
Lewis Carroll fotografa Dante e Livinia Rossetti che giocano a scacchi 

Il raro ritratto di Dodgson (Lewis Carroll) della famiglia Rossetti nel giardino della casa di Dante
Gabriel Rossetti (1828 -1882, pittore e poeta) a Cheyne Walk, Chelsea, Londra, raffigura, da sinistra
a destra: Christina Rossetti, Maria Francesca Rossetti, Frances Livinia Rossetti e Dante Rossetti,
questi ultimi due seduti a tavola a giocare a scacchi. La composizione è stata inquadrata, fotografata
e stampata da  Dodgson -  perfettamente  aderente  all'autore del  tema degli  scacchi  Through the
Looking-Glass e What Alice Found There (Attraverso lo specchio e cosa Alice vi trovò).
Di  tale  foto  Christina  Rossetti  scrisse,  descrivendo  il  giorno  in  cui  "l'autore  del  Paese  delle
Meraviglie ci fotografò in giardino": "Il nostro scopo era quello di apparire nel gruppo familiare
completo di cinque persone; ma mentre per altri negativi non ci furono problemi,  quel particolare
negativo  fu rovinato da un acquazzone, e io possiedo una sola stampa  ricavata da esso in cui
appariamo come schizzati dall'inchiostro" (citato da Mackenzie Bell, Christina Rossetti [Londra,
1898].
Dodgson scrisse nel suo diario: "In seguito ho guardato un enorme volume di disegni, alcuni dei
quali sono da fotografare - un grande piacere, poiché non avevo mai visto un disegno così squisito
prima.  Ho  cenato  con  il  signor  Rossetti,  e  ho  trascorso  parte  della  serata  lì....  Una  giornata
memorabile"  (Cohen 240).  Egli  tornò il  giorno dopo e fotografò l'intera  famiglia,  fotografando
successivamente i disegni di Rossetti e uno dei suoi modelli.
Il contatto con i Rossetti si dimostrò utile, che gli presentò Swinburne e altri. E Dodgson e Christina
Rossetti  rimasero in  contatto  nel  corso  degli  anni.  Dodgson  le presentò  Alice's  Adventures  in

Figura 1: Dodgson Charles Lutwidge (Lewis Carroll 1832-1898) Fotografia
originale all'albumina, circa 6 7/8 x 8 3/4 pollici, Chelsea, Londra, 7 ottobre
1863,  della  famiglia  Rossetti  in  casa,  identificata  a  penna  sul  verso:
"Photograph taken by Ch. L. Dodgson (Lewis Carol) [sic] in the Cheyne Walk
Gardens c.1865?" e di altra mano: "Probabilmente 1863 (autunno)", un po'
irregolare nella forma, ma in generale molto buona. Provenienza: William
Michael Rossetti, per discendenza a sua figlia, Helen Rossetti Angeli (che ha
iscritto il verso).



Wonderland e The Nursery Alice. Lei, a sua volta, gli diede una copia del suo Pageant and Other
Poems. Il libro della Rossetti di storie per bambini Speaking Likenesses si dice sia stato influenzato
da Alice.
Delle tre immagini complete conosciute di questa fotografia, solo questa e un'altra esistono in mani
private.
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