to whi-
te, the prohiEited to the lawful, the outsidel6 the inside...n, ma la loro
rclazioned simile invece ad una spirale che non puo essere interrotta
da una semplice infrazione, e il cui ruolo d "to measure the excessive
distance that cause that limit to raise'14.

Nella nostra cultura l'rnfrazione piu grande, impensabile, e I'ucci-
sione sacrificale di Dio.

Daddy, I have had to kill you.
You died before I had time -
Marble-heavy, a bag full of God,
Ghastly statue with one gray toe
Big as a Frisco seal
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I used to pray to recover you.
Achu, du.

At twenty I tried to die
And get back, back, back to you.
I thought even the bones would do.

/Daddv/

Ma uccidere Dio d anche liberazione, ritorno alla spirale del-
I'esistenza,

... to kill the God/the Father [is] to liberate life from this existence that limits it,
[and] also to bring it back to those limits that are annulled by this limitless ex-
istence - as a sacrifice; to kill God fis] to return to this not6ingness he is and
to manifest his existence at the center of a lisht that blazes likJa preserrce -
for the ecstasy; to kill God ... [is] to lose lanluage in a deafening night and ...
make Him bleed.tt.

Di conseguenza Sylvia Plath perde la propria voce.

. I never could talk to you
The tongue sruck in iry jaw

It stuck in a barb of wire snare
Ich, ich, ich, ich
I could hardly speak
I thought every German was you
And the language obscene

ed il sangue sgorga dal cuore di'Dio'.

There's a stake in your fat black heart
... Daddy, daddy, you bastard, I'm through.' loLaayt

L'esperienza personale viene fusa in un contesto piu ampio con
eventi della storia contemporanea, In un'intervista preparuta per la
B.B.C. alla fine dell'ottobri 1962, Sylvia Plath affermava che t[the]

personal experience ... should be relevant, and relevant to the larger
ihings; the bigger things such as Hiroshima and Dachau"16,, e Jhe
"Daddy" esprimeva i sentimenti di una ragazz^ con il complesso di
Elettra, ilcui padre "died while she though-t he was God. Hlr case is
complicated by the fact that her father was also a Nazi and her moth-
er very possibily part Jewish. In the daughter the two main strains
marry and panlyze each other - she has to act out the awful little

tr2
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allegory once.o.verbefore she is free of it"t7 .Ne deriva che, con perfet-
to controllo delle distanze, I'e-co biografica, esrremament. r"p6.fi.iu-
Ie, viene e.stesa e rasformata fino a c"omprend... 

"n 
t.-u;;il;;;i;.

_ Il rituale del sacrificio i2rende I'aspetio di un deside.io ii."f..nJi-
le, chepuo essere soddisfatto solo aitrave.ro to rp..io,l".o"r"-u-
zione. come il sacrificio era essenziale per i rituali degli Atze.tii o Je-
gli.Ind&ni.del Nord America, cosi lo. p.r l,.laborriion. po.ti." di
Sylvia Plath. Uccidere e/o nutrirsi dell'oggetto m..ifi.ul. e'"iu^r"ro
per esorcizzarlo e assimllarlo /Daddy/ cfi'6 me zzo dir.d.nrion.lTo-
tem/. E un esorcismo ed un'appropriazione della carne e del sangue
consacrato,

Let us eat it like Plato's afterbirth
Let us eat it like Christ.

/Totem/

cannibalismo e sacrificio sono intesi come atti espiatori, come sacra
professione di fede..solo uccidendo I'agnell" doileni."l. p,ra uu.,
luogo la transusta nzrazrone,".

The Sunday lamb cracks in its fat
The fat

l::'t*'its 
opacity

It is a heart,
This holocaust I walk in
Oh, golden child the world will kill and eat.

/Mary's Songl

Il problema del significato della vita d. analizzato "inthe face of death
... Everything is death ro somerhing else, and everythine in the enJ
glts ea1e1. b1de,1tlr."Iv. In *Mary's Song", come in "Dadly", le espe_
flenze mdrvrdualr divengono universali:Cristo e solo una delle molte
vittime, Un ulteriore legime viene a stabilirsi ra uthe individual sacri-
fice of christ and the iistitution of the .h"..li*hi.h6;r t. il;a
and persecution of the Jewsn2o.

A window, a holy gold
The fire makes it p"recious,
The same fire

Melting the tallow heretics,
Ousting the Tews.
Their ttick palls float
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Over the cicarix of Polland, burnt-out
Germanv' 

/Mary's Song/

Nella poesia di Sylvia Plath trZrspare il presentimento della conti-
nuita delia vita terrena, dell'eterna iraslazione e metamorfosi, piutto-

sto che I'idea della mofte come fine di ogni sofferenza teffena' o come
;;r;;;;; aiia a.t tempo e dello spfzio. La Morte d inserita nella
spirale assieme alla resurre zione: vita-morte-resurreaone/vlta, reml-

"1r.."r.-a.iliti 
iot.-i.i, come a suggerire I'ineluttabilita della vita

;il;;;;he J.lla morte. "Totem' p",io .tt.t. letta come esemplifi -
Zuiioidi questa spirale. L'idea della morte e della resurrezione, che
;-;il^ [";; A.li" f.d" totemica - secondo cui I'oggetto sacrificale,
(r;il;;lp.;to"u), rivive nell'uomo che lo divora I d pttttttte nella
poeria attiaverso immagi ni. raggruppate senza ordine apparente; or-
[i* .f,. diviene tutravia chiaro ad un'analisi accurata. Si passa dal-
I'uccisione brutale della lePre,

There is no mercy in the glitter- of cleave-ls
tii"-U"i.rr".t n"i[.ii".,il1-*ttitp".s: ;H.w's this, how's this?'

In the bowl the hare is aborted,
Its baby head out of the way, embalmed in spice,

Flayed of fur and humanitY

all'euocazione dell'eucaristia, "Let us eat it like Christ'. L'immagine
.h. r.nu., del serpente che eternamente rinasce dalla- propria pelle,

;;..rE dell'implalabile continuita dell'esistenza, della mozione ci-
clica della vita.

These are the people that were important -

Their round eyes, their teeth, their grimaces
O" u tti.k thai rattles and clicks; a iounterfeit snake'

Shall the hood of the cobra appal me -
The loneliness of its eye, the eye of the mountains

Through which the sky eternally threads itself?

Le stanze successive rimandano all'immagine iniziale del tteno,
f"fhe ensine is killine the track, the track is silver. / It stretches into
ih. Jittufi... It will bE eaten nevertheless"), alla sua cofsa, tanto inuti-
le quanto lo ts il ronzio delle mosche che, prima o poi, verranno man-
giate,
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Notions and tickets; shott circuits and foldingmirrors.
I am mad, calls the spider, waving its many arms.

And in tuth it is terrible,
Multiplied in the eyes of the fl ies.

They buzz like blue children
In nets of the infinite,

Roped in at the end by the one
Death with its many sticks.

Le immagini di circuiti, viluppi, sono ricorrenti nesli scritti di Svl-
via Plath. In-"Edge", che appaitiene alla fase finale dEl suo lavorol,,
I'immagine della donna morta assieme ai due figlioletti ripiegati co-
me bianchi serpenti, si trasforma, dopo alcuni versi, in un'altra sprra,

The woman is perfected.
Her dead

Body wears the smile of accomplishment,
The illusion of a Greek necessity

Flows in the scrolls of her toga,
Her bare

Feet,seem to be saying
$7e have come so far, it is over.

Each dead child coiled, a white serpent,
One at each litt le

Pitcher of milk, now empty.
Shehas folded

Them back into her bod.t as oetals
Of a rose close when the garden

Stiffens and odors bleed
From the sweet, deep throats of the night flowers.

L'idea della metamorfosi eterna viene enfatizzata sia dall'immasi-
ne_del serperlte, simbolo di rinascita continua, che dall'immagine dEl-
la luna, simbolo della perpetua esistenza.

The Moon has nothins to be sad about
Staring from her hoolof bone.

She is uSed to this sort of thins.
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L'uso di parole come "coiled", "circuitso, e "folded'evoca I'imma-
gine inclusiira della madre, della rotondita delseno femminile e di ge-
Iti protettivi quali l'abbracciare e I'awolgere. Immagini di calore e
nutnmento, che, sebbene associate alla morte, rimandano ancota
una volta ali'immasine della luna. E la luna rappresenta sia la vita che
la morte, regina delle tenebre e sovrana delcillo femminile e della ri-
produzione.

La luna d un simbolo chiave nel sistema poetico di Sylvia Plath. E
una luna che attraverso la propria rinascita miracolosa - nel corso di
poche notti C tagliataapezzi,divorata dalle tenebrg e quindirinasce
'totalmente - eiiventa?a simbolo di immortalita. E ona l.rna che ap-
partiene inoltre al mito greco di Artemide-Persefone-Ecate, perfetta-

-.nt. 
inserita nella spilale vita-morte-resurrezione. Questa luna di-

viene la musa di Sylvia Plath; B una strana musa, "bald, white and
wild, in her 'hood of bone', floating over a landscape like that of Pri-
mitive Painters, a burningly lumin6us vision of Paiadise. A Paradise
which is at the iame tirne-eerily frightening, anunalterably spotlit vi-
sion of Death22.

La luna, che assieme al colore bianco d, in alcune civilta, simbolo
del lutto e della morte, appartiene al ciclico rincorrersi di vita-morte-
resurrezione. Questa luna ts una sorta di strega,

... she is muse, prophetess, and hag, portending death or doom. The witch or
hae is a sinsle aspett of a more incTuiive traditi-onal moon-goddess whose full
svirbolism"includes the cycle of birth, death, and rebirth; and the female func-
tions of menstruation, and fertility or barreness. And she is the symbol of the
origin of poetic inspiration.2].

L'immagine della luna, .bald-wild-white-muse-goddess-myth",

nasce da dIe fonti importanti2a: i dipinti e i saggi, in particolare "The
Feeline of Prehistoryi di de Chirico2s, e The \ilhite Goddess di Ro-
bert G-raves26. Il saggio di de Chirico e essenziale nella costruzione
del Mito-Luna di Sylvia Plath. Nella poesia "The Disquieting Muses',
scritta nel 1957, si appropria non solo del titolo ma anche dell'atmo-
sfera e della descrizione delle Muse, che si ergono .[at] the left side of
[the] crib", "[their] heads like darning-eggs'.

... those three ladies
Noddine bv nisht around mv bed,
Mouthle'ss.'eveless. with stiched bald head.

>l*:k

Day now, night now, at head, side, feet,
They stand this vigil in gowns of stone,

!6
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Faces blank as the dav I was born.
Their sladows long inthe settins sun
That never brightJns or goes dolwn.

. {ngorq, in."on the Decline of oracles' (r95r),rimoviamo I'uso del
drolo2T e la des*izione-degli_oracoli del'pittoie. i" 

"..,i.n; 
iJh

poesia pubblicata in Collec/ed_P-ormt, cltrgi|da Ted H,rghes, non {tuttavia, quella apparcanel 1959 quando la plath ,r^un Toruii-tai{.
I due testi hanno in comune solo le prime due stanze e I'ultima. Nella
edizione del L959 vi sono t.. rtu.rr'. in pi_n dopoi. p.i*.'J"., . itt
quella che ora d la tena riroviamo solo due ui*i .li. r.it'.J/i.".
originale facevano parte della quinta stanza.

La sezione che segue elatetiastanzadel testo del 1959,ora omes-
sa, che contiene la descrizione degli oracoli e delpaesagli.iJia. Crri
nco.

And never need see what I see.
In the Temple of Broken Stones, above
A worn curtain, rears the white head '
Of a god or madman. Nobody knows\X/hich, or dares ask From him I have
Tomorrow's gossip and doldrums. So mucn
Is vision good for: like a persistent stitch
In the side, ir nags, is tedious.

La Plath uso inoltre una citazione dal saggio "The Feeling of prehi-
story" come epigrafe, anch'essa omessa, !5r la poesia,

Inside a ruined temple the broken statue
of a god spoke a mysterious langsage2s.

. Lo scenario metafisico di de chrico, e i suoi manichini dalle bian-
c.he teste luminose, divengono "the presidine spirits oith. Jrr-ue
della propria immaginazio.ne,e Sylvia Plathpuo quindi, artraverso le
rmmagini del pittore, "envision autobiography as a drama enacted on
a. tlmeless stage dominated by a 'muse'who is the 'genius loci' of that
drama"". Ancora una volta la nota autobiografica viene araryata ad
esperienza universale.Da de chirico le deriv"ano sia ilpaesaggilo, h ui-
sione, la luce e le tenebre, sia I'idea stessa della funzione defTe Mrrr..
E se nelle poesie piu tarde non si rovano diretti riferimenti uiL 

-,rr.e alpaesaggio.di de chirico, cio sta ad indicare che sono stati cosi ben
assrmrlarr da diventare parte integrante della poetica di Sylvia plath,
principio base di tanti iuoi versi.

Touch it: it won't shrink like an eveball
This egg-shaped bailiwich, clear as a tear.
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A woman is dragging her shadow in a circle
About a bald. hosoital saucer.
It resembles ihe moon, or a sheet of blank paper.

/AL1fe/

Le immagini di de Chirico sono ancora presenti, ma n_on sono piu
permeanti cbme in "On the Decline of Oracles", o in "The Disquie-
ting Muses";hanno acquistato una nuova dimensione, una loro indi-
p.id..tru, sono diventati patrimonio assoluto di Sylvia Plath.- 

Come si d appropriata delle immagini di de Chirico, incorporan-
dole nel propiio siitema, cosi si apptopria del mito della "\White
Goddess" di Robert Graves, della musa di tutti i poeti che compren-
de e abbraccia ogni cosa.

Sebbene sia stato sostenuto che "Plath's view of death and rebirth
do not possess the simplicitv and consistency of Graves' mythologi-
cal system"12, appare.rride.rte il ruolo della i'\(/hite Goddess" nela
formazione di un sisterha poetico personale. Cio non sta a significare
che l'intera produzione poetica disylvia Plath sia stata ispirata dalle
immagini dfGraves, ma che questi miti siano stati taslati, assieme ai
prop.i. a quelli di de Chiricoiin un mondo nuovo e diverso. L'identi-
ficalione che Graves fa, della musa con una strega, E gia presente in
.The Disquieting Muses', sebbene non sia ancora pienamente svi-
Iuppata,

Mother, whose witches always, always
Got baked into gingerbread

Successivamente, come in "Edge",la Luna-Musa diviene tutt'uno
con la madre morta; la luna ha abb-racciato sia la madre che i fanciulli
nella'perfezione'della morte, e venqono tutti uniti daunaspeciale re-
lazioiedi maternita. La madre moria ha raccolto ifigli all'interno del
proprio corpo, e la luna, madre di tutte le donne, ha racchiuso la pro-
bria fislia all'interno del proprio ciclori. "Edse" non d il rituale *set-

iine fo"r a suicidal drama;'34,i, b.n lontano dlal riflettere il presunto
staio d'animo della Plath negli ultimi mesi della sua vita, descritto er-
roneamente come "a mood-of despondency ... hopelessness ... and
weariness"l5, - al contrario stavavagliando nuove interessanti pro-
spettiver6 - suqqerisce allettore un'immagine della morte come per-
fizione, "as cori-posure) a work done welf"J7. Suggerisce anche l-im-
masine della spirale vita-morte-rinascita insbritta nel cerchio della
Luia che eenera la madre e i fanciulli, e il tono non e di "inertness and
passivity'ls quanto piuttosto di compiacimento. La morte non e an-
ni.ntumento: d solo un momento nella spirale eterna della vita.
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SYLVIA PLATTI IL LUSSO DELLA MORTE

T,'opera di Sylvia Plath, cosi come I'abbiamo letta, d I'espressio-
ne di un sistema ben articolato, dove le immagini sono orfanizza-
te e ricorrono secondo un ordine preciso. Non sono I'esDressione
della poesia confessionale, ne, assi-eme al suicidio, .rn r.gno di "ro-
mantic fallacy"3e, ma, piuttosto, parte di un mondo ben itruttura-
to, "one of emblematil visionaryi .rre.ttr, mathematical symmetries,
clairvoyance, metamorphoses'ao. Le sue voci, i personaggi, le im-
magini, e il modo particolare di organizzarli insieme, us"alio allu-
sioni ed eventi che appartengono alla sua vita, sia come singolo
individuo che come pirte de-ll'umanita inten,partecipano iella
costruzione di un sisiema perfettamente bilanciato dove ogni cosa
ha una collocazione:la morte come la vita.
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