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Nelle citazioni dalle opere di Virginia Woolf utilizzate in questa tesi è stato adottato un
sistema di sigle ed abbreviazioni (comunemente adottate nelle produzioni critiche relative
all’autrice, come si evince anche dall’intervista alla biografa Ruth Webb in Appendice 1) di
seguito riportate.
Nelle citazioni dal manoscritto The Hours, le diciture sono N (indicante il notebook da cui
è tratta) ed f (ovvero il foglio). Nelle citazioni dal manoscritto di The Voyage Out, le
citazioni sono segnalate come M (indicante Melymbrosia). Nelle citazioni dal manoscritto
di To the Lighthouse, le citazioni sono segnalate come TL/ms (To the Lighthouse,
manuscript) come indicato nel testo di John Mepham da cui sono state tratte.
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McNeillie Andrew (edited by), The Essays of Virginia Woolf, Volume I, CE1
McNeillie Andew (edited by), The Essays of Virginia Woolf, Volume II, CE2
McNeillie Andrew (edited by), The Essays of Virginia Woolf, Volume III, CE3
Woolf Virginia, Selected Essays, SE
Woolf Virginia, Killing the Angel in the House: Seven Essays: Professions for Women, PW
Woolf Virginia, A Room of One’s Own, RO
Woolf Virginia, The Common Reader, CR
Woolf Virginia, The Second Common Reader, CR2
Woolf Virginia, Moments of Being, MO
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INTRODUZIONE
The old problem: how to keep the flight of the mind, yet be exact. All the difference
between the sketch and the finished work.
Virginia Woolf1

Nel giugno del 1939, Virginia Woolf scrisse nel proprio diario: “I will not be
‘famous,’ ‘great.’ I will go on adventuring, changing, opening my mind and my eyes,
refusing to be stamped and stereotyped. The thing is to free one's self: to let it find its
dimensions, not be impeded.”2 La vicenda della Virginia Woolf scrittrice è una storia di
auto-contestazione: l’autrice considerava la scrittura come una parte essenziale della
propria identità, come uno strumento indispensabile per formare e plasmare il proprio
essere; il risultato è una produzione letteraria che sorprende per l’incredibile varietà
formale e la continua sperimentazione. Si può infatti affermare che Woolf non solo non
abbia mai scritto lo stesso libro due volte, ma non abbia nemmeno mai prodotto lo stesso
tipo di testo due volte. Questo costante cambiamento, questa continua ricerca sulla natura
umana e sulla propria stessa natura ben riflette la personalità dell’autrice: tutto ciò che
riguarda Woolf, infatti, è proteiforme, costantemente sottoposto a riflessioni e revisioni,
perfino le sue più intime convinzioni. Come emerge dal carteggio personale e dai diari
della scrittrice, ampiamente utilizzati nel corso di questa ricerca, ella non riusciva a
concepire una visione pre-fissata e stabile della vita, e, di conseguenza, rifiutava
fermamente di elaborare una percezione stabile di se stessa. Si può infatti affermare che la
vicenda della Virginia Woolf scrittrice sia di fatto un percorso di progressiva affermazione
della soggettività. Ogni romanzo, dunque, rappresenterebbe un passo verso la delineazione,
l’elaborazione e l’affermazione di un’identità come autrice e come individuo. Per poter
esprimere questo costante processo di evoluzione e le continue (talvolta addirittura
contraddittorie) rielaborazioni, Virginia sperimentò sempre nuove tecniche. Nel corso degli
anni dedicati al dottorato, leggendo l’ampia produzione dell’autrice e l’apparato critico ho
osservato come, nel caso di Woolf, l’elemento biografico risulti essenziale per la
comprensione del percorso creativo. Nell’approfondire questa prospettiva, ho dunque fatto
riferimento ad alcune opere specifiche sull’argomento come l’accurata biografia di
1

Virginia Woolf, A Writer’s Diary, 22 giugno 1939 Mariner Books, New York 2003 (1953), pag. 324.

2

Virginia Woolf, ibidem. 29 ottobre 1933, pag. 206
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Hermione Lee e, soprattutto, lo studio di John Mepham, che ha ricostruito la vita di
Virginia Woolf in una prospettiva letteraria. Nonostante la Nouvelle Critique, approccio
critico sviluppatosi in Francia negli anni Settanta, abbia messo in dubbio l’utilità di un
approccio biografico per comprendere l’opera di uno scrittore, è inevitabile ammettere che
nel caso di Virginia Woolf l’aspetto biografico non possa assolutamente essere trascurato.
Virginia Woolf è i suoi romanzi e i suoi romanzi sono il riflesso (a volte distorto, a volte
fedele) della sua vita: complessa, intricata, difficile, privilegiata e, alla fine, negata. La
stessa scrittrice pare suggerire questo tipo di approccio nel suo romanzo Orlando, “Every
secret of a writer's soul, every experience of his life, every quality of his mind is written
large in his works.” Anche la critica genetica, dei cui principi mi sono avvalsa nella parte
centrale della tesi, considera proprio lo scrittore, nella sua evoluzione personale, al centro
delle dinamiche di sviluppo di un testo. Nel caso di Woolf, per esempio, è impossibile
scindere vita personale e opera letteraria perché i testi dell’autrice sono intrisi di precisi
riferimenti biografici.
Nella produzione dell’autrice ho individuato alcuni temi ricorrenti particolarmente
interessanti alla luce della prospettiva di una progressiva affermazione della soggettività,
quali per esempio la costante riflessione sulla natura multiforme e proteiforme dell’identità
individuale, l’indagine (a volte dura e spietata) sul rapporto tra i generi nella società del
tempo, con particolare attenzione alla condizione femminile, l’elaborazione di traumi
personali per mezzo della parola scritta. Quest’ultimo filone di indagine è, a mio parere,
particolarmente interessante: penso infatti che Virginia Woolf abbia utilizzato la propria
creatività come uno strumento per elaborare momenti dolorosi del proprio passato, per
definire ulteriormente in questo modo la propria individualità fin dal romanzo d’esordio; è
il caso, ad esempio, di To the Lighthouse, un romanzo che sarebbe limitativo definire
semplicemente una reverie dell’infanzia, dove Woolf affrontò invece molte dinamiche
problematiche della propria vita, come, per esempio, l’accettazione della maternità negata,
il rapporto con la madre, la rivendicazione di un modello femminile nuovo, ‘altro’ rispetto
a quello con cui dovette confrontarsi. La stessa autrice nella raccolta di scritti
autobiografici Moments of Being affermò che la scrittura aveva per lei lo stesso valore di
una terapia psicanalitica, ovvero quello di offrirle uno strumento per esternare ed elaborare
dei traumi, dei blocchi che altrimenti l’avrebbero devastata, “I suppose I did for myself
what psychoanalysts do for their patients. I expressed some very long felt and deeply felt
emotion. And in expressing it I explained it and then laid it to rest.” (MB, p. 81)
5
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Consapevole che l’approccio biografico scelto può essere visto come controverso, ho
scelto di inserire in appendice una lunga intervista con una delle biografe dell’autrice, Ruth
Webb: la studiosa ha alle volte contestato e più spesso invece corroborato, alcune delle
riflessioni che ho elaborato nel corso della redazione della tesi. Ho scelto di inserire tutta la
nostra lunga discussione perché penso che possa ben evidenziare quanto il dibattito su
Woolf sia ancora molto attivo e stimolante e quanto l’opera dell’autrice sia ancora oggi
attuale.
Uno dei temi chiave affrontati in questa tesi è la riflessione sul concetto di identità: per
Woolf, infatti, la parte più profonda dell’individuo viene costruita, distrutta e ricostruita su
fondamenta nuove nel corso di tutta l’età adulta; l’opera letteraria che racconta una
determinata fase di sviluppo del sé, quindi, non può che essere un tentativo, una creazione
temporanea. Il percorso evolutivo del romanzo nell’opera di Virginia Woolf si situa in
questo quadro e risponde ad un’esigenza profonda della scrittrice: da un lato, riuscire a
dare una voce a questi tentativi, dall’altro, per mezzo di una storia esemplare, introdurre il
lettore alla propria visione del reale, dove momenti di equilibrio (da lei spesso definiti
visions) si alternano a momenti di disintegrazione. Questo meccanismo è particolarmente
evidente in The Waves, dove l’autrice raggiunse l’apice della sperimentazione formale:
l’intero testo pare interrogarsi sulla natura dell’identità che emerge come un principio
multiforme, cangiante e soprattutto maschile e femminile al contempo.
Alla continua sperimentazione formale, che varia dal romanzo tradizionale al playpoem, si
contrappone dunque un percorso di ricerca ben preciso, che accompagna costantemente
tutta l’attività della scrittrice e che verte, essenzialmente, attorno alla tematica dell’identità
femminile, o meglio, all’indagine sulla posizione della donna nel proprio tempo e la ricerca
di una soluzione allo squilibrio delle condizioni culturali, sociali e materiali tra i sessi.
Woolf, infatti, fu una delle prime donne intellettuali a prendere una posizione in merito alle
conseguenze nefaste della società patriarcale sulla condizione di vita femminile: nella sua
opera, ed in particolare nel saggio A Room of One’s Own, è spesso identificabile una
denuncia della discriminazione della popolazione femminile; allo stesso tempo, ne emerge
anche l’esposizione di una soluzione del tutto innovativa: lungi dal proporre una soluzione
contrastiva al difficile dialogo tra i generi, Virginia Woolf elaborò un principio improntato
alla totale fusione dei sessi, l’androgynous mind. Per approfondire questa tematica,
presente in modo più o meno esplicito in ognuno dei romanzi analizzati, mi sono avvalsa
dell’approccio critico dei gender studies, in particolare dell’opera di Riane Eisler per
Tesi di dottorato della dottoressa Giulia Negrello discussa presso l'Università degli Studi di Udine

6

Introduzione

l’accurata definizione di cultura patriarcale e degli studi di Luce Irigaray sulla cultura della
differenza (approccio che trovo molto affine a quello di Woolf). Ho volutamente
tralasciato, pur avendoli studiati, l’apparato critico dell’opera woolfiana relativo alla critica
femminista: alla luce delle recenti riflessioni di Laura Marcus e Mark Hussey sulla grande
cautela dell’autrice rispetto al movimento femminista, ho scelto di mantenere una
posizione quanto più possibile attinente alla documentazione disponibile, in particolare alle
lettere e ai diari; è tuttavia essenziale riconoscere a questo filone critico il merito di aver
riportato in auge l’opera della scrittrice. A mio parere la posizione di Woolf rispetto al
movimento femminista è complessa e difficilmente definibile: l’autrice ebbe infatti sempre
molto a cuore le rivendicazioni relative alla disparità tra i sessi, ma non volle mai
identificarsi con un movimento che non fu sempre in grado di rispecchiare la sua posizione
pacifista.
Come affermato in precedenza, il percorso di Virginia Woolf non fu lineare ma sottoposto a
continue revisioni, rielaborazioni e superamenti: una dinamica molto simile è riscontrabile
anche nella vera e propria materialità del testo. L’autrice era solita rivedere in modo quasi
ossessivo il proprio lavoro, organizzandolo in varie stesure dagli appunti sui taccuini di
lettura, alla scrittura olografa, alla trascrizione tipografica fino alla correzione delle ultime
bozze: è possibile affermare che il lavoro creativo spesso si concluse solo pochi giorni
prima della stampa del testo edito; è il caso ad esempio di The Waves, dove le parti
introduttive ai capitoli, i cosiddetti ‘interludi’, furono inseriti solo poco prima della
pubblicazione del testo.
Avendo a disposizione la trascrizione curata da Helen Wussow nel 2010 di The Hours, il
manoscritto di Mrs Dalloway, ho scelto di dedicare una sezione della tesi all’indagine di
queste dinamiche su consiglio del professor Dirk van Hulle, professore di Letteratura
Inglese presso l’Università di Anversa (Centro per la Genetica dei Manoscritti). Mi sono
dunque avvalsa dei principi della critica genetica, in particolare del lavoro di Louis Hay,
Dirk van Hulle e Pierre-Marc de Biasi per condurre una breve analisi comparatistica tra
manoscritto e testo edito in relazione ai temi ricorrenti delineati. Uno degli elementi che
hanno favorito lo sviluppo di questo approccio critico è stato il crescente interesse, a
partire dalla seconda metà del Novecento, per la raccolta e la catalogazione del materiale
manoscritto di vari autori; come sottolinea van Hulle, il periodo Modernista, proprio per
l’abbondanza di documentazione presente, è quello che meglio si presta a questo tipo di
lettura: sebbene vi siano elaborati studi genetici dell’opera di Joyce, Proust e Mann ma
7
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questo filone di indagine è solo al principio per quanto riguarda Woolf, e per questo ho
limitato l’analisi solo ad alcuni punti specifici dei testi considerati. L’obiettivo di questa
parte è infatti quello di illustrare materialmente il processo creativo dell’autrice e
l’elaborazione di alcuni traumi, come nel caso specifico l’esperienza dell’internamento e
della follia. Per rendere l’indagine più completa ho cercato di tracciare il percorso di
origine di tutte le opere analizzate, utilizzando a questo scopo citazioni da altri manoscritti
(To the Lighthouse e Melymbrosia) e gli scritti privati dell’autrice (diari, lettere e, nel caso
di Mrs Dalloway, anche i reading notebooks) che risultano essere una preziosa fonte di
informazioni in merito alla sua attività creativa: nelle lettere indirizzate ai colleghi scrittori
Woolf trattò spesso argomenti di natura letteraria, offrendo allo studioso una prospettiva
unica sulla genesi delle opere dell’autrice. Per esempio, Woolf riprese alcuni suggerimenti
dell’amico Jacques Raverat relativi alla creazione formale nell’immagine guida del suo
romanzo The Waves, ovvero l’immagine di un fiore con sei petali, che rappresenta la
multiformità dell’io; dalle lettere scritte ad Ottoline e Philip Morrell emergono le
condizioni precarie in cui l’autrice redasse Night and Day, convalescente durante
l’ennesimo ricovero presso una casa di cura; nel complesso scambio epistolare con Vita
Sackville-West, invece, è possibile ricostruire l’intero percorso di genesi e formazione di
Orlando: dalla volontà, nell’estate del 1927, di scrivere un romanzo sull’amante, allo
sviluppo del romanzo da scherzo fantasioso a opera complessa, fino alla pubblicazione.
Proprio per la quantità di informazioni e la complessità dei temi trattati, ho scelto di
dividere la tesi non in capitoli ma in parti, al fine di rendere più chiaro il percorso seguito.
Vi sono due parti che fungono da ‘cornice’ dove sono stati analizzati alcuni dei romanzi
più significativi per la vicenda personale e creativa di Woolf; le sezioni presenti nella
prima e nella terza parte seguono un ordine cronologico che copre il periodo 1909-1931:
dall’opera d’esordio The Voyage Out fino al romanzo più sperimentale dell’autrice, The
Waves. Ad ogni romanzo analizzato è stata dedicata una sezione nella quale sono stati
approfonditi i temi chiave enucleati in precedenza, con particolare attenzione alla
condizione femminile. La parte centrale della tesi è intesa come un approfondimento di
alcune delle tematiche trattate: il percorso tracciato viene interrotto nella prospettiva
diacronica per penetrare in profondità in un testo specifico al fine di descrivere ed
analizzare i processi che hanno portato alla nascita di uno dei romanzi più apprezzati di
Virginia Woolf: Mrs Dalloway. Il romanzo verrà presentato sia alla luce delle tematiche
Tesi di dottorato della dottoressa Giulia Negrello discussa presso l'Università degli Studi di Udine

8

Introduzione

ricorrenti nel corpus di romanzi della scrittrice, sia nella sua specificità. Inoltre, l’analisi
prenderà in considerazione anche in una prospettiva metodologica improntata alla critica
genetica il manoscritto di Mrs Dalloway, intitolato The Hours al fine di illustrare
‘materialmente’ la genesi del romanzo ed i processi mentali dell’autrice anche con il
supporto dell’epistolario e dei diari. Questa seconda parte, dunque, prevede
un’introduzione al romanzo, una panoramica relativa all’approccio critico scelto, una
sezione descrittiva del dossier di Mrs Dalloway ed una serie di sezioni in cui sono state
analizzate alcune tematiche chiave, nella prospettiva del percorso finora segnalato,
integrando l’analisi del romanzo con quella del manoscritto. Particolare rilevanza verrà
data al tema della follia. Essendo il materiale disponibile sterminato, ho deciso di prendere
in considerazione solo alcuni estratti significativi del romanzo e del manoscritto, alla luce
delle tematiche trattate: particolare attenzione sarà data, secondo il metodo critico scelto,
alle parti cancellate o vistosamente modificate. Dal momento che nel 2012 sono state
pubblicate due nuove traduzioni italiane proprio di questo romanzo, ho deciso di
intervistare le due traduttrici, Anna Nadotti per Einaudi e Marisa Sestito per Marsilio: la
trascrizione delle nostre conversazioni appare in appendice, perché penso che due
posizioni diverse eppure così complete possano permettere di cogliere pienamente la
ricchezza, la complessità e, soprattutto, la fruibilità di questo testo. Ho sempre nutrito un
particolare interesse per gli studi sull’identità femminile ed in particolare sul ruolo della
donna nella società patriarcale e sull’evoluzione di questa condizione nell’età
contemporanea: in questo senso, il confronto con questa autrice, per certi versi
emblematica proprio di questo filone di studi, mi sembrava inevitabile. Sono assolutamente
consapevole di quanto l’ambito degli studi woolfiani sia ampio e che vi siano infinite
interpretazioni, a volte contrastanti, della sua opera e della sua figura: ho quindi cercato di
trovare un taglio innovativo o quantomeno non molto trattato, come quello della critica
genetica, che mi permettesse di elaborare un percorso personalizzato all’interno di un
settore così ampio.

9
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PARTE I

Every secret of a writer's soul, every experience of his life, every quality of his mind is written large in his
works.
Virginia Woolf, Orlando

La prima parte della tesi introduce un percorso tematico, biografico e genetico
all’interno dell’opera di Virginia Woolf. L’autrice, infatti, esordì come giornalista già nel
1906 per giungere circa un decennio dopo alla pubblicazione del suo romanzo d’esordio.
In particolare verranno analizzati nel loro graduale sviluppo alcuni dei temi chiave della
produzione woolfiana come la riflessione sul concetto di identità, il rapporto tra i sessi e
l’impossibilità di conoscere l’altro da sé. Questa prima parte evidenzia come il percorso
dell’autrice sia stato volto alla sperimentazione ed al costante rinnovamento sin dalle prime
opere: The Voyage Out e Night and Day sono in fatti apparentemente dei romanzi
tradizionali, ma contengono già in nuce degli elementi trasgressivi, soprattutto a livello
tematico e biografico (quali per esempio l’abuso sessuale e le difficoltà del rapporto con il
marito). Il terzo romanzo analizzato, Jacob’s Room rappresenta invece secondo i critici il
primo vero romanzo modernista dell’autrice: per la prima volta la scrittrice scelse un
narratore non onnisciente, lasciando ampio spazio a una molteplicità di punti di vista e
penetrando nell’interiorità dei propri personaggi. Pubblicato nel 1922, in esso Virginia
affrontò in modo del tutto personale il tema del conflitto, esperienza che apparteneva ad un
passato vicinissimo e ancora molto doloroso.

Tesi di dottorato della dottoressa Giulia Negrello discussa presso l'Università degli Studi di Udine

10

Parte I

I.I The Voyage Out

I feel so intensely the delights of shutting oneself up in a little world of one’s own.
Virginia Woolf, The Voyage Out

The Voyage Out3

è l’opera d’esordio di Virginia Woolf, pubblicata da

Duckworth&Co. nel marzo del 19154 dopo una lunghissima e travagliata gestazione. Essa
risulta particolarmente interessante non solo in quanto punto iniziale del percorso creativo
della scrittrice, ma anche perché, in questo complesso romanzo, si ravvisano già quelle che
saranno alcune caratteristiche dello stile woolfiano5: l’abitudine di revisionare, spesso in
termini censori, la prima stesura, la continua sperimentazione per mezzo dell’adozione di
strutture narrative tradizionali che vengono poi “erose” dall’interno da spinte innovative ed
infine le tematiche principali della sua ricerca personale, ovvero l’analisi critica dei
rapporti tra i sessi. Tuttavia, questo è anche un romanzo denso di riferimenti autobiografici,
spesso dolorosi: pare dunque interessante mettere in evidenza come, per mezzo di uno
strumento formalmente ancora ascrivibile alla tradizione del romanzo edoardiano 6, Woolf
sia riuscita a trattare argomenti considerati tabù nel contesto della letteratura del tempo
(quali l’abuso sessuale, la pressione sociale subita dalle giovani donne con aspirazioni
artistiche, l’amore omosessuale e la natura artificiale e convenzionale dei rapporti tra uomo
e donna), che lo abbia fatto dal punto di vista di una donna e per giunta di una donna che
quel tipo di esperienze lo aveva vissuto e spesso subito proprio nell’arco temporale in cui il
romanzo è stato scritto. In questo paragrafo si intende dunque affrontare alcuni aspetti
significativi del romanzo, quali: la sua genesi, in quanto essenziale per comprenderne
alcune caratteristiche, la sperimentazione nel contesto del bildungsroman7 ed infine la
3 Titolo tradotto nell’edizione italiana con La Crociera, V. Woolf, traduzione a cura di Previtali O., Rizzoli,
Milano, 1994.

Fino al 1917, anno di fondazione della Hogarth Press, l’editore di Woolf fu il fratellastro George
Duckworth. Questo aspetto potrebbe aver contribuito alla reticenza dell’autrice in merito a determinati
riferimenti biografici presenti nel romanzo, spiegandone il costante lavoro di revisione. Cfr Hermione Lee,
Virginia Woolf, Chatto&Windus, London, 1996.
4

Per stile non si intendono solamente le caratteristiche formali che distinguono l’espressione individuale di
un autore, ma anche quelle che sono le abitudini creative: nel caso di Woolf, esse sono ampiamente
documentate nella produzione epistolare, nei diari e nei manoscritti pervenutici.
5

Per le caratteristiche del romanzo di epoca tardo-vittoriana ed edoardiana si rimanda al Penguin Dictionary
of Literary Terms, a cura di J. A. Cuddon, Penguin Books, London, 1999, pp. 572-575.

6

Per la definizione di Bildunsgroman, si rimanda alla voce corrispondente in Penguin Dictionary of Literary
Terms, ibid. pp. 81-82.
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rappresentazione della lotta tra i sessi attraverso la figura della protagonista, Rachel
Vinrace.
The Voyage Out, pubblicato dopo un lungo periodo di gestazione e varie stesure, si
presenta apparentemente come un romanzo convenzionale, in ventisei capitoli, che
racconta l’evoluzione e la crescita di una giovane donna, nel contesto esotico del Sud
America. Rachel Vinrace, la protagonista, è una giovane ‘raccontata’ nel suo percorso
verso la conquista dell’individualità: per esempio cercando di tracciare dei limiti e di
negoziare delle distanze che la proteggano dal mondo esterno senza tuttavia isolarsene
completamente. Per mezzo del personaggio principale, Woolf riuscì ad esprimere alcune
delle sue perplessità sull’essere donna e sul rapporto del femminino con la sessualità:
Rachel infatti sembra oscillare tra il rifiuto violento delle attenzioni maschili e il desiderio,
per contro, di essere curata ed accudita ma in modo del tutto platonico8. La natura del
rapporto coniugale è molto presente nella riflessione dell’autrice e probabilmente trova
fondamento sia nell’osservazione della vita dei propri amici, sia nella particolarità del suo
stesso matrimonio: come è noto, infatti, Leonard e Virginia stabilirono un equilibrio che
esulava dalle convenzioni del tempo. Questo equilibrio originale era in parte dovuto alle
difficoltà che Woolf era solita incontrare dal punto di vista intimo, in seguito ai traumi
subiti e in parte era legato anche al desiderio di sentirsi pienamente inserita nel gruppo di
Bloomsbury: molti dei suoi amici, infatti, si vantavano delle loro provocatorie scelte
sessuali; la stessa sorella dell’autrice, Vanessa Bell, si trovò al centro di situazioni che
perfino al giorno d’oggi risulterebbero difficili da comprendere. Per Virginia era di
fondamentale importanza stabilire un’organizzazione domestica che presentasse una certa
anti-convenzionalità: per esempio, un matrimonio privo di qualsiasi intimità sessuale che
contemplasse qualche flirt lesbico senza tuttavia prevedere rotture; si deve inoltre
aggiungere un’aspetto ampiamente documentato della personalità di Woolf, ovvero la
costante ricerca di attenzioni e cure materne che ella trovò in varie figure di riferimento nel
corso di tutta la propria esistenza: le sorelle Stella e Vanessa, l’amica intima Violet
Dickinson, l’amante Vita Sackville-West ed infine il marito, Leonard Woolf.

8 Cfr. Hermione Lee, op. cit. pp. 160-175; John Mepham, Virginia Woolf: a Literary Life, MacMillian Press,
London, 1991, pp. 21-39, Ruth Webb, intervista in Appendice 1.
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Questo romanzo traccia anche un affresco sociale satirico e particolarmente preciso
del mondo coloniale britannico9 che si presenta come sfondo al percorso di crescita di
Rachel mentre compie un viaggio sulla nave Euphrosyne assieme alla zia materna, Helen.
Durante la crociera, Rachel incontra una serie di personaggi rappresentativi della società
inglese del tempo, tra cui i coniugi Dalloway 10, che sembrano incarnare l’ideale di coppia
tardo-vittoriano11 : questi personaggi, infatti, riproducono quelle dinamiche di coppia di
‘dominio-sottomissione’ tipiche della società tardo-vittoriana. Richard si comporta come il
classico uomo del suo tempo, profondamente insensibile ed egoista, mentre Clarissa, pur
dotata di un’intelligenza vivace, accetta una posizione subalterna al marito, molto prossima
all’abnegazione, lasciandogli la parola definitiva su tutte le decisioni importanti e
accudendolo in modo quasi materno. In un certo senso, in questa coppia riproduce le
dinamiche famigliari che Virginia stessa aveva sperimentato: a questo proposito, pare
interessante sottolineare come Richard si ponga nel romanzo rispetto al genere femminile
nello stesso modo con cui Leslie Stephen prima e i fratellastri George e Gerald Duckworth
erano soliti comportarsi con le proprie figlie o sorelle, ovvero mescolando una forma di
condiscendenza paternalistica a costanti e pressanti richieste. Durante una notte di
tempesta, tuttavia, Richard Dalloway attira Rachel con il pretesto di una discussione sulla
politica e la bacia, provocando in lei una reazione contraddittoria ed estremamente
traumatica. Nel corso di un successivo soggiorno a Santa Marina, mentre altri personaggi
intrecciano storie più o meno impegnative, inducendo Rachel a complesse riflessioni sulle
relazioni tra uomini e donne, compare il giovane Terence Hewet, con cui la protagonista
intreccia una relazione che però resta platonica. Le lunghe conversazioni tra Terence e
Rachel sull’amore, sulle relazioni e sul matrimonio offrono a Woolf l’occasione di

Nel 1909 Woolf si recò con la sorella e il cognato in viaggio a Firenze, dove frequentò la “colonia” di
cittadini inglesi stabilitisi in Toscana. La scrittrice si ispirò a quest’esperienza per ritrarre i vari personaggi
presenti nella villa a Santa Marina. Cfr. Hermione Lee op. cit.. ; Ruth Webb, Virginia Woolf, The British
Library, London, 2000; Mark Hussey, Virginia Woolf from A to Z, Oxford University Press, Oxford, 1995.
9

10 I personaggi di Richard e Clarissa Dalloway furono ripresi da Woolf nel 1925, nel celebre romanzo Mrs
Dalloway. In quest’ultimo però, l’autrice scelse di modificarne radicalmente la personalità, rendendoli molto
più gradevoli al lettore. Secondo la biografa Ruth Webb, Virginia Woolf trasse l’ispirazione per il
personaggio di Clarissa da una conoscente, molto attiva nella vita sociale londinese, Kitty Maxse. L’opinione
della scrittrice mutò completamente dopo la morte improvvisa, per un incidente o molto più probabilmente
per suicidio, di quest’ultima e spiegherebbe la radicale diversità del personaggio nei due romanzi. L’idea che
una persona snob, attiva e apparentemente frivola come Kitty avesse potuto nutrire una depressione tale da
giungere al suicidio, colpì profondamente Woolf, che utilizzò poi le riflessioni di quel periodo per la stesura
del suo romanzo. Cfr. Intervista con Ruth Webb, Appendice 1 ; V. Woolf, The Diary of Virginia Woolf,
Volume Two: 1920-1924 a cura di Anne Olivier Bell, A Harvest Book Harcourt&Brace Company, London
1978.

Cfr. Hermione Lee, op. cit. pp. 79-96; John Mepham, op. cit.. p. 37-38; Ruth Webb, op. cit. pp. 46-47
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esprimere ciò che lei stessa sentiva in merito. Nonostante i molti dubbi, Rachel accetta la
proposta di matrimonio di Terence, ma poco dopo si ammala e muore in circostanze
misteriose.
I critici concordano nell’affermare che Woolf abbia cominciato a pensare ad un
progetto letterario di ampio respiro poco dopo la morte del padre, Leslie Stephen, nel 1904.
Woolf era infatti convinta che il padre rappresentasse per lei il principale ostacolo ad una
carriera come scrittrice professionista. Questo sentimento è ben documentato nel suo
diario: “Father’s birthday. He could have been 96, yes, today; and could have been 96, like
other people one has known; but mercifully was not. His life would have entirely ended
mine. What would have happened? No writing, no books; - unconceivable.” (D3, 28
novembre 1928, p. 208). 12 Tuttavia, non ci sono tracce documentate di una sua attività in
merito alla stesura di un romanzo prima del 1908, anno in cui Woolf cominciò a dedicarsi
alla propria carriera di scrittrice e giornalista in modo professionale: negli anni 1908 e
1909 Woolf parla in termini entusiastici e talvolta spaventati del proprio lavoro,
dimostrando di essere consapevole del suo valore innovativo ed eversivo13: “[...] I think I
gather courage as I go on. The only possible reason for writing down all this, is that it
represents roughly a view of one’s own. My boldness terrifies me.” (L2, p. ) Nel 1909,
però, una critica troppo aspra del cognato Clive Bell sulle modalità satiriche con cui Woolf
aveva scelto di presentare i rapporti tra uomo e donna segna uno spartiacque nella modalità
di condivisione delle informazioni: nella sua lettera, infatti, Bell rimproverava Woolf per
aver marcato in modo eccessivo la natura femminista della protagonista, facendo apparire
per contrasto i personaggi maschili degli inetti. Woolf rispose, in modo ironico, che forse
Bell non era, proprio in quanto uomo, la persona più indicata a presentare rimostranze in
merito.
Your objection, that my prejudice against men makes me didactic ‘not to say priggish’,
has not quite the same force with me: I don’t remember what I say that suggests the
remark; I daresay it came out without my knowledge, but I will bear it in mind. I never
meant to preach, and agree that like God, one shouldn’t. Possibly, for psychological
Cfr. V. Woolf, The Diary of Virginia Woolf, a cura di Olivier Bell, A Harvest Book Harcourt
Brace&Company, London, 1980. p. 208.
12

Lettera 438, a Clive Bell, 19 Agosto 1908: “I think a great deal of my future, and settle what book I am to
write- how I shall re-form the novel and capture multitudes of things at present fugitive, enclose the whole,
and shape infinite strange shapes”; lettera 471, a Clive Bell, 7 Febbraio 1909; Cfr. V. Woolf, The Letters of
Virginia Woolf, Volume Two: 1912-22, a cura di Nigel Nicolson e Joanne Trautman, Harvest Book, London,
1976.
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reasons which seem to me very interesting, a man, in the present state of the world, is
not a very good judge of his sex; and a ‘creation’ may seem to him ‘didactic’ [...]. (L2,
7 febbraio 1909, p.)

Tuttavia, nella versione definitiva, questo aspetto venne ampiamente smorzato. Dopo
questo disguido, Woolf decise di non far più vedere il manoscritto ad altre persone, e lo
menzionò molto poco nei propri carteggi. Il periodo tra il 1909 e il 1915 rappresentò uno
dei momenti più drammatici nella vita scrittrice, segnato da alcune profonde e gravissime
crisi di instabilità mentale, culminate in un tentativo di suicidio, poco dopo il matrimonio.
Leonard Woolf e Virginia Stephen si sposarono nell’agosto del 1912, dopo un breve
fidanzamento; l’anno successivo, a causa dell’eccessivo stress procuratole da questo
cambiamento e da tutte le conseguenze che esso comportò, Woolf cadde in uno stato di
prostrazione simile alla follia: ricoverata più volte presso un istituto di cura, venne assistita
costantemente da quattro infermiere. Tentò di lasciarsi morire di fame, ma i medici le
imposero l’alimentazione forzata; in un occasione, cercò di uccidersi assumendo una dose
eccessiva di Veronal. Come emerge dalle testimonianze biografiche, Woolf pareva non
accettare il matrimonio ed individuava proprio in Leonard la causa della sua malattia:
rifiutava di vederlo e, quando ciò capitava, diventava estremamente violenta con lui.14 Nel
corso di questi anni, però, ella non solo revisionò e modificò costantemente il testo, ma ha
addirittura riscrisse completamente il romanzo almeno una volta: attorno alla metà degli
anni Settanta Louise de Salvo e Elizabeth Heine, lavorando separatamente presso la Berg
Collection, scoprirono una prima stesura quasi completa di The Voyage Out, ricostruibile a
partire dai dattiloscritti e dalle pagine olografe conservate negli archivi: questa prima
stesura del romanzo fu quindi pubblicata con il titolo originale Melymbrosia nel 1982.15
Come Luise de Salvo ha evidenziato con il proprio lavoro di ricostruzione, esiste infatti
una prima versione, da Woolf stessa intitolata Melymbrosia16 , che differisce in modo
significativo dall’edizione definitiva; il titolo, secondo de Salvo, parrebbe derivare da una
combinazione delle parole in greco per ‘miele’ e ‘ambrosia’ e potrebbe quindi alludere alla
14

Cfr Hermione Lee, op. cit. pp. 175-200; Ruth Webb, op. cit. pp. 50-51; John Mepham, op. cit. pp. 35-36.

Cfr. Mark Hussey, op. cit., pp. 157-158; Louise de Salvo, A Wound in my Heart: Virginia Stephen and the
Writing of Melymbrosia, in V. Woolf, Melymbrosia, Cleis Press, San Francisco 2002.

15

Nei propri diari e nelle lettere Woolf si riferisce sempre al suo primo romanzo con questo titolo; solo a
partire dal 1914 comincia ad utilizzare quello che diventerà poi il titolo definitivo del libro. Cfr. V. Woolf,
The Diary of Virginia Woolf, Volume I, 1915-19 a cura di Anne Olivier Bell, A Harvest Book Harcourt&Brace
Company, London 1978; V. Woolf, The Letters of Virginia Woolf, Volume Two: 1912-22, a cura di Nigel
Nicolson e Joanne Trautman, Harvest Book, London, 1976. Cfr. Mark Hussey, op. cit.; Hermione Lee, op.
cit.; Ruth Webb, op. cit.
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morte del fratello Thoby, avvenuta nel 1906, durante una vacanza in Grecia: le circostanze
in cui il fratello della scrittrice si ammalò e morì sono infatti riprodotte in modo piuttosto
fedele nella vicenda della protagonista. De Salvo sottolinea come in Melymbrosia i toni
polemici e la spinta rivoluzionaria siano molto più marcati che nella versione definitiva,
quasi come se Woolf, una volta sposatasi e superata la crisi suicida, avesse volutamente
censurato i lati più oscuri e meno ‘socialmente accettabili’ del romanzo, in particolare, la
relazione lesbica tra Helen e Rachel17 , la visione estremamente critica degli effetti che le
pressioni sociali del matrimonio potevano avere su una giovane donna con aspirazioni
artistiche i riferimenti agli abusi incestuosi subiti da adolescente. Woolf fu infatti vittima di
abusi sessuali da parte dei fratellastri Gerald e George Duckworth durante l’infanzia e poi
per tutta l’adolescenza, fino ai vent’anni; nel clima omertoso di casa Stephen la vicenda fu
a lungo tenuta nascosta. Un primo tentativo di parlare della violenza subita, sebbene per
mezzo della narrazione di eventi inventati, fu proprio la stesura del primo romanzo;
tuttavia solo negli Anni Venti Virginia raccontò apertamente degli abusi sessuali subiti e
delle conseguenze drammatiche e durature che essi ebbero su di lei in un memoir
presentato agli amici ed intitolato 22 Hyde Park Gate. 18
In particolare, de Salvo individua un profondo cambiamento nella figura della
protagonista: nella prima versione Rachel risulta una combattiva eroina favorevole
all’emancipazione femminile, mentre nell’edizione definitiva Woolf scelse di trascurare
questi aspetti rendendola piuttosto una creatura fragile, dal carattere ingenuo e leggermente
infantile, destinata a soccombere. Tuttavia, sono ancora presenti nella stesura definitiva dei
‘segnali’ della protagonista del romanzo originale, per esempio quando Rachel si manifesta
dolorosamente consapevole della propria subalternità19:
‘He has to earn his living. But St John’s sister-’ Hewet puffed in silence. ‘No one takes
her seriously, poor dear. She feeds the rabbits.’ ‘Yes,’ said Rachel. ‘I’ve fed rabbits for
twenty-four years; it seems odd now.’ (TVO, p. 213)
She always submitted to her father, just as they did, but it was her aunts who
influenced her really: her aunts who built up the fine, closely woven substance of their
life at home. They were less splendid but more natural than her father was. All her
rages had been against them: it was their world with its four meals, its punctuality, and
servants on the stairs at half-past ten, that she examined so closely and wanted so
vehemently to smash to atoms. (TVO, p. 218)
17

Cfr. Melymbrosia, op. cit. p. 302.

18

Cfr Hermione Lee, op. cit. pp. 146-158; Ruth Webb, intervista in Appendice 1.

19

V. Woolf, The Voyage Out, Granada Publishing, London, 1978
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‘I was both,’ she replied. ‘I was happy and I was miserable. You’ve no conception of
what it’s like- to be a young woman’ [...] ‘A girl is more lonely than a boy. No one
cares in the least what she does. Nothing’s expected of her.’ (TVO, p. 219)

E’ molto interessante anche valutare la scelta di modificare radicalmente del titolo,
perché indicativo anche dell’opera di limatura dei contenuti e dei toni operata da Woolf a
partire dal 1912: Melymbrosia, infatti, allude ad un contenuto denso di elementi
autobiografici mentre invece The Voyage Out sembra voler situare il romanzo nel contesto
del viaggio per mare, che nel racconto mitico simboleggia usualmente il percorso di
crescita dell’anima, come sottolinea de Salvo: “In The Voyage Out, Virginia Stephen has
used the ancient symbol of the sea journey for the soul’s journey. But she has sub-verted
it’s age-old meaning, for Rachel is utterly unfit emotionally and intelectually to make her
way through life because of her childhood.”20 L’abitudine di revisionare i manoscritti
resterà una caratteristica del percorso creativo di Woolf per tutta la sua carriera e di norma
si tratta sempre di una revisione in termini di auto-censura, spesso di elementi
autobiografici: Mark Hussey riporta che Vanessa Bell scrisse nel 1915 una lettera a Roger
Fry, dopo aver letto il libro della sorella, in cui sottolineava l’assenza di distanza tra
materia narrata e sentimento privato: “Vanessa wrote Roger Fry in 1915 about her sister’s
novel in which she noted its characters’ lack of distance from the author’s feelings,
something that she said made it difficult for her to ‘get ouside’ the novel”21 .
Molti critici come Mark Hussey, John Mepham, Hermione Lee e Ruth Webb
concordano nell’affermare che The Voyage Out, pur situandosi nel solco della tradizione
del romanzo di formazione22 si differenzi per alcuni, significativi elementi: primo tra tutti,
la morte dell’eroina. Nel tradizionale bildungsromane, infatti, il protagonista dopo una
serie di peripezie finalizzate a forgiarne il carattere individuale, di solito forma una propria
famiglia e si inserisce nel contesto sociale di appartenenza in qualità di adulto,
accettandone le convenzioni e il sistema di valori. In questo senso, la morte improvvisa e
apparentemente inspiegabile della protagonista del romanzo di Woolf solleva dei dubbi che
20

Cfr Louise de Salvo, op. cit.

21

Cfr Mark Hussey, op. cit. p. 337.

Ad esempio, Forster, che era un caro amico delle sorelle Stephen, pubblicò A Room with a View nel 1908:
anche questo romanzo affronta il tema del passaggio di una giovane donna dall’adolescenza all’età adulta;
tuttavia, il lavoro di Virginia Woolf è molto più sperimentale e sovversivo di quello dell’amico. Cfr John
Mepham, op. cit., p. 42.
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non sono ancora stati del tutto risolti: De Salvo, per esempio, suggerisce l’ipotesi che il
finale tragico del romanzo sia una sorta di compensazione letteraria di una vicenda
personale; Virginia fu particolarmente provata dalla morte di Thoby Stephen, sia per le
circostanze tragiche in cui essa si verificò, sia perché con il fratello perse l’unica persona
che le garantiva l’accesso ad un mondo esterno a quello della domesticità, dove per lungo
tempo era stata relegata, proprio come la protagonista del libro. Si colpevolizzò per la
morte del fratello al punto da desiderare di essere al suo posto: in questo senso, proprio
partendo dall’osservazione della somiglianza di Rachel con Woolf, si potrebbe ipotizzare
che la morte dell’eroina rappresenti una compensazione, la realizzazione narrativa di
questo desiderio. 23. Delle varie ipotesi formulate, la più interessante è quella che vede la
morte di Rachel come un riferimento al mito della Kore, ovvero la fanciulla che, soffocata
da una società patriarcale che non lascia spazio di sviluppo alla donna, si arrende, come
suggerito da Christine Froula,
“The Kore myth is used as a paradigm for female initiation in a ‘number of malecentered, misogynistically inclined cultures, and strongly suggested in numerous
Greek myths.’ The Kore paradigm signals the young woman’s violent abduction into
male culture, where her place is underworld.” 24.

In un certo senso, dunque, la morte della protagonista potrebbe essere vista come un
elemento estremamente rivoluzionario del genere romanzo: l’atto estremo di rifiuto della
società maschile e vittoriana, praticato proprio per mezzo di un romanzo, prodotto
culturale spesso strumento di propaganda dei suoi principi, specie attraverso i romanzi di
formazione. The Voyage Out è un romanzo frutto del periodo così detto di moratorium 25 di
Woolf, ovvero un arco temporale di alcuni anni in cui la scrittrice compì delle scelte
essenziali per la propria vita adulta, sia personali che professionali, le cui conseguenze
modificarono radicalmente la sua percezione del reale e il rapporto con la società in cui
viveva. In quest’ottica le varie revisioni non sarebbero altro che adattamenti del materiale
trattato a quella che era la personalità in evoluzione e crescita dell’autrice: per certi versi,
si potrebbe addirittura affermare che esso rappresenti il romanzo di formazione per

23

Cfr. De Salvo, op. cit.

Cfr. Christine Froula, Out of the Chrysalis: Female Initiation and Female Authority in Virginia Woolf’s
‘The Voyage Out’, in Mark Hussey, op. cit. pp 339-40.

24

“In these years her life was in a period of ‘moratorium’. This concept refers to a period of more or less
deliberately protracted uncertainty in a young person’s life, usually through adolescence though sometimes,
as in Virginia Stephen’s case, lasting much longer.” Cfr. John Mepham, op. cit., p. 31.
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eccellenza, un’importantissima testimonianza dei primi passi creativi di Woolf, che,
sebbene incerti, già manifestarono la genialità che si sarebbe espressa completamente nelle
opere successive.
Come già affermato in precedenza, l’elemento di maggiore interesse in questo
romanzo per il percorso delineato nell’introduzione è la costruzione del personaggio
protagonista: infatti, per mezzo di Rachel Vinrace, Woolf ha potuto esprimere con una
certa libertà la propria visione della condizione femminile al tempo e delle problematiche
relative rapporti interpersonali in un contesto altamente influenzato dalle convenzioni,
come quello inglese dell’epoca. Si trattava di una libertà espressiva limitata da vari fattori:
non solo il timore che il fratello, editore del romanzo, potesse imporre dei cambiamenti sul
materiale presentato, ma anche quello di esporre la propria famiglia rivelando contenuti
eccessivamente personali; gli Stephen, infatti, godevano di una grande stima presso l’alta
società londinese, e questo tipo di rivelazioni avrebbe offuscato il loro prestigio. A ciò va
aggiunto un tratto tipico del carattere di Woolf, sempre timorosa di rivelare troppo di sé,
oppure di concedere spazio a confidenze e intimità non richieste.26 In particolar modo, tre
sono gli elementi che saranno brevemente analizzati in merito: il rapporto con la zia
materna Helen e il problema, centrale nella riflessione della scrittrice, delle relazioni tra
donne; la rappresentazione dell’amore fisico come atto di sopraffazione nell’incontro con
Richard Dalloway e l’idea risultante di una impossibilità di conciliazione tra i sessi; il
rapporto platonico con Terence Hewet e la prima enucleazione della soluzione elaborata da
Woolf in merito al dialogo tra generi, ovvero l’androginia.
Vanessa Bell, l’amatissima sorella dell’autrice, dichiarò in una lettera poco dopo la
pubblicazione dell’opera che l’elemento biografico è molto forte in questo primo prodotto
letterario di Woolf e che ciò si evince anche dal tono generale della narrazione27 :
nonostante le ripetute stesure, proprio per la natura intima di certi contenuti, Virginia non
riuscì a mantenere un certo distacco emotivo dalla materia della trama, quasi a voler
indurre il lettore a pensare che vi fosse qualcosa di più, che tuttavia nel testo rimase celato,
come affermato da Mark Hussey in una suggestiva ipotesi:

26

Cfr. Hermione Lee, op. cit. pp. 262-270.

Cfr nota 19.
19
27
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“[...] The novels by Woolf are about silence,an empty space at the heart of life,but they can
only point to it, imply it, shape round it. The space is ineffable and impossible to construct, for
construction or words would mean filling the space; the space must come to be apprehended in
the act of reading. 28.

La critica concorda nell’individuare in Rachel una proiezione, sebbene solo parziale, della
stessa scrittrice e nella zia Helen una rielaborazione letteraria della figura della sorella e di
Violet Dickinson, intima amica di Woolf. Violet Dickinson fu intima amica di Woolf tra il
1902 e il 1910, ricoprendo anche il ruolo di una figura materna sostitutiva; l’intenso
legame di amicizia è testimoniato dalle numerosissime lettere a lei indirizzate dall’autrice.
Dickinson si occupò di Virginia durante una delle sue peggiori crisi di follia nel 1904 e, per
aiutarla a recuperare interesse nella vita, le suggerì di proporsi come giornalista per una
rivista femminile, procurandole anche il contatto di Margaret Lyttleton che lavorava per
The Woman’s Supplement del Guardian. La loro intimità cominciò a scemare quando la
scrittrice si avvicinò al gruppo degli amici che frequentavano la casa di Bloomsbury, dove
si era trasferita con la sorella nel 1906, anche a causa delle continue critiche di Violet, che
deplorava gli atteggiamenti anticonformisti delle sorelle Stephen e ricordava loro
continuamente il decoro della casa un tempo gestita dalla madre. 29
Il personaggio di Helen Ambrose venne per l’appunto attribuito quel ruolo di figura
materna sostitutiva che, nella vita reale, sia Vanessa sia Violet rivestivano al tempo,
specialmente nei momenti di maggiore crisi. Tuttavia, nel rappresentare la coppia RachelHelen, Woolf riuscì magistralmente ad indagare anche tutta la complessità e i lati oscuri
insiti in un rapporto di questo tipo, ponendosi quindi in una posizione del tutto eversiva
rispetto alla narrativa edoardiana. Helen Ambrose infatti, oltre ad assumersi l’amorevole
ruolo di guida morale nel percorso evolutivo della giovane nipote manifesta, sebbene in
modo celato, anche una certa competitività con Rachel , per esempio nell’attirare le
attenzioni maschili: “‘I think it’s worth it; I don’t mind being kissed; I’m rather jealous, I
believe, that Mr Dalloway kissed you and didn’t kiss me.” (TVO, p. 78) Questo tipo di
sentimento, di certo del tutto alieno al modello sociale imperante, ovvero quello
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Mark Hussey, op. cit., p. 343.

29

Cfr Ruth Webb, op. cit. pp. 19-20; Hermione Lee, op. cit. pp. 226; 230; 237.
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dell’’angelo della casa’30 non trovava usualmente spazio nella produzione letteraria del
tempo e in special modo quella indirizzata alle giovani donne. Non si trattava di un
modello da seguire, né tantomeno da imitare: eppure questo tipo di dinamiche erano
esperibili nel reale e Virginia stessa le sperimentò quotidianamente con la sorella e con
molte altre intime amiche. Woolf presenta una descrizione interessante e significativa per
la lettura del personaggio di Rachel come “ribelle passiva” di questo irraggiungibile
modello comportamentale in un saggio del 1931, Professions for Women31 :
She was intensely sympathetic. She was immensely charming. She was utterly
unselfish. She excelled in the difficult arts of family life. She sacrificed herself daily.
If there was chicken, she took the leg; if there was a draught, she sat in it - in short she
was so constituted that she never had a mind or a wish of her own, but preferred to
sympathize always with the minds and wishes of others. Above all - I need not say it she was pure.

A mio parere, quindi, l’onestà narrativa di Woolf rappresenta senza alcun dubbio un
elemento innovativo, forse addirittura rivoluzionario. Nel corso del romanzo, Helen si
pone con un’ambiguità talvolta irritante nei confronti della protagonista alternando
momenti di solidale intimità con Rachel, ponendosi quasi come un’amica: “‘Why don’t
you call me Helen?’ she added. ‘Aunt’s a horrid name. I never liked my aunts.” (TVO, p.
81) a momenti in cui, in modo piuttosto palese, svilisce le qualità della nipote, marcandone
ad esempio l’eccessiva ingenuità: “Helen was really at a loss what to say. From the little
she knew of Rachel’s upbringing she supposed she had been kept entirely ignorant as to the
relations to men with women” (TVO, p. 77); “Helen was surprised to see how genuine
both shock and problem were [...] for surely at the age of twenty-four this was not
natural” (TVO, p. 79). Helen desidera aiutare la nipote a destreggiarsi nel mondo degli
adulti ma stesso tempo le impedisce di crescere e maturare, per esempio coltivando le
proprie aspirazioni artistiche. Non solo, ma Helen è anche una delle figure che esercita
maggiore pressione su Rachel in merito alla sua condizione sociale: siccome al tempo non
era pensabile per una giovane donna con una discreta posizione sociale rimanere a lungo
L’ideale vittoriano de the angel in the house ha origine con la pubblicazione di una poesia di Coventry
Patmore nel 1854; egli aveva dedicato la poesia alla propria moglie, che considerava un modello esemplare,
ma l’ideale espresso nel testo (una donna completamente sottomessa al marito, umile e altruista) ebbe grande
risonanza e influenza nella società britannica, ben oltre l’Ottocento. Secondo alcuni biografi, Woolf rivedeva
nella madre Julia Stephen, proprio l’esacerbazione di questo modello.
30

V. Woolf, Professions for Women, in Killing the Angel in the House, Penguin Books, London, 1992, p.
3.Woolf lesse per la prima volta questo saggio nel 1931, invitata dal Women Service League. In esso,
l’autrice affronta l’analisi spietata di questo modello di comportamento e le difficoltà che una donna incontra
nel liberarsi di una sovrastruttura mentale ormai interiorizzata.
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nubile, Helen spesso incoraggia Rachel ad intensificare i propri rapporti interpersonali con
il genere maschile: “‘You see’ she said ‘you must take things as they are; and if you want
friendship with men you must run risks.’” (TVO, p.79) In questo modo esercita una forma
di violenza sulla giovane nipote, che si fida e si affida a lei in quanto le riconosce un ruolo
centrale nel proprio percorso di crescita, ma che non si sente pronta, e forse nemmeno
desidera, adattarsi al ruolo convenzionale che la società del tempo prevedeva per una
signora. La stessa Woolf fu oggetto di forti pressioni da parte della sorella nell’accettare la
proposta di matrimonio di Leonard: il problema essenziale, infatti, era da un lato sopperire
alle necessità di cure materne da sempre manifestate dalla scrittrice, e che la sorella non
poteva più soddisfare; dall’altro, non era pensabile, per una donna nella posizione sociale
di Virginia Stephen, vivere nubile e mantenersi per mezzo dell’attività giornalistica.
Virginia fu quindi per certi versi ‘forzata’ ad inserirsi in una condizione socialmente
accettabile: l’esaurimento nervoso del 1913 parrebbe in parte dipendere proprio da questa
forzatura. 32 . Woolf ha posto al centro della propria riflessione, umana ed intellettuale, la
necessità di analizzare in modo realistico e ‘vero’ le donne e il loro mondo, i loro
sentimenti e il loro corpo, in tutte le sue dimensioni33 ; ma ciò che maggiormente le
premeva, soprattutto in quanto scrittrice professionista, era trovare il modo per poterne
anche parlare liberamente, senza incorrere nella censura del tempo. Infatti uno dei
problemi principali incontrati da Woolf ma sempre brillantemente risolto, fu quello della
censura: all’epoca i testi con contenuti ritenuti non idonei potevano essere eliminati dal
mercato editoriale e i loro autori spesso incorrevano in problemi giudiziari anche pesanti.
Woolf, per esempio, fu molto scossa dal caso di Radclyffe Hall: nel 1928 Hall pubblicò
The Well of Loneliness, un romanzo che trattava il tema del lesbismo; il testo fu ritirato
dall’editore e l’autrice travolta dalla riprovazione pubblica. Virginia e Edward Morgan
Forster si schierarono apertamente contro questo tipo di dinamiche: una loro lettera di
protesta per la vicenda fu pubblicata su Nation & Athenaeum l’8 settembre del 1928.34. Un
primo tentativo emerge proprio in quest’opera d’esordio, anche se tuttavia al tempo venne
sottoposto all’usuale processo di auto-censura: nel corso dell’intera narrazione, infatti,
Helen sembra velatamente manifestare un’interesse anche sentimentale nei confronti di

32

Cfr Ruth Webb, op. cit. p. 110.

“It’s to take in everything, sex, education, life &c.” 2 novembre 1932, V. Woolf, The Diary of Virginia
Woolf, vol. IV, a cura di Anne Olivier Bell, A Harvest Book Harcourt Brace&Co., London, 1982, p. 129.
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Cfr. John Mepham, op. cit. p. 126.
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Rachel; In questo senso, allora, la scena della visione nella giungla, in cui Rachel
immagina Terence ed Helen mentre si baciano, potrebbe essere letta non come una forma
di competizione erotica tra le due donne, ma piuttosto come un tentativo da parte della zia
di raggiungere una forma di unione anche fisica con la nipote. Questa dinamica risulta
molto più chiara nel manoscritto, dove in una scena altamente drammatica Helen dichiara
apertamente il proprio amore a Rachel, ponendosi in competizione diretta con il fidanzato
della giovane: “On yourself beaten’ she panted. ‘Beg my pardon, and say you worhip me!’
-’I love Terence Better1’ Rachel exclaimed [...] ‘I’ve never told you, but you know I love
you my darling’ she said, flushing as she poke”35 Evidentemente, Woolf ritenne che i tempi
non fossero abbastanza maturi per poter parlare in modo sereno di certe realtà, sia per
motivazioni legate alle norme sulla censura vigenti al tempo, sia per questioni più
personali e scelse, nel processo di riscrittura, di eliminare completamente questa scena. Tra
le motivazioni di natura personale vi sono soprattutto il ruolo di editore del fratello George,
che avrebbe potuto censurare alcune parti eccessivamente rivelatrici, ma anche la
sensibilità nei confronti di Violet Dickinson, con la quale Woolf intrattenne una lunga e
appassionata amicizia e che avrebbe potuto identificarsi proprio nella figura di Helen.36
Nel rapporto con la zia, anche il personaggio di Rachel subisce una radicale
trasformazione: mentre nella prima stesura ella è combattiva e poco propensa alla
remissione, nell’edizione definitiva appare quasi succube, non reattiva; tuttavia, come si
evince dal finale drammatico, la remissività di Rachel è solo una forma estrema di
resistenza passiva alle pressioni famigliari e sociali.
In questo quadro generale, Rachel si presenta quindi come un personaggio di denuncia, una
creatura solo apparentemente molto ingenua ed infantile: la decisione con cui affronta
discussioni intellettuali anche molto complesse in alcune scene del romanzo e il suo
costante desiderio di sapere infatti, lasciano intendere al lettore che la sua ingenuità non è
un lato connaturato del carattere, ma piuttosto il frutto di un’educazione rigida e
vincolante, che non consente alla personalità di un individuo, specie se di sesso femminile,
di acquisire le informazioni necessarie per destreggiarsi nel reale. La protagonista, quindi,
non è una creatura bisognosa di protezione, come gli altri personaggi e la società stessa
inducono a credere, ma piuttosto un’individuo che lotta, anche senza i mezzi necessari, per
ricavare lo spazio utile per poter sviluppare la propria personalità.
35

Cfr. V.Woolf, Melymbrosia, op. cit. pp. 301-302.

Cfr Hermione Lee, op. cit. p. 165.
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Di diversa natura, nonostante le dinamiche di passività e svalutazione siano
similari, è l’incontro con Richard Dalloway. Clarissa e Richard Dalloway, personaggi che
saranno poi ripresi e rimaneggiati da Woolf in un romanzo successivo37, si uniscono a
Helen, Rachel e gli altri viaggiatori inglesi a bordo dell’Euphrosyne per un breve tratto.
They arrival, of course, created some stir, and it was seen by several pairs of eyes that
Mrs Dalloway was a tall slight woman, her body wrapped in furs, her head in veils,
while Mr Dalloway apeared to be a middle-sized man of sturdy build, dressed like a
sportsman on an autumnal moor. (TVO, p. 37)

Sebbene sia presente per una minima parte della vicenda narrata, è attorno a questa figura
maschile che si sviluppa uno degli episodi centrali del libro, e probabilmente lo snodo più
traumatico per il percorso evolutivo della protagonista. Richard Dalloway e sua moglie
incarnano, nell’economia del romanzo, il modello di coppia ideale secondo le convenzioni
del periodo tardo-vittoriano: egli si occupa attivamente di politica, emana solidità, “‘I am
never sick‘ Richard explained.”, e assume spesso l’atteggiamento paternalistico tipico del
gentiluomo del tempo, specie nel relazionarsi con le figure femminili:
Mr Dalloway rolling that rich deliberate voice was even more impressive. He seemed
to come from the humming oily centre of the machine where the polished rods are
sliding, and the pistons thumping; he grasped things so firmly but so loosely; he made
the others appear like old maids cheapening remnants [...]. (TVO, p. 42)

Clarissa, per contro, è una donna immersa nella vita sociale, apparentemente molto
superficiale e snob: “‘ She was quite nice, but a thimble-pated creature.’” (TVO, p. 42-43)
“Clarissa, indeed, was a fascinating spectacle. She wore a white dress and a long,
glittering necklace. What with her clothes, and her arch delicate face, which showed
exquisitely pink beneath hair turning grey, she was astonishingly lke an eighteenthcentury masterpiece- a Reynolds or a Romley.” (TVO, p. 42)

Nella delineazione degli equilibri di coppia, appare indicativo un intervento di Richard, nel
quale spiega a Rachel come mai egli non parli mai del suo lavoro e delle dinamiche della
politica con la propria moglie:
‘I never allow my wife to talk politics’ he said seriously. ‘For this reason. It is
impossible for human beings, consituted as they are, both to fight and to have ideals. If
I have preserved mine, as I am thankful to say that in great measure I have, it is due to
the fact that I have been able to to come home to my wife in the evening and to find
that she has spent her day in calling, music, play with the children, domestic dutieswhat you will; her illusions have not been destroyed.” (TVO, p. 62)
37

Cfr nota 9.
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Come traspare dalla citazione, per Dalloway, che nell’economia del romanzo rappresenta
l’uomo vittoriano per eccellenza (ed è il personaggio “portavoce” della visione del tempo
dei rapporti tra uomini e donne) il compito di una donna è creare una domesticità
all’insegna della serenità, dell’accoglienza e soprattutto in funzione delle esigenze del
marito: per fare ciò, tuttavia, ella deve essere tenuta nell’ignoranza delle dinamiche del
mondo esterno e delle sue brutture. Rachel è molto attratta da queste figure, così brillanti e
diverse dalla compagnia a cui è abituata, e cerca spesso un contatto con loro: “‘They were
nice’ said Rachel. ‘They were extraordinarily interesting.” (TVO, p. 80); in particolare, si
mostra molto interessata al dibattito politico e di attualità e, quindi, si intrattiene molto con
Richard che, con il consueto tono condiscendente, cerca di spiegarle i principi base della
politica.
‘Well then; no woman has what I may call the political instinct. You have very great
virtues; I am the first, I hope, to admit that; but I have never met a woman who even
saw what is meant by statesmanship. I am going to make you still more angry. I hope
that I shall never meet such a woman. Now, miss Vinrace, are we enemies for life?’
Vanity, irritation, and a thrusting desire to be understood urged her to make another
attempt. [...] (TVO, p. 73)

La vicenda assume un tono ambiguo durante una notte di tempesta: dopo che gli altri ospiti
si sono ritirati, Richard propone a Rachel di proseguire la loro discussione sui temi che
interessano la giovane ma, mentre parlano, del tutto inaspettatamente, la bacia, ‘You have
beauty,’ he said. The ship lurched, Rachel fell slightly forward. Richard took her in her
arms and kissed her. Holding her tightly, he kissed her passionately, so that she felt the
hardness of his body and the roughness of his cheek printed upon hers. She fell back on the
chair [...]. (TVO, p. 73) Rachel, lusingata, risponde inizialmente a questa avance “She
became peaceful too, at the same time possessed with a strange exultation. Life seemed to
hold infinte possibilities she had never guessed.” (TVO, p.73), ma si ritrae
improvvisamente;
Her head was cold, her knees shaking, and the physical pain of the emotion was so
great that she could only keep herself moving above the great leaps of her heart. She
leant upon the rail of the ship, and gradually ceased to feel, for a chill of body and
mind crept over her [...] (TVO, p 73)

Richard allora, consapevole delle conseguenze di questo fatto, cerca di instillarle un
dubbio doloroso, ovvero che sia stata proprio lei, con il suo comportamento, ad averlo
incoraggiato a prendersi certe confidenze: “‘You tempted me’ he said. The tone of his
25
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voice was terrifying.” (TVO, p. 73) Nel corso della notte, Rachel, sconvolta, viene
tormentata dagli incubi;
She must have been very tired for she fell asleep at once, but after an hour or two of
dreamless sleep, she dreamt. [...] Light showed her the familiar things: her clothes,
fallen off the chair; the water jug gleaming white; but the horror did not go at once.
She felt pursued, so that she got up and actually locked the door. A voice moaned for
her; eyes desired her. All night long barbarian men harassed the ship. She could not
sleep again. (TVO, p. 75)

Poco dopo, confida alla zia la vicenda: è interessante notare che anche Helen, una donna
adulta, perfettamente inserita nelle dinamiche sociali del tempo, in un certo modo
attribuisca la responsabilità dell’accaduto a Rachel e alla sua eccessiva ingenuità: “‘You
oughtn’t to be frightened’ she said. ‘It’s the most natural thing in the world. Men will want
to kiss you, just as they’ll want to marry you. The pity is to get things out of
proportion.” (TVO, p. 78) In un’epoca in cui le dinamiche tra uomini e donne erano
improntate ad una logica di possesso e prevaricazione, non era sconvolgente che un uomo
sposato si prendesse delle libertà con una giovane donna nubile, specie se il
comportamento di quest’ultima lasciava anche solo il minimo spazio all’ambiguità; come
sottolineato da Helen Wussow, in questo romanzo spesso il dialogo tra i generi è costruito
sulle dinamiche della violenza fisica o del conflitto: “Within the context of the novel,
sexual encounters between men and women in a patriarchal society frequently take on the
dynamics of physical violence and international conflict.”38. Woolf, per mezzo della
protagonista, denuncia in modo molto chiaro che le donne sottoposte ad un simile affronto
uscivano tutt’altro che indenni da questi incidenti. Questo episodio, che si situa nella prima
metà del testo, riveste un’importanza particolare sia per il romanzo stesso, sia per l’autrice:
esso, infatti, rappresenta una rielaborazione letteraria degli abusi che ella stessa aveva
subito, da bambina e da adolescente, da parte dei fratellastri Duckworth. Sull’entità degli
abusi subiti, i biografi non hanno ancora raggiunto una versione unanime: Ruth Webb, per
esempio, sostiene che dai documenti a disposizione non si possa affermare con certezza la
loro gravità ma che ciò che conta, tuttavia, è l’intensità drammatica della reazione
dell’autrice e i danni psicologici e morali che ne riportò.39 In questo senso, tutto ciò che
riguarda l’episodio stesso, le reazioni di Richard e della zia Helen e soprattutto le
Cfr Helen Wussow, War and Conflict in The Voyage out, in Virginia Woolf and War, a cura di Mark
Hussey, Syracuse Press, Syracuse, 1991, pp. 101-109.
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Cfr Intervista a Ruth Webb in Appendice 1
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conseguenze che esso porta sulla giovane Rachel rappresentano un atto di denuncia ma
anche una preziosa testimonianza: per mezzo della scrittura finzionale Woolf si concesse di
parlare di ciò che nella famiglia Stephen era noto ma non poteva essere menzionato.
Particolarmente interessante, in questo senso, risulta la reazione della protagonista: Rachel
inizialmente è eccitata e lusingata dalle attenzioni di Richard, un uomo sposato, adulto e
sicuro di sé, poi, travolta dalla gravità di questa violazione della propria intimità, si ritrae e
per tutto il resto del romanzo rifiuta qualsiasi approccio che non sia meramente platonico:
“‘I was a good deal excited’ she continued. ‘But didn’t mind till afterwards; when- ‘
she paused, and saw the figure of the bloated little man again- ‘I became terrified”;
“‘Because men are brutes! I hate men!’ she exclaimed.” (TVO, p. 77)

Gli incubi che la tormentano la notte successiva all’evento sono una proiezione nel
contesto letterario alle crisi da shock post-traumatico che la stessa Woolf sperimentò più
volte in quel periodo40. L’idea che Rachel sviluppa delle relazioni tra uomo e donna in
seguito a questo primo contatto con il mondo maschile è fortemente influenzata
dall’insensibilità di Dalloway: per tutto il resto del romanzo, infatti, l’erotismo viene
associato all’idea di violenza, prevaricazione e morte. Quando più avanti Terence,
sconvolto dalla sua reazione di violento rifiuto di fronte a una coppia di amici che si
scambiano un bacio, le chiede spiegazioni, tutto quello che Rachel riesce a dire è che vi è
una ferita nel suo cuore: la stessa ferita che l’autrice porterà con sé per tutta la vita.41
“‘How I hate it, I hate it!” she cried to him. ‘What has the world done yo you?” he asked.
‘What a strange thing love is, it seems I have a wound in my heart.’ she whispered.”
Dal punto di vista biografico, è particolarmente interessante l’osservazione fatta da de
Salvo in merito a questo specifico episodio e alla reazione della protagonista: secondo la
studiosa, infatti, è già evidente in questo romanzo giovanile che Woolf era molto
consapevole della gravità degli abusi subiti e delle conseguenze terribili che essi avevano
sulla sua psiche e che, nonostante le pesanti crisi mentali sofferte in quel periodo, era
sufficientemente lucida da creare un’associazione precisa tra abuso sessuale ed instabilità
mentale.

40

Cfr Louise de Salvo, op. cit., pp. 10-11.

Cfr Melymbrosia, op. cit. pp. 161.
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Se da un lato l’interazione con Richard Dalloway introduce drammaticamente la
protagonista alle dinamiche patriarcali e violente delle relazioni tra i sessi tipiche del
mondo tardo-vittoriano, l’incontro con Terence Hewet, un giovane scrittore, le presenta
una dinamica diversa e alternativa. Rachel e Terence, infatti, instaurano gradualmente una
relazione affettiva basata sulla condivisione e sul dialogo, che avviene sempre su un piano
paritetico: per certi versi, Terence Hewet conferisce a Rachel quella dignità individuale che
né sua zia né Mr Dalloway le volevano concedere. I due giovani vengono spesso ritratti
mentre scambiano opinioni o discutono i meriti o le innovazioni della produzione letteraria
del tempo, e il giovane uomo, essendo uno scrittore alle prime armi, condivide con la
protagonista le difficoltà e le frustrazioni del processo creativo:
‘What novels do you write?’ she asked. ‘I want to write a novel about silence’ he said
‘the things people don’t say, but the difficulty is immense. [...] Nobody cares. All you
read a novel for is to what sort of person the writer is, and, if you know him, which of
his friends he’s put in. As for the novel itself, the whole conception, the way one’s
seen the thing, felt about it, made it stand in relation to other things, not one in a
million cares for that.’ (TVO, p. 220)

A differenza degli altri uomini incontrati da Rachel a Santa Marina, Terence manifesta
interesse riguardo alla sua vita, ai suoi pensieri e alle sue aspirazioni; in questo caso, le
parole di giovane artista sembrano anticipare quello che sarà uno dei temi principe
dell’indagine di Woolf, ovvero la condizione materiale delle donne e il loro anonimato42:
‘You can’t conceive how it interests me.’ he said.
‘Why does it interest you?’ she asked.
‘Partly because you are a woman.’ [...]
‘I’ve often walked along the streets where people live all in a row, and one house is
exaclty like another house, and wondered what on earth the women were doing
inside.’ he said. ‘Just consider: it’s the beginning of the twentieth century, and until a
few years ago no woman had ever come out by herself and said things at all. There it
was going on in the background, for all those thousand of years, this curious, silent,
unrepresented life.’ [...] (TVO, p. 216)

Per mezzo delle riflessioni di questi personaggi, Woolf esprime tutte le proprie opinioni
sull’amore tra uomo e donna e sul matrimonio: a questo proposito, risultano
particolarmente indicative due scene; nella prima Terence, in solitudine, si interroga sui
propri sentimenti per Rachel e sull’istituzione del matrimonio, ricavandone l’idea che esso
si basi, principalmente, sul compromesso: tuttavia, tutte le coppie sposate che immagina

“The truth is, I often like women: I like their unconventionality, I like their subtlety, I like their anonimity.”
V.Woolf, A Room of One’s Own, p.115
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sono frutto della sua immaginazione, veicolando quindi l’idea che le idee espresse non
siano molto attendibili, e soprattutto non trovino riscontro nel reale,
He had observed how the shy happiness and surprise of the engaged couple had
gradually been replaced by a comfortable, tolerant state of mind, as if they had already
done with the adventure of intimacy and were taking up their parts. [...] Supposing he
went to her and said (he slackened his pace and began to speak aloud, as if he were
speaking to Rachel) ‘I worship you, but I loathe marriage, I hate its smugginess, its
safety, its compromise, and the thought of you interfering with my work, hindering
me. (TVO, p. 248-249)

L’altro episodio significativo si situa poco dopo l’ufficializzazione del loro fidanzamento:
Rachel e Terence si rendono conto non solo di come le pressioni sociali esercitate su di
loro una volta inseritisi in un contesto sociale riconosciuto (ovvero quello della coppia
ufficialmente legata da una promessa) diventino a volte intollerabili, ma anche che gli altri
compagni di soggiorno a Santa Marina non riescano proprio a comprendere la natura e la
profondità del loro sentimento.
‘Or is it only this damnable engagement?’ he continued. [...] The hopelessness of their
position overcame them both. They were impotent; they could never love each other
sufficiently to overcome all these barriers, and they could never be satisfied with less.
[...] As if they stood on the edge of a precipice, they clung together. They knew that
they could not separate; painful and terrible it might be, but they were joined for ever.
(TVO, pp. 309-310)

Quest’ultimo, come emerge dalle reciproche dichiarazioni d’amore, è sopratutto il frutto
dell’immaginazione, influenzato sia dalle letture sia dagli schemi mentali imposti dalla
società per ciò che era considerato auspicabile per una giovane coppia. Pare interessante
segnalare, a questo proposito, la passione di Rachel per le letture di Thomas Moore: questo
filosofo era infatti l’autore di riferimento per i laureati di Cambridge che si riunivano nella
casa delle sorelle Stephen a Bloomsbury.43 Mentre discutono del loro futuro assieme, i due
giovani si sentono immersi in un’atmosfera di sogno, irreale al punto da doversi ripetere
che sono felici e si amano, quasi come se la ripetizione potesse rafforzare la realtà della
loro condizione,
There was something between them which had to be spoken of.
‘You like being with me?’ Terence asked.
‘Yes, with you.’ she replied.
He was silent for a moment. Silence seemed to have fallen upon the world.

Cfr. Hermione Lee, op. cit. p. 270.
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‘That is what I felt ever since I knew you,’ he replied. ‘We are happy together.’ He did
not seem to be speaking, or she to be hearing.
‘Very happy.’ she answered.
They continued to walk for some time in silence. Their steps unconsciously
quickened.
‘We love each other’ Terence said.
‘We love each other,’ she repeated. (TVO, p. 278-279)

In un certo senso, è come se le aspettative sociali e le influenze dell’educazione ricevuta
non consentissero a Terence e Rachel di vivere realisticamente la loro relazione, magari
elaborando una soluzione eterodossa rispetto a quelle previste dall’organizzazione sociale
del tempo.
Attraverso la costruzione di questa vicenda narrativa Woolf manifestò apertamente il
proprio dissenso in merito alle dinamiche sociali del suo tempo, evidenziandone le
ipocrisie e i meccanismi soffocanti: in questo senso, la morte improvvisa di Rachel può
essere interpretata anche come il sacrificio di un’individuo che, impossibilitato a coltivare i
propri talenti e per contro costretto in un abito sociale che non riconosce come proprio,
preferisce soccombere. 44
Un elemento non trascurabile nel romanzo, sebbene solo accennato, è la prima comparsa di
quella che per Woolf rappresenterà l’unica soluzione possibile alla contrapposizione di
genere: l’androginia. Infatti, poco prima dell’annuncio ufficiale del fidanzamento di Rachel
con Terence, una delle ospiti della villa tranquillizza la fanciulla affermando che il giovane
è una persona di cui ci si può fidare perché in lui vi è un lato femminile molto sviluppato:
“‘There’s only one man I really like,’ Evelyn continued, ‘Terence Hewet. One feels as if
one could trust him. There’s something of a woman in him.’” (TVO; P. 253); questo
commentO apparentemente casuale introduce una riflessione importante: Rachel si sente a
proprio agio con Terence perché egli, nonostante resti comunque un uomo del suo tempo,
presenta una delicatezza nei modi e una forma di solidarietà del tutto nuove se confrontate
con la realtà esperita dalla giovane fino a quel momento:“Doesn’t it make your blood boil?
I mean, if I were a woman I’d blow someone’s brain out.” (TVO, P. 217) Non solo, ma
Terence, a differenza degli altri personaggi maschili del romanzo e forse a causa della
propria sensibilità artistica, percepisce con chiarezza le differenze tra i due sessi, così come
è molto lucido nel riconoscere la loro unicità o ad interrogarsi sulla possibilità o meno di

Cfr. Mitchell A. Leaska, The Novels of Virginia Woolf from Beginning to End, John Jay Press, New York,
1997, p. 334.
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un rapporto produttivo tra uomini e donne, un’interrogativo alla cui risposta Woolf lavorerà
per tutto il proprio percorso creativo fino al 1929:
‘Of course, we’re always writing about women- abusing them, or jeering at them, or
worshipping them; but it’s never come from women themselves. I believe we still
don’t know in the least how they live or what they feel, or what they do precisely. [...]
It’s the man’s view that’s represented, you see.’
‘Perhaps I ask too much.’ he went on ‘Perhaps it isn’t really possibile to have what I
want. Men and women are too different. You can’t understand- you don’t
understand.’ (TVO, p. 308)

Christine Froula giunge addirittura ad ipotizzare che Terence e Rachel non siano altro che
proiezioni di due lati della personalità di Woolf e che quindi siano stati costruiti proprio per
compenetrarsi perfettamente.45 Questo brevissimo spunto rappresenta quindi il punto di
partenza per quello che sarà il percorso di ricerca di una vita per la scrittrice e che
culminerà nella teorizzazione della androgynous mind in A Room of One’s Own, circa dieci
anni più tardi.
In conclusione, è possibile affermare che The Voyage Out, sebbene sia un romanzo
d’esordio ancora in bilico tra innovazione e tradizione, presenti per lo meno in nuce tutti
quelli che saranno i temi ricorrenti nella produzione woolfiana: la riflessione critica sulla
società sua contemporanea ed in particolare sulla convenzionalità innaturale delle
differenze di genere, l’analisi spietata della condizione femminile e delle sue dinamiche ed
infine la ricerca di una soluzione alternativa alla lotta tra i sessi, individuata nella mente
androgina. Non solo, ma fin da questo primo tentativo Woolf manifesta quello che sarà il
suo tratto distintivo, ovvero il coraggio di affrontare, con grande onestà intellettuale,
alcune tematiche non comunemente presentate in un contesto letterario, quali ad esempio
gli abusi sessuali e le conseguenze che essi comportano per le vittime (non da ultima la
censura sociale e la costrizione al silenzio), i lati più oscuri e conturbanti dell’affettività
femminile e il rapporto spesso contrastato della donna con la propria eroticità, spesso a
causa di sovrastrutture imposte dalla società. La breve presentazione di questo primo
romanzo permette anche di sfatare alcuni stereotipi in merito alla figura di Woolf: lungi
dall’essere la donna alienata che talvolta alcuni filoni della critica hanno presentato, specie
in riferimento al periodo 1904-1917, la scrittrice ne emerge invece come un’anima dolente
ma profondamente consapevole della realtà che la circondava, informata dei fatti di
Cfr Christine Froula, op. cit. p. 337
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attualità e dei principali dibattiti politici e sociali di quel tempo. Non solo, ma
contrariamente a quanto affermato da buona parte della critica improntata alla psicanalisi
Woolf appare molto lucida nel collegare le proprie crisi di follia all’elaborazione degli
abusi subiti e pare aver trovato proprio nella parola scritta lo strumento per verbalizzare,
per mezzo di una storia inventata, quello che nel mondo reale nemmeno la propria famiglia
le consentiva di esprimere.
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I.II. Night and Day

Well, I really don't advise a woman who wants to have things her own way to get married.
Virginia Woolf, Night and Day

Night and Day46, il secondo romanzo di Woolf, fu pubblicato da Duckworth&Co.
nel 1919 dopo circa quattro anni di lavorazione; dedicato alla sorella Vanessa, questo
romanzo in trentasei capitoli è incentrato sulle vicende sentimentali e lavorative di cinque
giovani nella Londra del primo Novecento. In questa seconda esperienza nella narrativa di
ampio respiro, Woolf presenta al lettore molte delle tematiche chiave della sua riflessione
in una veste solo apparentemente tradizionale e superficiale; infatti, sebbene il romanzo
manchi delle spinte sovversive di The Voyage Out, in esso vengono affrontati temi di
importante levatura sociale quali: la disgregazione della famiglia tradizionale, la
condizione soffocante della donna nelle politiche matrimoniali del tempo e soprattutto la
riflessione sulle infinite possibilità alternative che il mondo moderno può offrire alle
giovani donne nel percorso verso la realizzazione individuale, per esempio attraverso
l’impegno sociale e politico. In questo contesto emerge anche l’elemento biografico nella
rappresentazione satirica delle associazioni femminili per il suffragio: attorno al 1910
Virginia cominciò ad avvicinarsi alle associazioni che si occupavano attivamente della
campagna in favore del suffragio femminile; tenne alcuni seminari presso il Women’s
Cooperative Guild e cercò di rendersi partecipe delle varie attività culturali e sociali
proposte. Tuttavia, come più tardi accadrà per l’impegno nelle cause politiche che tanto
coinvolgeva il marito, questa esperienza si ridusse ad una partecipazione formale, piuttosto
che una vera condivisione della causa.47 L’autrice, pur non condividendo le idee e le
modalità di protesta del movimento, in questo testo riconosce ad esso il merito di aver
aperto un mondo di opportunità per le giovani donne del tempo. In questo aspetto del testo
trova conforto una delle interpretazioni più recenti ed a mio avviso più realistiche del
rapporto di Woolf con il movimento femminista, ovvero che l’autrice non possa essere
definita una scrittrice femminista, quanto piuttosto una figura di riferimento per la lotta
verso il conferimento della pari dignità ad ogni individuo, indipendentemente dal sesso.

46 V. Woolf, Night and Day, Granada Publishing, London, 1978; titolo dell’edizione italiana: Notte e Giorno,
a cura di P. Meneghelli, Newton Compton, Roma, 2012

Cfr. Hermione Lee, op. cit. p. 235; Ruth Webb, op. cit. pp. 23-26; John Mepham, op. cit. pp. 32-33.
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Questa sezione sarà quindi dedicata all’analisi di alcuni aspetti significativi del romanzo,
quali: la sua genesi, il suo ruolo nel percorso formativo della scrittrice, la rappresentazione
della lotta tra i sessi ed infine la riflessione sul ruolo del femminismo nella visione del
mondo di Woolf.
Night and Day è il secondo e molto più lungo romanzo di Virginia Woolf e si
presenta come una comedy of manners alla maniera di Shakespeare: Mark Hussey e David
Bradshaw, in particolare, ravvedono nella struttura del romanzo echi di A Midsummer’s
Night Dream e di Twelfth Night, in particolare per quanto riguarda la trama comicoamorosa e il tono fiabesco.48 In un’atmosfera magica, dove si ritrovano continui echi della
musica di Mozart 49, il lettore segue le peripezie lavorative ed amorose dei protagonisti,
Katharine Hilbery e Ralph Denham; dopo una serie di equivoci, chiarimenti e
disavventure, il romanzo si conclude, unico caso nella produzione della scrittrice, con un
matrimonio. Vi sono tuttavia delle significative differenze rispetto all’opera del Bardo e in
generale rispetto al romanzo amoroso: in questo caso il contesto non è un mondo fiabesco
e avulso dal reale, come quello di A Midsummer Night’s Dream, bensì quello della
metropoli in costante evoluzione; non solo, ma diversamente dalle opere citate, il
matrimonio non viene presentato come la lieta conclusione di una vicenda, quanto
piuttosto come una scelta strana ma inevitabile per i due protagonisti. Per comprendere
pienamente il ruolo di questo testo nell’opera di Woolf, è necessario tracciarne brevemente
la genesi. Poco dopo il matrimonio con Leonard Woolf, la scrittrice sperimentò la più
lunga e probabilmente la più grave delle sue crisi mentali: soffriva di insonnia, emicranie,
allucinazioni visive ed uditive e in un’occasione tentò il suicidio ingerendo una dose
eccessiva di Veronal.50 A seguito di questo incidente fu internata più volte in istituti

Cfr. Mark Hussey, Virginia Woolf from A to Z, Oxford University Press, Oxford, 1995, pp. 188-189; David
Bradshaw, A Coincise Companion to Modernism, Blackwell, Oxford, 2003, pp. 34-35.
48

49 Sulle similitudini tra l’opera di Woolf e la musica del compositore austriaco, in particolare Il Flauto
Magico, si segnala Julia Briggs, Virginia Woolf, an Inner Life, Penguin Books, London, 2005, pp. 52-57

Il Veronal era un potente sedativo, al tempo regolarmente prescritto a Woolf per combattere il costante
stato di insonnia. Cfr. Ruth Webb, op. cit. pp. 48-49 ; Hermione Lee, op. cit. pp. 36-337.
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specializzati nella cura della neurastenia51 dove fu sottoposta a ripetute rest cures, durante
le quali era costretta a trascorrere lunghi periodi confinata nel suo letto, a ridurre al minimo
le proprie attività intellettuali come scrive alla sorella Vanessa: “Here I lie in bed, 12 AM, a
glass of milk by my side.” (L2, p. 109). Si riprese quasi del tutto solo nel 1916. La
redazione di Night and Day si colloca in questo contesto di forte disagio psichico e fisico;
già nel 1915 si trova traccia di un progetto nei suoi diari: nel gennaio del 1915 Woolf parla
della storia della ‘povera Effie’, che nella prima stesura era il nome della protagonista:
“[...] and I do about four pages of poor Effie story” (D1, p. 4); qualche settimana più tardi,
rivela di essere intenta a leggere Tennyson e molti autori del secolo precedente, per il bene
della Third Generation: “I read about 1860- the Kembles- Tennyson and so on; to get the
spirit of that time, for the sake of The Third Generation” (D1, p. 19); quest’ultima
affermazione pare molto interessante, perché rivela come Woolf stesse lavorando alla
stesura di un affresco sociale mirato a cogliere lo spirito innovativo delle nuove
generazioni, in netto contrasto con la lenta disgregazione della società Vittoriana52. La
produzione del romanzo vero e proprio ebbe tuttavia inizio solo nel 1916 nel Norfolk, dove
i coniugi Woolf si erano rifugiati dopo lo scoppio del Primo Conflitto Mondiale.53 Come si
evince da alcune lettere scritte dall’autrice a Ethel Smyth ed ai coniugi Morrell negli anni
Trenta, Woolf scrisse il romanzo durante la convalescenza, a letto, per circa un’ora al
giorno; a sir Philip Morrell, per esempio, nel 1938, scrisse: “[...] a book written in half
hour laps in bed.” (L6, p. 211-212); alla moglie di Sir Philip, lady Ottoline Morrell, pochi
giorni dopo scrisse con sorpresa in merito al loro gradimento del romanzo: “How
beneficient of you and Philip to take down my old books again! I can’t believe that any
human being can get through Night and Day, which I wrote chiefly in bed, half an hour at

Come si evince dai vari resoconti biografici, dai diari di Leonard Woolf e dagli stessi scritti privati
dell’autrice, Woolf presentava tutti i sintomi usualmente collegati alla neurastenia, con particolare intensità
nei momenti di crisi: “La neurastenia o esaurimento nervoso è una malattia caratterizzata da una sofferenza
morale del soggetto dovuta a cause di ordine psichico. La neurastenia costituzionale può riguardare
maggiormente individui molto emotivi con tendenza all'introspezione e con crisi di malumore. Oltre ad una
predisposizione costituzionale di ordine psichico, ve ne può essere una di natura organica. A monte di
disturbi neurastenici ci possono anche essere l'eccessivo lavoro fisico ed intellettuale o la tensione emotiva
dovuta alle preoccupazioni, alle frustrazioni legate ad un lavoro insoddisfacente, per esempio. Inoltre, le
emozioni intense e prolungate, i conflitti interiori, la difficoltà nei rapporti interpersonali e professionali, le
sofferenze morali dovute a lutti familiari, ecc. sono fattori che possono agire nel causare la neurastenia. I
sintomi di questa malattia possono essere: l'astenia (sensazione di indebolimento e di stanchezza), la cefalea
(mal di testa), i ronzii alle orecchie, i disturbi della vista, i capogiri, l'insonnia, i disturbi di natura sessuale, la
depressione, l'inappetenza (mancanza di appetito).” Cfr. AA. VV, La Mente: Enciclopedia dei Disturbi
Mentali, Treccani, Carocci Editore, 2009, pp. 239.
51

52

Cfr. Mark Hussey, op. cit., pp. 187-188.

Cfr. John Mepham, op. cit. p. 48
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a time.” (L6, p. 216). Nonostante le condizioni particolari, la scrittura del romanzo fu
fluida e le diede immenso piacere, diversamente da The Voyage Out: “In my own opinion
Night and Day is a much more mature and finished work than The Voyage Out; as it has a
reason to be.” (D1, p.259) In questa prospettiva, il romanzo acquisisce un duplice valore:
da un lato esso fu un esercizio formale di Woolf nel tentativo di superare una difficoltà
psichica, dall’altro rappresenta un punto ben preciso nel percorso evolutivo della sua
personalità artistica. A differenza del primo romanzo, dove la dimensione del sogno o della
visione era molto presente, Night and Day è molto più radicato nel reale, affrontando le
minuzie della vita quotidiana di alcune famiglie della Londra del tempo. Tuttavia, il titolo
originalmente pensato da Woolf, Dreams and Realities, suggerisce l’idea che il tema della
visione non sia del tutto trascurato.54 Questa necessità di raccontare la domesticità, la
prevalenza data al dialogo piuttosto che alla descrizione della vita interiore dei personaggi
riflette un’esigenza personale dell’autrice; come scrisse ad Ethel Smyth, Woolf si dedicò
alla stesura di una storia che le permettesse di provare la sua guarigione e di focalizzare i
propri pensieri sulla realtà materiale, invece che sulle visioni che la tormentavano: “I was
so tremblingly afraid of my own insanity that I wrote Night and Day mainly to prove to my
own satisfaction that I could keep entirely off that dangerous ground” (L4, p. 231). Proprio
per salvaguardare la propria integrità mentale, Woolf decise di scrivere una vicenda
vibrante di positività e di non toccare in questo romanzo le tematiche scabrose presentate
in The Voyage Out: nel testo, infatti, non vi sono accenni a dinamiche erotiche e perturbanti
né a riflessioni troppo profonde sui rapporti tra razze e classi sociali diverse. 55 Queste
riflessioni confermano dunque l’idea che Woolf si sia dedicata alla produzione narrativa
prevalentemente per poter avere una voce, per esprimere la sua visione del reale, in un
mondo che non prevedeva questo tipo di spazi per una donna e che ogni romanzo da lei
scritto rappresenti una testimonianza della sua vicenda personale, oltre che un prezioso
passaggio di questa queste. Per quanto riguarda l’ambito formale, Woolf stessa ammise di
aver sentito la necessità di muoversi nel contesto del romanzo tradizionale e di adottare
uno stile di scrittura convenzionale perché considerava necessario, prima di procedere con
l’innovazione, conoscere molto bene i meccanismi del genere: per spiegare in modo più
chiaro questo concetto, Woolf paragonò questo momento della sua crescita come scrittrice
a quello di uno studente di pittura che segue le lezioni di arte classica per poter poi
54

Cfr. Mark Hussey, ibid. p. 188.

55

Cfr. Julia Briggs, op. cit., pp. 34-35.
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cominciare il proprio percorso individuale: “But it taught me a great deal, or so I hope, like
a minute Academy drawing.” (L6, p. 216) In particolare risulta interessante una frase della
scrittrice sull’argomento, “What to leave out; by putting it all in.” (L6, p. 216): Woolf,
quindi, ha cercato di costruire un romanzo tradizionale, per certi versi onnicomprensivo,
per poter capire in quale modo rinnovarlo dall’interno.56 L’utilità di questo esercizio si
concretizzò poi nella pubblicazione, nello stesso anno del romanzo di Modern Fiction, un
saggio che ancora oggi viene considerato il manifesto della poetica woolfiana, nel quale
l’autrice teorizza molti dei principi messi in pratica grazie all’esercizio di scrittura di quel
periodo.57 Questa dinamica duplice e parallela di creazione narrativa e riflessione
saggistica diventerà frequente nella produzione successiva, come ad esempio: Orlando e A
Room of One’s Own, Jacob’s Room e Mr Bennet and Mrs Brown, Mrs Dalloway e On
Being Ill, The Years e The Three Guineas.
Night and Day si presenta come un romanzo corale, dove personaggi ed episodi si
intrecciano in una trama amorosa che poi con leggerezza volge verso la risoluzione di tutti
i conflitti: Apparentemente, quindi, il romanzo potrebbe essere considerato una commedia;
tuttavia, come osserva Helen Wussow, “The novel reflects, or rather embodies, the very
conflicts of battle.”58 : sotto una superficiale serenità, emergono spinte conflittuali e
disgregatrici. Lo spirito critico di Woolf, la sua costante riflessione sul tema dell’identità,
l’indagine delle difficili dinamiche di genere sono presenti con forza anche in questo testo
solo apparentemente privo di problematiche. In particolare, in questa sezione saranno
analizzati i temi della disgregazione della famiglia patriarcale, del rapporto delle donne con
l’impegno sociale ed infine della lotta tra i sessi nelle dinamiche matrimoniali. Come The
Voyage Out, anche Night and Day presenta molti elementi autobiografici, soprattutto in
riferimento al personaggio protagonista: Woolf stessa dichiarò di essersi ispirata, nella
creazione della protagonista Katharine Hilbery, alla giovinezza della sorella Vanessa Bell,
cui il romanzo è dedicato. Tuttavia, alcuni critici sostengono che le scelte operate da Woolf
nel creare la propria protagonista siano solo degli accorgimenti per raggiungere quel

56

Cfr. Mark Hussey, op. cit. pp. 188-195.

57 V. Woolf, Modern Fiction, in Virginia Woolf Selected Essays, edited by David Bradshaw, Penguin, London
2008, pp. 6-12
58 Cfr. Helen Wussow, Conflicts of Language in Virginia Woolf’s Night and Day, in Journal of Modern
Literature, 16, 1, summer 1989, pp. 61-73.
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distacco dal materiale trattato che sembrava mancare nel suo primo romanzo.59 In
particolare, Woolf ha attinto alla sua esperienza famigliare giovanile: in parte per il
bisogno di ricreare un ambiente rassicurante, in parte però anche per esprimere, per mezzo
di una vicenda inventata, la sua visione profondamente critica della famiglia patriarcale
tradizionale.
Katharine Hilbery, la giovane protagonista femminile del romanzo, proviene da una
delle più note e rispettate famiglie londinesi del tempo:
Denham accused Katherine Hilbery of belonging to one of the most distinguished
families in England, and if any one will take the trouble to consult Mr Galton’s
Hereditary Genius, he will find that this assertion is not far from the truth. [...] and
Katharine, her daughter, had some superior rank among all the cousins and
connexions, the more so because she was an only child. (ND, p. 33)

L’ambiente descritto da Woolf è similare a quello in cui è cresciuta, ovvero una famiglia
numerosa dominata dalla figura paterna, il tipico gentiluomo vittoriano e dove la cultura,
ed in particolare la letteratura, trovano ampio spazio: per esempio, la famiglia viene spesso
descritta nell’atto di discutere opere letterarie o produzioni culturali. Mr e Mrs Hilbery, i
genitori di Katharine, sono due figure diametralmente opposte che possono essere
collegate alla simbologia della notte e del giorno che pervade l’intera opera: Mr Hilbery, il
padre di famiglia burbero e ombroso mentre sua sua moglie è una donna vivace che nel
romanzo assume quasi la connotazione di una fiabesca “fata madrina”.60 Nella costruzione
di questo ambiente domestico Woolf si è indubbiamente ispirata alla propria esperienza
personale: per esempio, il narratore ci informa che Katharine collabora con la madre nella
stesura di una biografia; nello stesso periodo, a Virginia era stato chiesto di collaborare con
F. W. Maitland nella stesura della biografia di suo padre, Sir Leslie Stephen.61 Proprio
questa figura, amatissima ma temuta dall’autrice, divenne il modello per il personaggio di
Mr Hilbery: il padre della protagonista incarna infatti il tipico gentiluomo del tempo: rigido
e burbero sia con i domestici che con i famigliari, tiene saldamente in mano il controllo
delle redini della vita domestica lasciando al proprio ‘angelo della casa’ solo la gestione
minuziosa delle attività quotidiane. Nel rapporto con le figlie, per contro, questa figura
59

Cfr. Mark Hussey, op. cit. pp. 197.
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Cfr. John Mepham, op. cit. pp. 50-51.
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Hermione Lee, op. cit. p. 19, Ruth Webb, op. cit. p. 59.
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stereotipata acquisisce aspetti più intimi, rivelando al lettore dettagli privati della vita ad
Hyde Park Gate: Leslie Stephen, infatti, era un padre accentratore e fortemente possessivo.
La reazione violenta del padre nel momento in cui Katherine annuncia il proprio
fidanzamento è una ricostruzione romanzata della reazione terribile di Leslie Stephen
all’annuncio delle prossime nozze della figliastra Stella Duckworth con Jack Hills; Stella,
infatti, si era occupata della casa dopo la morte della madre: un suo eventuale matrimonio
avrebbe nuovamente privato la famiglia Stephen di un punto di riferimento, di una figura
che gestisse l’organizzazione quotidiana e soprattutto di una persona cui il capofamiglia
potesse appoggiarsi in tutto (come era stato solito fare con la moglie Julia) e spiega la
reazione assolutamente esagerata di Sir Leslie nell’apprendere la notizia.62 John Mepham
tuttavia osserva come, per stemperare l’ombrosità di Mr Hilbery e forse anche per rendere
omaggio al padre, Woolf abbia creato un personaggio duro ma con un cuore dickensiano.63
Mrs Hilbery, per contro, è una figura solare, a tratti quasi comica: sempre fiduciosa che
tutti i disguidi e gli intrecci che costituiscono la struttura della trama si risolveranno per il
meglio, questo personaggio positivo e fiabesco si presenta come il perfetto opposto del
fantasma oppressivo della madre di Woolf, Julia Prinsep Stephen, ossessione della
scrittrice per buona parte della propria vita.
A single glance was enough to show that Mrs Hilbery was so rich in the gifts which
make tea-parties of elderly distinguished people successful, that she scarcely needed
any help from her daughter, provided that the tiresome business of teacups and bread
and butter was discharged for her. (ND, p. 7)

Tuttavia, in un quadro di apparente armonia e regolare quotidianità, si insinuano delle
ombre, quasi delle fessure che lasciano presagire al lettore che quel modello di vita stia
subendo un lento ma inesorabile declino. Due in particolare sono gli elementi essenziali
per comprendere questo aspetto: il tema dell’incomunicabilità e la ribellione passiva di
Katharine. Come sottolineato da Lytton Strachey in una lettera a Woolf uno dei pregi di
questo romanzo è l’abilità dell’autrice nella costruzione del dialogo64: i personaggi sono
spesso coinvolti in discussioni, dibattiti, confessioni intime o anche solo nel semplice
scambio quotidiano di informazioni sulla gestione della casa o della giornata. Tuttavia,
Per un resoconto più dettagliato della vicenda di Stella Duckworth si rimanda a Hermione Lee, op. cit. pp.
137-138; Ruth Webb, op. cit. pp. 14-15; John Mepham, op. cit. 50-51.
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63 “He’s fierce and insensitive, but his power to seriously damage his family is limited, because underneath
he has a warm Dickensian heart.”Cfr. John Mepham, op. cit. p. 50

Cfr. Mark Hussey, op. cit. pp. 189-190.
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quasi sempre nei momenti di maggiore intimità, vi è una brusca interruzione: una visita
inaspettata, una telefonata, un’attività imprevista che si insinua violentemente
interrompendo il dialogo. Questa struttura, che Woolf riprenderà in seguito in The Years,
trasmette al lettore un profondo senso di frustrazione, ma riesce anche ad esprimere l’idea
che la tradizionale famiglia vittoriana, con i suoi ruoli rigidamente divisi ed i
comportamenti chiaramente codificati65 non fosse più in grado di adattarsi ad un contesto
in cui nuove tecnologie e nuove prospettive professionali inducevano ad uno stile di vita
più dinamico e flessibile. Non solo, questa impossibilità di scambio dialettico trasmette
l’immagine dolorosa di un mondo domestico in cui, proprio a causa di una serie di
dinamiche precostituite, una reale comunicazione fosse del tutto preclusa. Il secondo
elemento indicativo in questo senso, è l’atteggiamento della protagonista nei confronti di
questa istituzione: Katharine manifesta continuamente, in modo più o meno palese, una
profonda insofferenza nei confronti di un sistema di vita che soffoca le sue aspirazioni e
che pone le convenzioni al di sopra della realizzazione personale. Per esempio, la scelta
della giovane di preferire lo studio delle scienze matematiche alle discussioni sulla
letteratura, è chiaramente una forma di ribellione rispetto alle abitudini della famiglia di
origine, dove, imprigionata in un ruolo definito, non riusciva a trovare una voce; il
silenzio, infatti, è una delle caratteristiche principali di questo personaggio:
Silence being, thus, both natural to her and imposed upon her, the only other remark
that her mother’s friends were in the habit of making about it was that it was neither a
stupid silence nor an indifferent silence. But to what quality it owed its character, since
character of some sort it had, no one troubled themselves to inquire. (ND, p. 40)

Katharine incarna l’ideale della giovane donna del tempo: sa amministrare la casa, ha un
aspetto gradevole e curato e nutre degli interessi culturali accettabili per la società del
tempo (ovvero aiuta la madre a scrivere una biografia). Tuttavia, questo personaggio
apparentemente così convenzionale nasconde un interesse del tutto eterodosso,
impensabile per una giovane del tempo, come quello per le scienze matematiche;
consapevole della natura trasgressiva di questa scelta, la protagonista si dedica alla propria
passione di nascosto, nel segreto del proprio spazio privato ed in momenti in cui nessuno
avrebbe potuto richiedere la sua partecipazione alle attività previste dal suo ruolo:

65Julia

Briggs, per spiegare questa dinamica, paragona la famiglia Vittoriana al sistema solare, in cui il padresole rappresenta il fulcro attorno a cui tutta la famiglia-satelliti ruotano, ognuno nella propria sfera. Cfr. Julia
Briggs, op. cit. p. 33.
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It was understood that she was helping her mother to produce a great book. She was
known to manage the household. She was certainly beautiful. That accounted for her
satisfactorily. But it would have been a surprise, not only to other people, but to
Katharine herself, if some magic watch could have taken count of the moments spent
in an entirely different occupation [...]. When she was rid of the pretence of paper and
pen, phrase making and biography, she turned her attention in a more legitimate
direction, though, strangely enough, she would rather have confessed her wildest
dreams of hurricane ans prairie than the fact that, upstairs, alone in her room, she rose
early in the morning or sat up late at night to...work at mathematics. (ND, p. 40)

Non è un caso, infatti, che il romanzo si concluda con il matrimonio di Katherine con
Ralph, un uomo che proviene da una condizione sociale e culturale completamente diversa,
la cui famiglia, nella sua caotica flessibilità, si presenta come il modello per le nuove
generazioni. Il ruolo della donna nella famiglia vittoriana era un ruolo necessario ma allo
stesso tempo marginale: ci si aspettava che l’’angelo della casa’ si occupasse di tutte le
attività utili a rendere piacevole e semplice la vita del padre di famiglia (questo è un ruolo
a cui la madre dell’autrice, per esempio si adattatò magistralmente); era previsto che le
figlie coltivassero un’istruzione finalizzata a svolgere loro stesse quel ruolo in futuro, che
ubbidissero umilmente alla volontà del capofamiglia e seguissero pedissequamente il
percorso tracciato per loro dalla madre, come indicativamente la stessa Woolf sottolinea in
A Room of One’s Own: “We think back through mothers if we are women.” (RO, p. 65)66
Con il ritratto della famiglia Hilbery Woolf denuncia proprio queste dinamiche: in un
contesto di quel tipo le donne erano usualmente trattate con paternalistica condiscendenza,
senza che le loro aspirazioni fossero mai veramente prese in seria considerazione; questo
era lo stesso atteggiamento di Leslie Stephen nei confronti del desiderio di Vanessa di
diventare pittrice e di Virginia di diventare scrittrice professionista, al punto che entrambe
le sorelle furono sempre perfettamente consapevoli che finché il padre fosse stato in vita,
non avrebbero mai potuto dedicarsi seriamente ai loro progetti di vita. Ma questo è anche
l’atteggiamento di Mr Hilbery nei confronti della moglie e della figlia: Mrs Hilbery, per
esempio, si dedica con una passione quasi commovente alla stesura della biografia del
proprio padre poeta, assistendo il quale ha potuto acquisire un’istruzione che altrimenti le
sarebbe stata negata; il narratore, tuttavia, pare perfettamente consapevole che quell’opera
non sarebbe mai stata pubblicata, una consapevolezza che il lettore del tempo non avrebbe
potuto che condividere.

Per una descrizione articolata delle incombenze e delle abitudini della vita famigliare in epoca Vittoriana,
si rimanda a Philippe Ariès e Georges Duby, La Vita Privata: l’Ottocento, editori Laterza, Roma 2001.
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Mrs Hilbery might be said to have escaped education altogether. But she had been her
father’s companion at the season when he wrote the finest of his poems. [...] As Mrs
Hilbery grew old she thought more and more of the past, and his ancient disaster
seemed at times almost to prey upon her mind, as if she could not pass out life herself
without laying the ghost of her parent’s sorrow to rest. Katharine wished to comfort
her mother, but it was difficult to do satisfactorily when the facts themselves were so
much of a legend. [...]; while Mr Hilbery would treat the moderns with a curious
elaborate banter such as one might apply to the antics of a promising child. “Please,
Katharine, read us something real!” (ND pp. 90-92)

Soffocata da queste dinamiche della famiglia di origine, Katharine si sente oppressa e
impossibilitata nella realizzazione personale; sin dalle prime righe del romanzo infatti il
ruolo sociale di Katharine viene presentato come insoddisfacente, limitante e oppressivo
della vivacità intellettuale della giovane. Per esempio, come tutte le giovani della sua età e
della sua posizione sociale, la protagonista si ritrova, di domenica sera, impegnata a servire
il té,
It was a Sunday evening in October, and in common with many other young ladies of
her class, Katharine Hilbery was pouring out tea. Perhaps a fifth part of her mind was
thus occupied, and the remaining parts leapt over the little barrier of day which
interposed between Monday morning and this rather subdued moment, and played
with the things one does voluntarily and normally in the daylight. But although she
was silent, she was evidently mistress of a situation which was familiar enough to her,
and inclined to to let it take its way for the six hundreth time, perhaps [...] (ND, p. 7)

L’incontro con Mary Datchet, una coetanea che lavora e conduce una vita indipendente,
non fa che acuire questo senso di insoddisfazione: per certi versi, sapere che uno stile di
vita diverso è materialmente possibile acuisce ancora di più il senso di frustrazione della
protagonista,
“Now this is what Mary Datchet and Mr Denham don’t understand. This is the sort of
position I’m always getting into. How simple it must be to live as they do!” for all the
evening she had been comparing her home and her father and mother with the
Suffrage Office and the people there. (ND, pp. 91-92)

Questo tema, già presente in The Voyage Out, trova però in Night and Day una soluzione
diversa e ne rappresenta uno sviluppo in positivo: mentre nel romanzo d’esordio Rachel
Vinrace simboleggia l’impossibilità dell’individuo di sesso femminile di sottrarsi
all’ingranaggio delle convenzioni sociali, in questo caso il matrimonio ‘controcorrente’ di
Katharine suggerisce al lettore che i tempi moderni consentono in fondo un margine,
seppure minimo, di reazione.
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In questo secondo romanzo ritroviamo quelle che diventeranno dinamiche usuali
nella scrittura woolfiana: l’alternarsi di spinte disgregatrici e spinte innovative. In questo
caso specifico, al soffocamento della vita nella famiglia tradizionale ormai in declino,
l’autrice offre una valida alternativa alle giovani donne, ovvero l’impegno nelle cause
politiche e sociali, esemplificata per mezzo della vicenda secondaria di Mary Datchet:
“Mary Datchet was determined to be a great organizer, and had already doomed her society
to reconstruction of the most radical kind” (ND, p. 69). Questo però rappresenta un punto
controverso del romanzo: da un lato, infatti, il tono satirico e alle volte pungente lascia
trasparire l’opinione fortemente negativa che Woolf nutriva nei confronti dei gruppi
femministi; dall’altro, tuttavia, il dinamismo e l’idea di nuove possibilità per le giovani
donne trasmettono comunque un senso di speranza che induce a considerare i meriti
dell’esistenza di simili movimenti. Come afferma Jane Marcus, Woolf si sentiva contrariata
dal movimento in favore del suffragio perché i toni polemici e le manifestazioni alle volte
violente non coincidevano con la propria visione pacifista e socialista della lotta per i diritti
delle donne.67 In un certo senso, come emerge dalle descrizioni della sezione presso la
quale Mary lavora, Woolf manifestava scetticismo riguardo le società in favore del
suffragio perché sentiva che esse avevano mutuato le modalità di lotta proprio da
quell’universo patriarcale e maschile che desideravano combattere. Molti critici
concordano nell’affermare che il personaggio di Mary Datchet sia stato ispirato da
Margaret Llewelyn Davies, che coordinava la Women’s Cooperative Guild ai tempi in cui
Woolf prestò attività di volontariato.68 Questo personaggio diventa, nell’economia del
romanzo, il simbolo della donna nei tempi moderni: Mary non rimane confinata nel
contesto della vita famigliare ma ha la possibilità di uscire dal cerchio della domesticità e
dedicarsi ad un attività volta alla realizzazione personale. Visto che Davies e Woolf
nutrivano posizioni diverse in merito al suffragio, Woolf in una lettera nel novembre del
1919 le spiegò che, a causa delle loro visioni così diverse, il romanzo non le sarebbe
piaciuto: “You see, it’s a question of the human heart, and cutting out the rotten parts
according to one convictions. That’s what I want to do, and that’s where we differ, and
that’s why you’ll dislike Night and Day.” (L2, p.400). Nei capitoli a lei dedicati, il lettore
segue la giovane mentre presta attività di volontariato in favore del suffragio femminile e
“Woolf’s criticism of the suffrage movement- which Mary leaves to work for a new socialist organizationshould be seen in the light of the socialism and pacifism that always underlay her feminism.” Cfr. Jane
Marcus, in Mark Hussey, op. cit., p. 191.
67

Cfr. Mark Hussey, ibidem p. 188.
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poi mentre si reca al British Museum per accrescere il proprio patrimonio culturale;
l’atmosfera che domina questo capitolo è intrisa di energica speranza:
There were few mornings when Mary did not look up, as she ben to lace her boots,
and as she followed the rod from curtain to breakfast-table she usually breathed some
sigh of thankfullness that her life provided her with such moments of pure enjoyment.
[...] She had now been six months in London, and she could find no flaw, but that, as
she invariably concluded by the time her boots were laced, was solely and entirely due
to the fact that she had her work. (ND, p. 68)

Questo passaggio è in netto contrasto con il senso di grigiore e abitudinarietà dell’Ufficio
per il Suffragio presso il quale lavora, quasi a sottolineare che il personaggio di Mary non è
destinato a farsi stritolare dagli ingranaggi di una lotta che stava perdendo la propria
freschezza originaria, conformandosi a molte altre cause sociali:
The suffrage office was at the top of one of the large Russell Square houses, which
had once been lived in by a great city merchant and his family, and now was let out in
slices to a number of societies which displayed assorted initials upon doors of ground
glass, and kept, each of them, a typewriter which clicked busily all day. (ND, p. 70)

La posizione di Woolf in merito al movimento femminista emerge nel corso di una
conversazione tra Katharine e il proprio padre in cui la giovane racconta al genitore della
visita nell’ufficio dove Mary lavora; forse proprio perché affidate a dei personaggi
inventati, le critiche ultime emergono con decisione e chiarezza in questo passaggio :
“At any rate, they haven’t made a convert of Katharine, which was what I was afraid
of,” Mr Hilbery remarked.
“Oh no,” said Katharine very decidedly “I wouldn’t work for them for anything”
“It’s curious,” Mr Hilbery continued, agreeing with his daughter, “how the sight of
one’s fellow-enthusiasts always chokes one off. They show up the faults of one’s cause
much more plainly than one’s antagonists.” (ND, p. 89)

Il padre di Katharine si compiace perché la ragazza non si è lasciata influenzare dalle idee
del movimento per il suffragio utilizzando il verbo ‘convertire’, quasi come se si trattasse
di una strana setta religiosa; non solo, ma Mr Hilbery mette in evidenza come l’eccessivo
entusiasmo di alcune ‘adepte’ riuscisse a mettere in evidenza le mancanze della causa
molto meglio degli stessi antagonisti del movimento.
Dopo varie vicissitudini, sentendo che l’esperienza presso la sezione della Suffrage Guild
Society non le offre ciò che cerca, Mary decide di lasciare quel tipo di lavoro per
cominciare a dedicarsi ad un nuovo progetto di riforma del sociale: “it was her first attempt
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at organization on a large scale, and she meant to achieve something remarkable” (ND, p.
71) Questa particolare vicenda conforta la tesi secondo cui non sarebbe corretto definire
Woolf una scrittrice propriamente femminista ma sarebbe piuttosto più adatto definirla una
scrittrice e una donna interessata alla condizione delle proprie contemporanee e soprattutto
a spingere i propri lettori alla riflessione su queste tematiche. Il messaggio trasmesso dalla
vicenda di Mary Datchet è al contempo di delusione e di incredibile positività, in linea con
il tono generale della narrazione: da un lato, infatti, vi è la delusione di scoprirsi estranei
alle modalità di un movimento sociale e politico, dall’altro, la speranza di poterne creare
uno nuovo ma soprattutto la consapevolezza che per una giovane donna fosse possibile
impegnarsi in un progetto sociale, cosa che alle generazioni precedenti non era mai stato
concesso. Per mezzo di questa giovane donna determinata, Woolf afferma per la prima
volta l’utilità anche psicologica di un’occupazione che portasse le donne fuori dai confini
della casa e le impegnasse anche mentalmente: “I tell you, work is the only thing that
saved me, Ralph.” (ND, p. 355); questo è un tema che verrà poi ampiamente argomentato
in A Room of One’s Own, una decina di anni più tardi.
Night and Day è innanzitutto una commedia romantica; in una discussione con
Ralph Denham, è proprio Mary che allude ai ‘tormenti dell’amore’, ovvero al filo
conduttore della trama principale che si svolge proprio secondo quelle che sono le
caratteristiche del romanzo amoroso: intrecci, amicizie e malintesi che si snodano verso
una conclusione lieta e la risoluzione di ogni problema. In questo particolare caso, tuttavia,
Woolf si appropria della tradizionale trama amorosa per presentare, seppure con un tono
frivolo, una serie di tematiche innovative e attuali quali: l’unione di persone appartenenti a
classi sociali diverse, le oppressive dinamiche del corteggiamento, la riflessione sul
matrimonio ed infine l’androginia come soluzione alle lotte di genere. I critici concordano
nell’individuare una matrice biografica nelle dinamiche del corteggiamento di Katharine
Hilbery e Ralph Denham: per raccontare l’incontro di due giovani diversi ma
complementari, dunque, Woolf avrebbe attinto alla propria esperienza personale. Anche
Leonard Woolf, come Ralph Denham, proveniva da una numerosa famiglia ebraica,
appartenente alla piccola borghesia delle professioni: il padre, avvocato, morì
precocemente e da allora la famiglia Woolf si trovò spesso in difficoltà economiche. Anche
il corteggiamento di Woolf e Virginia presentò dinamiche molto simili: si conobbero nel
1909, senza però piacersi molto; fu solo nel 1911 che cominciarono ad interessarsi l’uno
45
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all’altra. Come la protagonista, anche Virginia si fidanzò brevemente con un altro uomo,
Lytton Strachey. Nello stesso periodo, anche Leonard Woolf attinse alla propria vicenda
personale per scrivere il romanzo The Wise Virgins: tuttavia, diversamente dalla moglie,
egli parlò anche degli aspetti più perturbanti della loro relazione, quali la sessualità e le
problematiche create dalla propria religione: Leonard infatti era di ebreo mentre Virginia si
professava atea. 69 L’elemento che più colpisce in merito alla vicenda dei protagonisti è la
consapevolezza che i tempi erano maturi per dei cambiamenti sociali profondi, che
avrebbero modificato in modo radicale quelle abitudini sociali affermatisi in Epoca
Vittoriana: per esempio, il matrimonio tra una giovane appartenente all’alta società e un
ragazzo della piccola borghesia delle professioni sarebbe stato magari non impensabile, ma
di certo poco probabile solo qualche decennio prima. La dialettica dei sessi in questo
romanzo si presenta come la contrapposizione di due mondi sociali e culturali agli
antipodi. Katherine Hilbery, per esempio, appartiene ad una delle famiglie dell’aristocrazia
intellettuale londinese, stimata per la propria rispettabilità ed ammirata per la levatura
culturale; la fanciulla ha goduto dei privilegi della propria classe, di una vita quotidiana
materialmente serena, scandita da ritmi regolari ma allo stesso tempo si sente imprigionata
in un meccanismo che non le lascia scampo.
“You must be very proud of your family, Miss Hilbery.”
“Yes, I am,” Katharine answered, and she added, “Do you think there’s everything
wrong in that?”
“Wrong? How should it be wrong? It must be a bore, though, showing your things to
visitors,” he added reflectively. (ND, p. 14)

Per contro, il suo futuro sposo Ralph Datchet è cresciuto in una famiglia numerosa, che
attraversa un momento di crisi economica ma, a differenza di Katharine, essendo un uomo
ha tutte le possibilità per migliorare e modificare il proprio futuro.
“But aren’t you proud of your family?” Katharine demanded.
“No,” said Denham. “We’ve never done anything to be proud of- unless you count
paying one’s bills a matter of pride.”
“That sounds rather dull,” Katharine remarked.
“You would think us horribly dull.” Denham agreed.
“Yes, I might find you dull, but i don’t think I should find you ridiculous,” Katharine
added, as if Denham had actually brought that charge against her family.
“No- because we’re not in the least ridiculous. We’re a respectable middle-class
family, living at Highgate.” (ND, p. 15)

69

Cfr: Hermione Lee, op. cit. 300-301.
Tesi di dottorato della dottoressa Giulia Negrello discussa presso l'Università degli Studi di Udine

46

Parte I

Attraverso la protagonista, Woolf induce il lettore ad una riflessione sul matrimonio, ma
anche sulla fase di corteggiamento che lo precede. Katharine, infatti, si trova inizialmente
divisa tra due possibilità: un matrimonio senza amore con William Rodney, un aspirante
scrittore con una posizione economica stabile, che le garantirebbe una vita materialmente
serena e senza lotte: “By profession a clerk in a Government office, he was one of those
martyred spirits to whom literature is at once a source of divine joy and of almost
intolerable irritation” (ND, p. 50); oppure l’unione con Raph Datchet, che si presenta dal
primo incontro difficile e stimolante allo stesso tempo, a causa delle grandi differenze tra
di loro: “His eyes, expressive now of the usual masculine impersonality and authority,
might reveal more subtle emotions under favourable circumstances [...] His voice, she
noticed, had a slight vibrating or creaking sound in it.” (ND, p. 14) In conformità con la
tipica trama d’amore, inizialmente Katherine cede al corteggiamento di William sebbene
fin dal principio questo fidanzamento si presenti carico di tensione, perché la giovane si
sente costretta ad adeguarsi alle aspettative della società ma anche del futuro sposo, nelle
quali peraltro non si riconosce, e quindi manca della serenità che ci si aspetterebbe in
simili circostanze:
“[...] surely, if ever a man loved a woman, William loves you. And it’s a nice, richsounding name too- Katharine Rodney, which, unfortunately, doesn’t mean he’s got
any money, because he hasn’t.”
The alteration of her name annoyed Katharine, and she observed, rather sharply, that
she didn’t want to marry any one. (ND, p. 92)
“She soon found it, and said, pausing a moment at the door, and speaking differently
as they were alone: ‘I think being engaged is very bad for the character.’” (ND, p.
158).

In parallelo, anche Ralph intrattiene una relazione con l’impegnata Mary, ma anche in
questo caso, i sentimenti non sembrano del tutto chiari, perché Ralph pensa costantemente
a Katharine, ma non ha il coraggio di esprimere questo sentimento:
“I’ve not got a cold. That was a lie. There’s nothing the matter with me. I’m mad, I
suppose. I ought to have had the decency to keep away. But I wanted to see you- I
wanted to tell you, I’m in love. [...] I suppose I am in love. Anyhow, I’m out of my
mind. I can’t think, I can’t work, I don’t care a hang for anything in the world. I’m in
torment! One moment I’m happy; next I’m miserable. I hate her for half an hour; then
I’d give my whole life to be with her ten minutes; all the time I don’t know how I feel,
or why I feel it; it’s insanity, and yet it’s perfectly reasonable.” (ND, p. 353)

Pare interessante sottolineare come sia per Ralph che per Katharine l’innamoramento si
connoti come un malessere fisico e psicologico, qualcosa che sovverte l’ordine abituale e
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provoca confusione. Solo verso i capitoli conclusivi, proprio come in un romance
shakesperiano, tutte le situazioni ambigue vengono chiarite e i personaggi procedono felici
verso il lieto fine: Mary comprende che il suo destino è legato all’impegno sociale e
politico; William si innamora della cugina Cassandra e lascia libera Katharine;
quest’ultima e Ralph ammettono, in momenti diversi, di essere innamorati l’uno dell’altra:
Once more he told over conscientiously her faults, both of face and character; they
were clearly known to him; but they merged themselves in the flawless union that was
born of their association. They surveyed life to its uttermost limits. [...] he thought it of
no account wether she married him or another; nothing mattered, save that she should
exist, and that he should love her. It was the first time that he had used the word “love”
to describe his feeling; madness, romance, hallucination. he had called it by these
names before; but having, apparently by accident, stumbled upon the word “love”, he
repeated it again and again with a sense of revelation. (ND, p. 350)
And extraordinary clearness of sight seem to possess her on beholding him. So little,
so single, so separate from all else he appeared, who had been the cause of these
extreme agitations and aspirations. She could have laughed in his face. But gaining
upon this clearness of sight against her will,and to her dislike was a flood of
confusion, of relief, of certainty, of humility, of desire no longer to strive and to
discriminate, yielding to which, she let herself sink within his arms and confessed her
love. (ND, p. 409-410)

Il finale della vicenda che interessa i due protagonisti, tuttavia, presenta alcune
significative zone d’ombra; per esempio, in una conversazione intima con la madre, poco
dopo l’annuncio del fidanzamento, Katharine esprime una visione assolutamente
eterodossa e innovativa del rapporto tra i sessi: al consiglio materno di sposarsi solo per
amore, la ragazza risponde che l’intimità imposta dal matrimonio la spaventa, e che
preferirebbe vivere assieme a Ralph, semplicemente: “We don’t want to be married,”
Katharine replied emphatically, and added, “Why, after all, isn’t it perfectly possible to live
together without being married?” (ND, p. 437) L’espressione di un timore simile giunge
del tutto inaspettata nel contesto sereno e umoristico del romanzo, creando un momento
perturbante nell’ordine che si sta ricostituendo, proprio poco prima della conclusione. A
questo momento di dubbio, segue la reazione violentissima del padre della fanciulla
quando scopre del loro fidanzamento, nel ricordo di esperienze pregresse dell’autrice,
elemento spiazzante specie in una storia a lieto fine:
“We’re engaged,” said Katharine, waking with a start, and looking straight at her
father. He was taken aback by the directness of the statement; he exclaimed as if an
unexpected blow had struck him. Had he loved her to see swept away by this torrent,
to have taken him from by this uncontrollable force, to stand by helpless, ignored? Oh,
how he loved her! How he loved her! (ND, p. 452)
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Come questi barlumi di eterodossia lasciano trasparire, l’unione di Ralph e Katharine si
presenta come una relazione fuori dagli schemi usuali: durante un momento di tranquillità,
i due giovani si confessano i reciproci segreti, come per esempio la passione per la
matematica per lei, vissuta nella più totale segretezza e intimità, perché materia considerata
poco adatta ad una donna:
No force on earth would have made her confess that. Her actions when thus engaged
were furtive and secretive, like those of some nocturnal animal. Steps had only to
sound on the staircase, and she slipped her paper between the leaves of a great Greek
dictionary [...] Perhaps the unwomanly nature of science made her instinctively wish
to conceal it her love of it. (ND, p. 40)

Per Katherine “the unwomanly nature of science”, la natura non femminile degli studi
scientifici, trasforma la passione per la matematica in un segreto inconfessabile, un’attività
da svolgere nei momenti di massima intimità, da nascondere perché del tutto inadatta ad
una giovane donna. Pare interessante sottolineare che, scoperta da Ralph, la giovane
definisca ‘squisitamente dolorosa’ l’intrusione nella propria intimità: quasi come se ci
fosse del sollievo nel non doversi più nascondere, soprattutto visto che il fidanzato è una
persona che rifugge le convenzioni quanto lei; infatti Katherine definisce il percorso verso
l’intimità come una ‘solitudine condivisa’, connotando immediatamente il loro legame
come anomalo.
She blushed very deeply; but as she did not move or attempt to hide her face, she had
the
appearance of someone disarmed of all defenses [...] The moment of exposure had
been exquisitely painful- the light shed startingly vivid. She had now to get used to the
fact that some one shared her loneliness. (ND, p. 446)

I due giovani condividono un momento di assoluta intimità, scoprendosi incredibilmente
simili, pur nella loro spiccata individualità:
“Don’t move, don’t go,” she begged him, whe he stooped to gather the papers she had
let fall. But he took them in his hands and, giving her by a sudden impulse his own
unfinished dissertation, with its mystical conclusion, they read each other’s
compositions in silence. Katharine read his sheets to an end; Ralph followed her
figures as far as his mathematics would let him. They came to the end of their tasks at
about the same moment, and sat for a time in silence. (ND, p. 445)
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Nel riconoscersi simili, comprendono che il loro punto di convergenza è proprio una
visione disarticolata della vita:
The sounds were inarticulate; no one could have understood their meaning save
themselves. As is the forces of the world were all at work to tear them asunder they
sat, clasping hands, near enough to be taken even by the malicious eye of Time
himself for a united couple, an invisible unit. (ND, p. 445)

I due giovani, che si connotano sin dalle prime pagine come degli outsiders, o meglio,
come figure che non riescono ad inserirsi bene nel quadro sociale e famigliare in cui si
trovano, riescono però tra di loro a superare le barriere di genere e ad instaurare un
equilibrio, diverso da ciò che magari risulta socialmente accettabile, ma funzionale alla
loro relazione. Questa ‘fusione delle reciproche stranezze’ sembra anticipare il matrimonio
androgino di cui Woolf scriverà in Orlando, circa dieci anni più tardi e dimostra come il
tema del dialogo tra i generi come alternativa alla contrapposizione fosse un tema già
presente nella riflessione della scrittrice fin dalle prime opere.70
In conclusione, pare interessante evidenziare la risposta del pubblico e della critica
a questo romanzo, in quanto significativa per il percorso di ricerca personale ed artistica di
Woolf. Le risposte della critica non furono particolarmente positive e hanno influenzato la
percezione di quest’opera fino a poco tempo fa: Edward M. Forster, per esempio, lo definì
un romanzo più tradizionale del precedente, manifestando così una certa delusione per
l’apparente mancanza di innovazioni formali: “a strictly formal and classical book” (D1, p.
310); Lytton Strachey lodò per contro la pregnanza stilistica dei dialoghi71 ; ma fu la
recensione di Katherine Mansfield a ferire più di tutte Woolf: Mansfield, con cui l’autrice
intratteneva un rapporto di amichevole rivalità, propose per Athenaeum una recensione
piuttosto piatta, in cui paragonava Woolf ad una novella Austen: “I cannot refrain from
comparing Night and Day with the novels of Miss Austen”72; ma in una lettera al marito,
ella definì il romanzo “a lie in the soul”73 . I motivi di questo giudizio così pesante si
possono individuare principalmente nel periodo in cui il romanzo fu pubblicato:
70

Cfr Hermione Lee, op. cit. p. 62.
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Questa lettera di Strachey è ad oggi perduta. Cfr. Julia Briggs, op. cit. p. 189.

72 Cfr. Katherine Mansfield, A Ship Comes Into the Harbour, in Athenaeum. Cfr. Hermione Lee, op. cit. pp.
386-401; Ruth Webb, op. cit. pp. 60-61.
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Cfr. Ruth Webb, op. cit. p. 61.
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l’Inghilterra traumatizzata dalla fine del Primo Conflitto Mondiale non era pronta ad
accogliere un romanzo in cui, per contro, il dramma della guerra era stato completamente
tralasciato. Se la critica manifestò una certa reticenza nei confronti del romanzo, il
pubblico invece lo amò; la reazione di Woolf a questo successo inaspettato è significativa e
rivelatrice: ella infatti, mentre comprendeva benissimo le ragioni che avevano mosso
Katherine Mansfield, non si capacitava che le persone comuni volessero leggerlo,
considerato che ella lo aveva scritto principalmente per se stessa, come antidoto ad un
periodo in cui le ombre sembravano volerla sopraffare74 . Nonostante la critica lo abbia
lungamente considerato un romanzo leggero, disimpegnato e comico, Night and Day si
presenta come un’opera solo apparentemente superficiale. Si può affermare che, sebbene in
modo meno palese rispetto a The Voyage Out, questo romanzo presenti moltissimi temi di
attualità e riflessioni innovative, come per esempio: la questione delle società di impegno
politico e sociale e la critica dei loro mezzi di comunicazione e lotta; la riflessione sulla
disgregazione del modello tradizionale di famiglia perché inadattabile ai tempi moderni;
l’idea che una giovane donna possa effettivamente trovare una propria realizzazione
individuale nell’impegno politico e sociale; nuove forme di dialogo tra i sessi, che
trascendono quelle tradizionali sia della contrapposizione drammatica, sia dell’alterco
comico. Il romanzo si conclude con un abbraccio tra i due futuri sposi sulla soglia di casa
in un clima magico, al di fuori dai confini del tempo e dello spazio; in questo spazio
incantato, infatti, la luce e l’ombra, il giorno e la notte si fondono, il presente ed il futuro
trovano un loro equilibrio, così come il principio maschile e quello femminile trovano un
inaspettato equilibrio nella mente androgina:
The future emerged more splendid that ever from this construction of the present. [...]
She felt his arm stiffen beneath her hand, and knew by this token that they had entered
the enchanted region. [...] From the heart of his darkness he spoke his thanksgiving;
from a region as far, as hidden, she answered him. On a June night the nightingales
sing, they answer each other across the plain; they are heard under the window among
the trees in the garden. [...] The light lay in soft golden grains upon the deep obscurity
of the hushed and sleeping household. For a moment they waited, and loosed their
hands. “Good night” he breathed. “Good night,” she murmured back to him. (ND, p.
459-460)

Questo è un gesto allo stesso tempo indicativo di un affetto crescente ma anche di unione,
condivisione; un’immagine forte e simbolica per sottolineare che, nonostante la struttura
sociale del tempo fosse ancora fortemente influenzata dalla visione Vittoriana, già dei
Cfr. John Mepham, op. cit.pp. 51-52
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segnali di un’epoca nuova cominciavano ad evidenziarsi; un’epoca in cui il dialogo tra i
generi, l’indipendenza della donna e la possibilità di realizzazione dell’individuo sarebbero
diventati delle possibilità realizzabili.
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I.III. Jacob’s Room

The streets of London have their map; but our passions are uncharted. What are you going
to meet if you turn this corner?
Virginia Woolf, Jacob’s Room
Nel 1917 i coniugi Woolf fondarono la Hogarth Press, una piccola casa editrice a
Richmond; nata come un’attività terapeutica per la scrittrice, che necessitava di tenere la
mente impegnata in una qualche attività manuale di proprio interesse, la Hogarth Press
divenne presto un punto di riferimento per i giovani scrittori indipendenti rifiutati dalle
case editrici più legate alla tradizione.75 Tra le opere pubblicate dai coniugi Woolf vi sono
The Waste Land di T. S. Eliot, le traduzioni dell’opera di Freud, le raccolte poetiche di
Rainer Maria Rilke e anche il primo libro del filosofo Laurens van der Post. L’attività di
cernita delle opere proposte per la pubblicazione permise a Virginia di tenersi
costantemente aggiornata sulle innovazioni letterarie ed artistiche del tempo, oltre che di
inserirsi nel tessuto sociale degli artisti suoi contemporanei. Diventando editrice di se
stessa, Woolf si liberò della presenza opprimente del fratello George Duckworth e dalle
pressioni legate alla necessità di accontentare un pubblico più vasto possibile: da questa
rinnovata indipendenza derivò un periodo di fiorente di creatività e sperimentazione e
permise all’autrice di divenire una delle figure di riferimento del Modernismo. Grazie al
confronto con le opere dei giovani autori indipendenti che contattarono la Hogarth Press in
quegli anni, come ad esempio T.S. Eliot, ed in particolare il suo lavoro The Love Song of J.
Alfred Prufrock76, Woolf intraprese un percorso di sperimentazione e innovazione del
genere narrativo al fine di trovare delle soluzioni che le permettessero di esprimere in
modo nuovo i risultati del suo percorso di indagine sull’identità.77
L’autrice si dedicò inizialmente alla stesura di racconti brevi, dove tuttavia si
evidenzianorono già alcuni elementi che diventarono caratteristici del suo stile: la
rappresentazione frammentaria del reale, l’adozione di molteplici punti di vista e
soprattutto l’indagine accurata dei meccanismi mentali. Grazie a questi primi tentativi,
Woolf cominciò ad elaborare delle strategie stilistiche per raccontare il mondo interiore dei
suoi personaggi, che avrebbe poi perfezionato in romanzi quali Mrs Dalloway e To the
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Cfr. Ruth Webb, op. cit. pp. 58-59; Hermione Lee, op. cit. pp. 362-376; John Mepham, op. cit. pp. 52-56.
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Cfr, T. S. Eliot, The Love Song of J. Alfred Prufrock, Gleville Press Pamphlet, Greville Press, London 2008

Sul ruolo dell’attività alla Hogarth Press nella produzione woolfiana cfr. John Mepham, op. cit. p. 53.
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Lighthouse. Nel 1919 l’autrice illustrò questo suo nuovo approccio alla scrittura nel saggio
Modern Fiction78, da molti critici considerato un vero e proprio manifesto dell’opera
woolfiana: l’oggetto della scrittura diventa per Virginia l’indagine delle miriadi di stimoli
che la mente riceve e rielabora quotidianamente; la ricerca stilistica, dunque, si deve
focalizzare sull’elaborazione di strumenti che permettano allo scrittore di rendere, per
mezzo della parola scritta, il percorso spesso intricato del pensiero e dei sentimenti,
Examine for a moment an ordinary mind on an ordinary day. The mind receives a
myriad impressions—trivial, fantastic, evanescent, or engraved with the sharpness of
steel. From all sides they come, an incessant shower of innumerable atoms; and as
they fall, as they shape themselves into the life of Monday or Tuesday. (MF, p.)

Due anni più tardi, Woolf pubblicò Monday or Tuesday79, la sua unica raccolta di short
stories, arricchita da una serie di illustrazioni della sorella Vanessa Bell. Quasi tutti i
racconti, che l’autrice giudicò pessimi, furono in seguito rivisti e pubblicati singolarmente;
nonostante le riserve di Woolf, la raccolta riscosse un discreto successo presso il pubblico,
incoraggiandola a sviluppare ulteriormente le sperimentazioni in un progetto di più ampio
respiro. Come emerge dai diari, già nel 1920 Woolf progettava di sviluppare ed unificare in
una long fiction alcune tematiche affrontate solo brevemente nei racconti Kew Gardens,
The Mark on the Wall e An Unwritten Novel.
Jacob’s Room, pubblicato nel 1922, si presenta dunque come uno sviluppo
importantissimo sia nel percorso di ricerca di Woolf, sia nella storia del genere romanzo.
Come afferma Mark Hussey, questo testo rappresenta un momento di crescita anche per il
modo in cui esso fu redatto: diversamente dai due precedenti libri, Woolf non seguì un
progetto preciso ma lasciò che la storia si formasse gradualmente man mano che procedeva
nel percorso di sperimentazione. 80 Il terzo romanzo di Woolf è profondamente diverso da
The Voyage Out e Night and Day per lunghezza, struttura e tecniche narrative. Tuttavia,
sarebbe scorretto considerarlo slegato dalle due opere precedenti: in esso, infatti, si
ritrovano molte delle riflessioni presenti anche nei primi romanzi quali ad esempio le
differenze di genere, la sessualità e l’impossibilità di conoscere veramente l’altro da sé.
Profondamente colpita dalle critiche negative espresse da Katherine Mansfield in merito
V. Woolf, Modern Fiction, in McNeillie Andew (edited by), The Essays of Virginia Woolf, Volume II,
Harcourt Brace Jovanovich, New York 1987
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Woolf Virginia, Monday or Tuesday, Hesperus Press, London 2003 (1921)
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Cfr Mark Hussey, op. cit, pp. 124-130.
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alla scelta di trascurare il dramma del Primo Conflitto Mondiale in Night and Day, Woolf
scelse di trattare questa tematica in Jacob’s Room in modo del tutto personale e innovativo.
Gli elementi che si intende sottolineare in questa sezione sono essenzialmente tre: la
struttura del romanzo, il narratore e il protagonista.
Jacob’s Room81 è un testo che sfugge alle tradizionali definizioni del genere,
proprio per la sua natura sperimentale: pur essendo riconosciuto dalla critica come il primo
romanzo modernista di Woolf, pare tuttavia importante sottolineare che esso non fu scritto
per aderire alle idee stilistiche proposte dal movimento, ma fu piuttosto il risultato di un
percorso di ricerca autonomo. Il risultato è un’opera unica nel suo genere: pur raccontando
la vita di un giovane uomo nel periodo antecedente il Primo Conflitto Mondiale, esso non è
né un bildungsromane, né una biografia.
Questo romanzo, ambientato nell’Inghilterra a cavallo tra Ottocento e Novecento, racconta
la vicenda di Jacob Flanders dall’infanzia trascorsa a Scarborough, attraverso il percorso
educativo a Rugby e in seguito a Cambridge, fino alla prima età adulta come avvocato
nella capitale e alla morte, in Grecia, durante la Prima Guerra Mondiale. Più breve dei
romanzi precedenti, esso presenta una struttura fortemente disarticolata (cit Prufrock Eliot//
cit diario II, 23 giugno 1922 “disconnected rhapsody”): gli episodi della vita del
protagonista non sono legati tra loro e spesso il lettore si rende conto solo gradualmente
che il personaggio principale è cresciuto: “‘Jacobis after his butterflies as usual’ said Mrs
Flanders irritably- [...] Jacob Flanders, therefore, went up to Cambridge in October,
1906.” (JR, p. 27)
Diversamente dal tradizionale romanzo di formazione, la morte tragica del protagonista
non si presenta come la conclusione di un percorso formativo, quanto piuttosto come una
violenta interruzione priva di senso; questo espediente venne adottato dalla scrittrice al fine
di trasmettere con forza al lettore il senso dell’assurdità della tragedia della Prima Guerra
Mondiale; l’idea che Jacob Flanders rappresenti una sorta di figura simbolica per tutti i
giovani che persero la vita durante il conflitto emerge anche da alcuni significativi dettagli:
il nome del protagonista, Flanders, allude infatti chiaramente alla ballata patriottica In
Flanders Fields di John McCrae, che commemorava una delle battaglie più sanguinose e

Woolf Virginia, Jacob’s Room, Signet Classic, New York 1998 (1922)
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terribili del Conflitto, nella quale persero la vita centinaia di giovani inglesi;82 non solo, ma
il protagonista cresce a Scarborough, una località della costa inglese che fu protagonista
del primo bombardamento del conflitto in cui si ebbero anche delle vittime civili.83
Nel romanzo vi è un episodio specifico che sembra già alludere alla sorte futura del
giovane protagonista e che, allo stesso tempo, esprime in modo palese il giudizio
dell’autrice sulla tragica esperienza della guerra. Durante il periodo universitario, Jacob
frequenta la casa dell’amico Timothy Durrant dove nel corso di un party, mentre i
partecipanti si preparano ad inscenare una commedia casalinga, la madre di Timothy si
rivolge a Jacob dicendo: “‘Poor Jacob,’ said Mrs Durrant, quietly, as if she had known him
all his life, ‘they’re going to make you act in their play.’” (JR, p. 67): particolarmente
significativi sono i termini ‘act’ e ‘play’, perché suggeriscono l’idea (peraltro condivisa da
molti autori del tempo, come ad esempio Sigfried Sassoon) che lungi dall’essere “la guerra
che avrebbe posto fine a tutte le guerre”84 , il Primo Conflitto Mondiale si rivelò un
massacro senza scopo, una tragedia in cui giovani che non erano soldati di professione
furono inviati a combattere per una causa in cui non sempre credevano pienamente. Per
Woolf il solo modo per trovare un senso a questa tragedia collettiva, specie dal punto di
vista di qualcuno che non aveva combattuto direttamente, era concentrare la riflessione su
un singolo individuo e sul senso di perdita che la sua morte avrebbe provocato nel cuore di
coloro che lo amavano, per esempio di una madre; Betty Flanders, infatti, viene presentata
mentre si sveglia nel cuore della notte e si mette in ascolto del rumore dei cannoni sulla
costa opposta a quella inglese: gli spari dei cannoni, attutiti dalla distanza, diventano nella
mente di Betty delle donne che battono dei tappeti, quasi a voler riportare qualcosa di
troppo doloroso e incomprensibile come la guerra di trincea e la morte dei figli e dei
conoscenti alla dimensione dell’esperienza quotidiana:

La Seconda battaglia di Ypres (chiamata anche Seconda battaglia delle Fiandre) fu combattuta durante la
Prima guerra mondiale, nei mesi di aprile e maggio 1915, presso la cittadina belga di Ypres. Fu il primo caso
sul fronte occidentale in cui furono utilizzate su larga scala armi chimiche. John McCrae, tenente colonnello
dell’esercito canadese, compose la ballata In Flanders Fields poco dopo la battaglia, ispirato dal funerale di
un commilitone ed amico. La ballata, che ad oggi risulta essere una delle poesie di guerra più conosciute e
citate, venne pubblicata per la prima volta sulla rivista Punch l’8 dicembre del 1915. Cfr. Leon Wolff, In
Flanders Fields, Passchendaele 1917, Penguin, London 1958.
82

83

Cfr. John Mepham, op. cit. pp. 77-78.

84 “The war to end all wars”, attualmente una delle espressioni adottate per definire il Primo Conflitto
Mondiale, venne inizialmente attribuita a Woodrow Wilson, che però la utilizzò solo in un’occasione. In
realtà, questa espressione trova le sue origini in una serie di articoli scritti dall’inglese H. J. Wells nel 1914:
in essi, Wells attribuiva al potere centrale la responsabilità di aver portato l’Inghilterra alla guerra e sosteneva
che solo la sconfitta assoluta del militarismo tedesco avrebbe potuto porre fine al conflitto.
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“The guns?” said Betty Flanders, half asleep, getting out of bed and going to the
window, which was decorated with a fringe of dark leaves.
“Not at this distance,” she thought “It is the sea”. Again, far away, she heard the dull
sound, as if nocturnal women were beating great carpets. There was Morty lost,
Seabrook dead; her sons fighting for the country. But were the chickens safe? Was that
some one moving downstairs? Rebecca with the toothache? No. The nocturnal women
were beating great carpets. Her hens shifted slightly on their perches. (JR, p. 109)

Come spesso si evidenzia nei romanzi di Woolf, anche in Jacob’s Room si ritrovano
molti elementi biografici come per esempio i modelli di riferimento adottati dall’autrice
per la costruzione del personaggio principale: il fratello preferito dell’autrice Thoby e
l’amico d’infanzia e poeta Rupert Brooke.
Woolf rimase estremamente colpita e addolorata dalla morte improvvisa del fratello
preferito, durante una vacanza in Grecia nel 1906: assieme al fratello, l’autrice perse anche
una figura maschile di riferimento e colui che le permetteva di avere contatti con il mondo
esterno.85 Al dolore della perdita, inoltre, si aggiunse il profondo senso di colpa per non
essere stata in grado di intervenire con maggiore forza in suo aiuto: come Thoby, anche
Jacob muore in Grecia all’età di ventisei anni, lasciando un profondo baratro di dolore
dietro di sé e il senso di una vita interrotta prima di essere vissuta pienamente; in questo
senso, dunque, è possibile leggere il romanzo anche come un’elegia in memoria del fratello
perduto. Woolf si ispirò anche all’esperienza indiretta, per mezzo dei racconti del fratello e
della frequentazione dei suoi amici nelle serate del giovedì86 per raccontare le esperienze di
Jacob a Cambridge e i suoi primi passi nel mondo delle professioni (x citazione diario
Leonard) realtà che Woolf, essendo donna, non avrebbe altrimenti potuto conoscere.
Di diversa natura, invece, fu l’influenza di Rupert Brooke. Il poeta, che Woolf frequentò
sin dall’infanzia, assurse al ruolo di eroe nazionale dopo la sua morte durante la Prima
Guerra Mondiale. Le sue poesie di guerra, come ad esempio The Soldier (spiegare), furono
scritte quasi tutte nel periodo immediatamente antecedente l’arrivo del poeta al fronte
piuttosto che durante i combattimenti (a differenza di quelle dolorosamente realistiche di
Sigfried Sasson) e divennero strumento di propaganda in favore del conflitto, mentre la sua
figura venne presentata ai giovani che si apprestavano a raggiungere il fronte come un
esempio da seguire. Woolf, che conosceva molto bene anche il lato privato e più
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Cfr. Ruth Webb, op. cit. pp. 26-27; Hermione Lee, op. cit. pp. 227-231.

Quello che sarebbe poi diventato il celebre ‘circolo di Bloomsbury’ originariamente era costituito dai
fratelli di Virginia, Thoby e Adrian e dai loro amici di Cambridge; Vanessa e Virginia Stephen erano solite
prendere parte agli incontri, che però vertevano soprattutto su discussioni di natura politica e filosofica. Solo
in un secondo momento il gruppo si aprì ad accogliere anche pittori, come Roger Fry e Clive Bell e perfino
economisti come Maynard Keynes. Cfr. Hermione Lee, op. cit. pp. 262-277.
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problematico dell’amico fu sconvolta e indignata per il travisamento della sua figura.87 Nel
1917 le venne chiesto di scrivere la recensione del volume di poesie dell’amico defunto,
con un’introduzione adulatoria di Edward Marsh, per il Times Literary Supplement; Woolf
manifestò il desiderio di riportare la rappresentazione dell’amico in una dimensione più
vicina al reale, ma le regole rigide del genere recensione glielo impedirono88. Trovò quindi
un modo ‘altro’ per esprimere la propria indignazione, per mezzo di un romanzo che
raccontasse invece la sua verità, la sua visione del conflitto: lungi dall’essere un eroe,
Jacob Flanders è un giovane uomo qualsiasi, avviato alla professione di avvocato che si
trova contro la propria volontà coinvolto in un meccanismo stritolante, a combattere per
una causa che non sente particolarmente vicina. In quest’ottica la parte conclusiva del
romanzo risulta particolarmente interessante e pregna di significato simbolico: la scena più
interessante si svolge a Londra il pomeriggio antecedente la dichiarazione ufficiale di
guerra, che nel paragrafo viene solo accennata (ma che il lettore del tempo avrebbe
immediatamente riconosciuto) 89; i personaggi principali si muovono per la città ignari di
quello che le ore successive riservano per il loro destino:
Jacob rose from his chair in Hyde Park, tore his ticket to pieces, and walked away.
“Such a sunset,” wrote Mrs Flanders in her letter to Archer at Singapore. “One
couldn’t make up one’s mind to come indoors,” she wrote. “It seemed wicked to waste
even a moment.”
The long windows of Kensington Palace flushed fiery rose as Jacob walked away; a
flock of wild duck flew over the Serpentine; and the trees were stood against the sky,
blackly, magnificently.
“Jacob,” wrote Mrs Flanders, with the red light on her page, “is hard at work after his
delightful journey...”
“The Kaiser,” the far-away voice remarked in Whitehall, “received me in
audience.” (JR, pp. 196-97)

Ad un certo punto il reverendo Andrew Floyd, che si era occupato dell’educazione di Jacob
durante la sua infanzia, riconosce il suo pupillo per strada e mentre esita, indeciso se
chiamarlo o meno, perde l’occasione di salutarlo per un’ultima volta, perché il giovane, del
tutto ignaro della presenza dell’amico, attraversa la strada.

Virginia, proprio per l’amicizia intima che la univa a Rupert Brooke, conosceva bene anche i lati oscuri del
poeta, ignoti invece al pubblico ed alla critica osannante: l’autrice infatti era stata molto vicina al poeta
durante un grave esaurimento nervoso ed era molto consapevole della distanza profonda tra l’immagine
pubblica dell’autore e la reale natura dell’amico. Cfr. Julia Briggs, op. cit. p. 87
87

88

Cfr. John Mepham, op. cit. p. 83.

Nel testo infatti si fa riferimento alla crisi di luglio; una crisi diplomatica gravissima che culminò con la
dichiarazione di guerra alla Germania nel pomeriggio del 4 agosto 1914.
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“Oh, Jacob Flanders!” he remembered in a flash. But he was so tall; so unconscious;
such a fine young fellow.
“I gave him Byron’s works,” Andrew Floyd mused, and started forward, as Jacob
crossed the road; but he hesitated, and let the moment pass, and lost the opportunity.
(JR, p. 107)

Pare interessante evidenziare come Jacob venga definito unconscious, questo termine si
offre infatti a due diverse interpretazioni: Jacob è inconsapevole sia dell’amico che lo sta
osservando, sia del pericolo che gli si prospetta nell’imminenza del conflitto; in questo
senso, potremmo definire questa scena quasi come un presagio relativo al futuro del
giovane. Proprio questo tipo di occasioni perdute, di ‘non detti’, di esperienze non fatte è
l’elemento guida del romanzo e la chiave per comprendere il valore simbolico di Jacob
come Everyman nella riflessione sulla guerra e il dramma della sua morte prematura: come
tanti altri giovani della sua generazione, Jacob attraversa la strada verso il proprio destino
senza avere coscienza che quel destino è segnato e senza quindi avere il tempo di salutare
per un’ultima volta le persone che lo amano.
L’altro personaggio principale nell’economia del romanzo è la figura del narratore,
essenziale per tre motivi: la sperimentazione, le riflessioni sul genere biografico e sulle
differenze di genere. Per la prima volta nella sua produzione letteraria, Woolf scelse di
adottare un narratore non onnisciente, non attendibile e con un’identità precisa: si tratta
infatti della voce di una donna, di circa dieci anni più vecchia del protagonista: “Wether we
know what was in his mind is another question. Granted ten years’ seniority and a
difference of sex.” (JR, p.104) Le scelte relative al narratore si rivelarono essenziali per il
romanzo stesso, in quanto permisero all’autrice di affrontare alcune tematiche care al suo
percorso di ricerca: il problema relativo alla valenza o meno del genere biografico,90 la
riflessione sulle discriminazioni di genere e le dinamiche della comunicazione tra i sessi.
Uno dei quesiti sollevati da Woolf in Jacob’s Room è se sia possibile o meno conoscere e
di conseguenza ‘raccontare’ in modo veritiero un’altra persona: più volte nel corso del
romanzo la voce narrante, che a differenza dei romanzi precedenti non è onnisciente,

Virginia fu sempre molto interessata alla riflessione sulla veridicità e sull’utilità del genere biografico:
considerato che Leslie Stephen fu un noto biografo del suo tempo, non sarebbe scorretto ipotizzare che
questo interesse nascesse anche da un desiderio di avvicinarsi e confrontarsi con la figura paterna. Dopo
Jacob’s Room, scrisse altri due testi estremamente sperimentali: Flush, una biografia del poeta Robert
Browning ma scritta dal punto di vista del suo cane e Orlando, una mock-biography che copre quattro secoli
di storia inglese il cui protagonista nasce uomo per poi trasformarsi in donna. Cfr. John Mepham, op. cit.
120-127.
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introduce osservazioni in merito all’impossibilità di penetrare i meccanismi mentali di un
altro individuo
“Nobody sees any one as he is, let alone an elderly lady sitting opposite to a trange
young man in a railway carriage. They see a whole - they see all sorts of things, they
see themselves.” (JR, p. 30)
One must do the best one can with report. Anyhow, this was Jacob Flanders, aged
nineteen. It is no use trying to sum people up. One must follow hints, not exactly what
is said, nor yet entirely what is done.” (JR, p. 30)

di norma giungendo alla conclusione che la realtà esterna e la verità sull’”altro da sé” ci
sono preclusi,
It seems that men and women are equally at fault. It seems that a profound, impartial
and absolutely just opinion of our fellow-creatures is utterly unknown. Either we are
men, or we are women. Either we are cold, or we are sentimental. Either we are
young, or growing old. In any case life is but a procession of shadows, and God knows
why is that we embrace them so eagerly, and see them depart with such anguish, being
shadows. And why, if this and much more than this is true, why are we yet surprised in
the window corner by a sudden vision that the young man in the chair is of all things
in the world the most real, the most solid, the best known to us- why indeed? For the
moment after we know nothing about him. Such is the manner of our seeing. Such the
condition of our love. (JR, p. 78)

Pare dunque che secondo il narratore (e secondo l’autrice) non sia possibile offrire un
racconto biografico oggettivo ed attendibile, quanto piuttosto delle congetture, spesso
frutto di proiezioni del tutto personali: “What remains is mostly a matter of guess
work.” (JR, p. 80). La scelta del verbo guess risulta particolarmente interessante perché
sembra suggerire l’idea che l’altro da sé si connoti come un indovinello, un mistero dove
però non vi sono soluzioni oggettive, solo proiezioni, intuizioni o, per l’appunto,
congetture.
Per rendere ancora più efficace questa riflessione, Woolf scelse di descrivere il
personaggio principale adottando una molteplicità di punti di vista, anche di personaggi
che nell’economia del romanzo non hanno un rapporto diretto con esso. Questa dinamica,
dall’effetto straniante per il lettore, emerge in modo estremamente chiaro fin dai primi
capitoli del romanzo, come per esempio nella scena ambientata nello scompartimento di un
treno: Jacob (che per l’intero episodio viene chiamato solo the young man) si sta recando a
Cambridge, dove studia e viaggia assieme alla sconosciuta Mrs Norman. Quest’ultima
inizialmente manifesta un senso di disagio nei confronti del giovane sconosciuto: “‘This is
not a smoking-carriage,’ Mrs Norman protested, nervously but very feebly, as the door
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swung open and a powerfully built young man jumped in. He seemed not to hear her.” (JR,
p. 29) Poi, incuriosita, comincia ad osservarlo: la giovane età, la qualità degli indumenti,
delle letture e la postura la invitano ad elaborare delle congetture su di lui, sul tipo di vita
che questo ragazzo sconosciuto potrebbe condurre,
She would like to offer him her paper. But do young men read The Morning Post? She
looked to see what he was reading- The Daily Telegraph.
Taking note of socks (loose), of tie (shabby), she once more reached his face. She
dwelt upon his mouth. The lips were shut. The eyes bent down, since he was reading.
All was firm, yet youthful, indifferent, unconscious- as for knocking one down! No,
no, no! (JR, p. 29)
Grave, unconscious...now he looked up, past her...he seemed so out of place,
somehow, alone with an elderly lady...then he fixed his eyes- which were blue- on the
landscape. [...] Nobody sees any one as he is, let alone an elderly lady sitting opposite
to a strange young man in a railway carriage. (JR, p. 30)

Mrs Norman conclude la sua osservazione del compagno di viaggio proiettando su Jacob
sentimenti di tenerezza e affetto per il proprio figlio, che l’aspetta in stazione e che, come
Jacob, è un giovane uomo che studia a Cambridge: “[...] nice, handsome, interesting, well
built, like her own boy?” (JR, p. 30). Per mezzo di questa struttura innovativa e complessa,
dove non vi sono dati oggettivi ma dove la realtà si trasforma letteralmente pagina per
pagina a seconda di quale personaggio la osservi, Woolf incoraggia il proprio lettore ad una
partecipazione attiva al romanzo: come i vari personaggi, anche il lettore è infatti invitato a
costruirsi una percezione del protagonista, ad immaginare ‘il proprio’ Jacob.
La differenza di età e di genere tra narratore e protagonista, invece, permise
all’autrice di mettere in evidenza quelle discriminazioni relative all’identità sessuale che
sono alla base della sua riflessione sia come scrittrice che come donna: Jacob, infatti,
esperisce delle realtà che alla voce narrante sono precluse, quale ad esempio l’educazione
universitaria, la possibilità di accedere al mondo delle professioni e quindi conseguire
l’indipendenza economica e tutte le esperienze nel mondo della sessualità. Questi elementi,
scontati per un uomo nelle condizioni sociali di Jacob al tempo, sembrano esotiche per il
narratore, che spesso si trova in difficoltà nel raccontarle,
“‘Verdict- verdict- winner- winner,’ while letter accumulate in a basket, Jacob signs
them, and each evening finds him, as he takes his coat down, with some muscle of the
brain new stretched. Then, sometimes a game of chess; or pictures in Bond Street, or a
long way home to take the air with Bonamy on his arm.” (JR, p. 99).
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La giornata di Jacob infatti è scandita da ritmi regolari ed attività piacevoli, come una
partita a scacchi o il cinema (grande innovazione del tempo) dopo il lavoro: per una donna,
al tempo, una simile routine era del tutto impensabile. Ciò risulta particolarmente vero per
quanto riguarda la vita intima del protagonista: come molti giovani uomini, anche Jacob ha
diverse amanti, di solito di estrazione sociale più bassa della sua o, come nel caso di Mrs
Wentworth-Williams, donne sposate. Il modo che il protagonista ha di rapportarsi alle
donne e al sesso è del tutto estraneo alle esperienze della voce narrante, che spesso manca
degli strumenti per raccontare cosa sta avvenendo: “They shut the bedroom door behind
them” (JR, p. 101). L’immagine della porta chiusa ha un valore simbolico molto forte: la
porta allo stesso tempo preclude un determinato tipo di conoscenza e protegge dal contatto
con una realtà che potrebbe sconvolgere. In questo senso, vi sono due episodi
particolarmente significativi nel romanzo: nel primo, Jacob si incontra con Florinda, una
ragazza molto bella ma che manca totalmente di intelligenza e tende a confondere i
sentimenti con un comportamento sessualmente disinibito.
As for Florinda’s story, her name had been bestowed upon her by a painter who had
wished it to signify that the flower of maidenhood was still unplucked. [...] just as her
mother enjoyed the confidence of a Royal master, and now and again Florinda herself
was a Princess, but chiefly when drunk. Thus deserted, pretty into the bargain, with
tragic eyes and the lips of a child, she talked more about virginity than women mostly
do; and had lost it only the night before, or cherished it beyond the heart in her breast,
according to the man she talked to. (JR, p. 85).

Woolf adotta una tecnica originale ed estremamente efficace per esprimere lo sconcerto
della voce narrante, che si esprime per mezzo della personificazione di una lettera della
madre di Jacob, lasciata dalla ragazza sul tavolo del soggiorno. Mentre si odono gli
scricchiolii e i rumori che rivelano la natura dell’incontro tra i due giovani: “The door was
shut; and to suppose that wood, when it creaks, transmits everything save that rats are busy
and wood dry is childish.” (JR, p. 101); la lettera esprime quello che proverebbe la madre
del protagonista se fosse presente, ovvero orrore ed indignazione:
But if the pale blue envelope lying by the biscuit-box had the feelings of a mother, the
heart was torn by the little creak, the sudden stir. Behind the door was the obscene
thing, the alarming presence, and terror would come over her as at death, or the birth
of a child. [...] inexcusable, irrational. (JR, pp. 101-102)

Il secondo episodio è ancora più significativo e straniante per il lettore: Jacob viene
presentato mentre conversa con una giovane donna di nome Laurette, che viene descritta
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minuziosamente: “Laurette and Jacob sat with their toes in the fender side by side, in two
large chair covered in green plush. Laurette’s skirts were short, her legs long, thin, and
transparently covered. Her fingers stroked her ankles. (JR, p. 116). Tutto sembra
appartenere alla normale quotidianità, alla gestione della vita sociale di un giovane uomo
del tempo, alla conversazione cortese dei salotti intellettuali: Laurette e Jacob infatti
parlano del tempo, delle attività del week-end precedente con la confidenza dei conoscenti
di lunga data,
“This weather makes me long for the country,” she said, looking over her shoulder at
the back view of tall houses through the window.
“I wish you’d been with me on Saturday,” said Jacob.
“I used to ride,” she said. She got up gracefully, calmly. Jacob got up. She smiled at
him. (JR, p. 117)

Tuttavia, come sottolinea il narratore, qualcosa risulta stonato nella scena; infatti, alla fine
dell’episodio la voce narrante rivela il luogo e la reale natura della conversazione: con
l’espressione Madame, al lettore del tempo sarebbe risultato chiarissimo che Jacob si
trovava in un bordello e che la giovane Laurette dalle gonne corte e i modi vezzosi era, in
effetti, una prostituta,
Altogether a most reasonable conversation; a most respectable room; an intelligent
girl. Only Madame herself seeing Jacob out and about her that leer, that lewdness, that
quake of the surface (visible in the eyes chiefly), which threatens to spill the whole
bag of ordure, with difficulty held together, over the pavement. In short, something
was wrong. (JR, p. 117).

Tuttavia, non si deve dimenticare che, diversamente da quanto la voce narrante cerca di
trasmettere, per un uomo dell’età e dell’estrazione sociale di Jacob Flanders era
assolutamente normale frequentare determinati luoghi.91 In questo senso, l’incontro con
Laurette contribuisce al realismo del romanzo; lungi dalle ipocrisie didattiche e
moralistiche dei romanzi di formazione edoardiani, Woolf offre al proprio lettore una
rappresentazione realistica e plausibile del percorso di crescita di un giovane uomo del suo
tempo. Il senso di frustrazione che spesso la voce narrante lascia trasparire, tuttavia, è
legato anche a una forma di auto-censura che Woolf stessa dovette esercitare. Come è noto,
i membri del cosiddetto ‘circolo di Bloomsbury’ erano soliti intrattenere relazioni piuttosto

Cfr Georges Duby, (a cura di) La Vita Privata. L’Ottocento, Roma-Bari, Editori Laterza,1988, pp. 134-135.
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trasgressive e, sebbene Woolf non abbia fatto alcuna esperienza diretta in questo senso né
prima né dopo il matrimonio, ne era tuttavia bene informata per mezzo dei racconti di altri.
Il problema, però, era rappresentato sia dalle rigide norme sulla censura dei contenuti delle
opere, che dalla riprovazione sociale: non era considerato ammissibile per una donna,
anche se adulta e sposata, manifestare in modo palese la conoscenza di certe dinamiche.92
In questo romanzo Woolf non affronta il tema dell’androginia come soluzione ideale alle
contrapposizioni di genere, privilegiando invece l’indagine delle dinamiche che precedono
l’eventuale approccio dialogico tra i sessi; infatti, concentrandosi sul quesito se sia
possibile o meno conoscere un’altra persona sottolinea quanto più difficile questo tipo di
conoscenza profonda possa essere nel caso di due individui appartenenti a sessi diversi e
nel contesto del tempo, in quanto alle donne erano precluse esperienze che per gli uomini
erano considerate normali. In questo romanzo la figura del narratore e quella del
protagonista risultano emblematiche per comprendere le difficoltà insite nella relazione tra
due persone appartenenti a generi sessuali diversi e quindi anche la difficoltà di un
possibile dialogo tra di essi. La voce narrante, per esempio, così frustrata nel proprio ruolo,
acquisisce quasi una sfumatura drammatica: infatti, i tentativi di raccontare alcuni aspetti
della vita di Jacob che le sono preclusi si risolvono sempre in fallimenti. Alla base di
questa frustrazione, come sottolinea l’autrice, vi è, tuttavia, una reale preclusione non tanto
dalle esperienze in sé, quanto piuttosto dalla possibilità di manifestare la conoscenza delle
stesse. La figura femminile, specie se appartenente a determinate classi sociali, era
imprigionata in tutta una serie di stereotipi (che Woolf analizzò in modo spietato nel
famoso saggio A Room of One’s Own nel 1929) legati alla simbologia dell’angelo della
casa, primo tra tutti quello della purezza:
I will describe her as shortly as I can. She was intensely sympathetic. She was
immensely charming. She was utterly unselfish. She excelled in the difficult arts of
family life. She sacrificed herself daily. If there was chicken, she took the leg; if there
was a draught she sat in it—in short she was so constituted that she never had a mind
or a wish of her own, but preferred to sympathize always with the minds and wishes of
others. Above all—I need not say it—–she was pure. Her purity was supposed to be
her chief beauty—her blushes, her great grace. In those days—the last of Queen
Victoria—every house had its Angel. (PW, p. 12) 93

92

Cfr Julia Briggs, op. cit.

93 V. Woolf, Professions for Women in Killing the Angel in the House: Seven Essays, Penguin Books, London
1998.
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Particolarmente significativo, in questa prospettiva, diventa il personaggio di Clara
Durrant, la sorella di uno dei più cari amici di Jacob. Fin dal loro primo incontro, durante
una vacanza estiva, i due giovani si sentono molto attratti l’uno dall’altra. Tuttavia, le
rigide norme sociali che al tempo regolavano i rapporti tra i giovani delle classi sociali più
alte, impedisce ai due di essere diretti nell’espressione dei loro sentimenti: Jacob tenta
inizialmente di parlarne con Clara, ma viene interrotto dai bambini, inviati dagli adulti per
evitare che i due giovani restassero troppo a lungo da soli:
“Oh Miss Durrant,” he said, taking the basket of grapes; but she walked past him
towards the door of the greenhouse.
“You’re too good- too good,” she thought, thinking of Jacob, thinking that he must not
say that he loved her. No, no, no.
The children were whirling past the door, throwing things high into the air. (JR, p. 67)

Successivamente, Clara confida al proprio diario personale i suoi sentimenti per Jacob, ma
non li esprime mai in modo diretto per il timore che esplicitare ciò che prova possa
rovinare qualcosa a cui non sa dare una definizione, ma che per lei è incredibilmente
meraviglioso,
“I like Jacob Flanders,” wrote Clara Durrant in her diary. “He is so unwordly. He gives
himself no airs and one can say what one likes to him, though he’s frightening
because...” [...] “No, no, no,” she sighed, standing at the greenhouse door, “don’t
break- don’t spoil” - what? Something infinitely wonderful. (JR, p. 77).

Jacob, come spesso i giovani della sua età, si concede delle avventure di natura sessuale
con delle donne che non considera né rispetta come ad esempio Florinda, che lo attrae
fisicamente ma che considera stupida,
Jacob observed Florinda. In her face there seemed to him something horribly
brainless- as she sat staring. (JR, p. 89)
The problem is insoluble. The body is harnessed to a brain. Beauty goes hand in hand
with stupidity. [...] After all, it was none of her fault. But the thought saddened him.
[...] Any excuse, though, serves a stupid woman. He told her his head ached. (JR, p.
90).

Successivamente, Jacob si lascia affascinare anche dalla giovane Fanny Elmer, modella per
un suo amico pittore, che però lo spaventa per le sue reazioni irrazionali,
She was not beautiful, as she sat stiffly; her underlip too prominent; her nose too large;
her eyes too near together. She was a thin girl, with brillian cheeks and dark hair, sulky
just now, or stiff with sitting. [...] Her screwed-up black glove dropped to the floor.
When Jacob gave it her, she started angrily. For never was there a more irrational
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passion. And Jacob was afrai of her for a moment- so violent, so dangerous is it when
young women stand rigid; grasp the barrier; fall in love. (JR, pp.130-132)

Tuttavia è solo per la schiva Clara che prova sentimenti di ammirazione e genuino rispetto,
di cui riconosce la natura onesta e innocente e di cui apprezza la mente vivace e pura,
Alas, women lie! But not Clara Durrant. A flawless mind; a candid nature; a virgin
chained to a rock (somewhere off Lowndes Square) eternally pouring out tea for old
men in white waistcoats, blue-eyed, looking you straight in the face, playing Bach. Of
all women, Jacob honoured her most. (JR, p. 138)

Clara viene descritta come una vergine incatenata ad una roccia: un’immagine dal sapore
mitico, che tuttavia è ancorata al reale, perché la roccia a cui Clara è legata è proprio la sua
casa, nella zona di Lowndes Square. Con questa immagine appena accennata Woolf riuscì
magistralmente a sintetizzare il destino non solo di Clara, ma di molte altre giovani donne:
ragazze appartenenti a famiglie benestanti, costrette a soffocare le aspirazioni e i pensieri
individuali per conformarsi al modello di riferimento; giovani pure, come puro è ‘l’angelo
della casa’, incatenate ad una domesticità costrittiva, dove le uniche attività di svago
sarebbero state, eternamente, servire tè agli ospiti e suonare Bach. Clara vive imprigionata
nella rigidità delle norme sociali e sembra spegnersi con il passare del tempo, costretta alla
ripetizione degli stessi gesti perseguendo il modello materno:
And Clara would hand the pretty china tea-cups, and smile at the compliment- that no
one in London made tea so well as she did. [...] Ought she not to be grateful? Ought
she not to be happy? Especially since her mother looked so well and enjoyed so much
talking to Sir Edgar about Morocco, Venezuela, or some such place. (JR, p. 189)

La voce narrante sembra provare dell’affetto per questa figura femminile, così forte eppure
come lei così vincolata, privata dall’appartenenza a quel genere e a quella classe sociale
della possibilità di realizzare qualcosa di personale. Come sottolinea il narratore, c’è
qualcosa di eroico nello stoicismo con cui Clara affronta il proprio destino, in tutto simile a
quello della madre:
[...] that Clara owing (so the character-mongers said) largely to her mother’s influence,
never yet had the chance to do anything off her own bat, and only to the very
observant eyes displayed deeps of feeling which were positively alarming; and would
certainly throw herself away upon someone unworthy of her unless, so the charactermongers said, she had a spark of her mother’s spirit in her- was somehow heroic. But
what a term to apply to Clara Durrant! Simple to a degree, others thought her. (JR, p.
174)
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La mancata espressione del sentimento che lega i due giovani rappresenta, forse, una delle
riflessioni più dolorose in merito alla morte prematura e priva di senso del protagonista:
Jacob, infatti, muore senza aver espresso la propria stima a Clara, ma anche senza che la
ragazza abbia trovato il coraggio di esprimere in modo diretto il proprio amore per lui. La
profondità di questo legame traspare poco prima della morte di Jacob, quando Bonamy, il
migliore amico del protagonista, incontra Clara appositamente per affrontare il discorso del
suo rapporto con il protagonista: il candore, l’innocenza e l’assoluta trasparenza dell’amore
di Clara lo inducono a non parlarle della questione, forse per evitarle un dispiacere.
That very afternoon Bonamy went expressly to talk about Jacob to tea with Clara
Durrant in the square behind Sloane Street. [...] The insipidity of what was said
mneeds no illustration- Bonamy kept on gently returning quiet answers and
accumulating amazement at an existence squeezed and emasculated withing a white
saint shoe until the virginity of Clara’s soul appeared to him candid; the dephts
unknown; and he would have brought out Jacob’s name had he not begun to feel
positively certain that Clara loved him- and could do nothing whatever. (JR, pp.
171-172)

Questa particolare scena rivelatrice acquisisce un valore particolare per il lettore solo nel
capitolo conclusivo, quando diventa chiaro che Jacob è morto e che quindi non potrà mai
sapere di essere stato amato da una donna che stimava, né avere l’opportunità di ricambiare
questo sentimento.
Come quasi tutto il romanzo, anche l’ultimo capitolo si conclude con uno sketch,
che nella sua apparente obiettività rivela gradualmente la conclusione tragica della
vicenda: in esso, l’occhio esterno della voce narrante ripercorre ogni anfratto della stanza
di Jacob; la scena si apre, come spesso nel romanzo, con un quesito riguardante il giovane:
l’amico Bonamy osservando gli oggetti sparsi per la stanza come se il proprietario dovesse
tornare da un momento all’altro, si chiede se Jacob pensasse che sarebbe rientrato a casa
incolume,
“He left everything just as it was,” Bonamy marvelled. “Nothing arranged. All his
letters strewn about for any one to read. What did he expect? Did he think he would
come back?” he mused, standing in the middle of Jacob’s room. (JR, p. 201)

La voce narrante quindi descrive nel dettaglio tutti gli oggetti che, nel tempo, hanno fatto
parte della vita del protagonista: libri, fotografie, abiti sgualciti, lettere. Ogni oggetto rivela
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qualcosa di Jacob, mentre la vita, fuori dalle finestre della camera, scorre quieta nel fiume
delle attività quotidiane, inconsapevole:
Bonamy crossed to the window. Pickford’s van swung down the street. The omnibuses
were locked together at Mudie’s corner. Engines throbbed, and carters, jamming the
brakes down, pulled their horses sharp up. A harsh and unhappy voice cried something
unintelligible. (JR, p. 200)

Questo contrasto tra il dramma che si sta svolgendo all’interno della camera e la vita che
continua all’esterno veicola con semplicità e forza l’idea che la morte, l’assenza, la perdita
siano una parte necessaria ed imprenscindibile della vita stessa, un tema che ricorrerà
anche nei romanzi successivi, ed in particolare in Mrs Dalloway e To the Lighthouse. La
camera di Jacob diventa allora un correlativo oggettivo94 per il giovane stesso, quasi una
rappresentazione allegorica della sua personalità poliedrica, complessa: “Such confusion
everywhere!” (JR; p. 201). Mentre la madre Betty Flanders e l’amico di sempre Bonamy
frugano tra gli effetti personali del giovane, il lettore prende gradualmente coscienza che il
protagonista non farà ritorno. Il dolore della perdita viene magistralmente raccontato da
Woolf con una sola, semplice domanda della madre di Jacob, che nella sua praticità rivela
l’orrore della morte, l’assurdità della mancanza: Mrs Flanders ha in mano un paio di scarpe
del figlio morto, che non verranno mai più utilizzate; smarrita, guarda l’amico di Jacob e
gli chiede che cosa, adesso, ne dovrà fare,
“What am I to do with these, Mr Bonamy?”
She held out a pair of Jacobì’s old shoes. (JR, p. 201)

Quest’ultima scena colpisce profondamente perché Woolf attinge all’esperienza reale,
vissuta, drammaticamente comune: ogni lettore, ad un certo punto della propria esistenza,
si è trovato o si troverà nella stessa situazione di Betty Flanders, sistemando gli oggetti
personali di una persona cara che è venuta a mancare. Ogni lettore scoprirà qualcosa che
prima ignorava di questa persona toccandone gli oggetti personali, leggendone le lettere,
interpretandone lo spazio personale. Ogni lettore, compiendo questo pietoso gesto, si
renderà conto direttamente di quanto non sia mai possibile conoscere completamente un
altro individuo, nemmeno se si tratta di un figlio.

Correlativo oggettivo è un concetto elaborato da T.S. Eliot nel 1919, da lui stesso definito come: “una serie
di oggetti, una situazione, una catena di eventi pronta a trasformarsi nella formula di un'emozione
particolare.” Cfr. Childs Peter, Modernism, Routledge, London 2007, p. 134
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Il dramma della perdita, ma soprattutto l’assurdità del Primo Conflitto Mondiale è tutto
racchiuso in queste poche righe, in questa scena quotidiana, allo stesso tempo pratica e
orribilmente dolorosa di una madre che sistema per l’ultima volta gli oggetti di un figlio
che non rivedrà più. Ogni oggetto, alla luce di questa morte assurda e prematura, perde il
suo significato profondo: né l’autrice, né il narratore, né Bonamy o il lettore saranno mai in
grado di rispondere alla domanda di Betty Flanders: “What am I to do with these, Mr
Bonamy?”
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PARTE II

La parte centrale della tesi è intesa come un approfondimento di alcune tematiche
trattate finora: il percorso tracciato viene interrotto nella prospettiva diacronica per
penetrare in profondità in un testo specifico, al fine di descrivere ed analizzare i processi
che hanno portato alla nascita di uno dei romanzi più apprezzati di Virginia Woolf: Mrs
Dalloway. Il romanzo verrà presentato sia alla luce delle tematiche ricorrenti nel corpus di
romanzi della scrittrice, sia nella sua specificità. Non solo, ma l’analisi prenderà in
considerazione anche in una prospettiva metodologica improntata alla critica genetica il
manoscritto di Mrs Dalloway, intitolato The Hours, al fine di illustrare ‘materialmente’ la
genesi del romanzo ed i processi mentali dell’autrice anche con il supporto dell’epistolario
e dei diari. Questa seconda parte, dunque, prevede un’introduzione al romanzo, una
panoramica relativa all’approccio critico scelto, una sezione descrittiva del dossier di Mrs
Dalloway ed una serie di sezioni in cui sono state analizzate alcune tematiche chiave, nella
prospettiva del percorso finora segnalato, integrando l’analisi del romanzo con quella del
manoscritto. Particolare rilevanza verrà data al tema della follia, che, nel percorso verso
l’affermazione della soggettività dell’autrice, rappresenta la specificità di questo romanzo.
Essendo il materiale disponibile sterminato, ho deciso di prendere in considerazione solo
alcuni estratti significativi del romanzo e del manoscritto, alla luce delle tematiche trattate:
particolare attenzione sarà data, secondo il metodo critico scelto, alle parti cancellate o
vistosamente modificate.
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II.I. “The Perishable Hours of Life”: Una panoramica su Mrs Dalloway
The Matter that detains us now may seem,
To many, neither dignified enough
Nor arduous, yet will not be scorned by them,
Who, looking inward, have observed the ties
That bind the perishable hours of life
Each to the other, & the curious props
By which the world of memory & thought
Exists and is sustained.
“Good quotation for one of my books” (RN, p. 30)

Come documentato da Brenda Silver, 95 la scrittrice era solita prendere appunti sulle
proprie letture: questi taccuini, discussi e descritti dalla studiosa, rappresentano una fonte
inestimabile di informazioni, specie per quanto riguarda la genesi di alcune sue opere. Tra
il 1922 e il 1924 Woolf lesse Prelude di Wordsworth e annotò questi versi, tratti dal libro
VII, accompagnandoli con un commento dove li indicò come una buona ispirazione per
uno dei suoi libri, “Good quotation for one of my books”. L’idea centrale di questa
citazione, ovvero la possibilità scoprire qualcosa di nuovo e profondo osservando la realtà
quotidiana da una prospettiva diversa, venne ripresa ed argomentata da Woolf in alcuni
saggi e divenne ben presto un progetto di più ampio respiro. In The Common Reader,96 per
esempio, Woolf si dichiarò contraria ad una percezione elitaria del contenuto delle opere
letterarie, affermando invece che che ogni sentimento, ogni oggetto o situazione può
diventare l’argomento di una produzione letteraria: "‘The proper stuff of fiction’ does not
exist; everything is the proper stuff of fiction, every feeling, every thought; every quality of
brain and spirit is drawn upon; no perception comes amiss.” (CR1, p. 13)
Il libro che al tempo si apprestava a scrivere era, per l’appunto, The Hours; esso divenne
Mrs Dalloway solo verso la fine della seconda stesura, nell’estate del 1924. Come indicato
nei versi di Wordsworth, il romanzo si sviluppa attorno ad un evento (che ne rappresenta il
culmine) quotidiano: un party organizzato da Clarissa Dalloway in una sera di giugno del
1923, a Londra. Attorno a questo avvenimento, che Woolf temeva essere forse troppo
triviale, si sviluppano due trame parallele, che riconducono il romanzo nel solco del tema
del doppio, molto frequente in letteratura: l’una con protagonista Clarissa e i suoi incontri
nel corso della giornata della festa; l’altra, invece, centrata sul suo alter-ego maschile, il
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Silver Brenda, Virginia Woolf’s Reading Notebooks, Princeton University Press, Princeton 1983.

Woolf Virginia, The Common Reader, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1984 (1925).
Tesi di dottorato della dottoressa Giulia Negrello discussa presso l'Università degli Studi di Udine
71
96

Parte II

veterano Septimus Warren-Smith: quest’ultimo, sofferente della sindrome da stress posttraumatico, si suiciderà nel tardo pomeriggio della stessa giornata.
Nei propri diari, Woolf ricorda di aver scritto il romanzo con fluidità e di non aver
sperimentato l’usuale tracollo nervoso che accompagnava la pubblicazione dei suoi scritti.
Tuttavia, non diversamente dagli altri romanzi, anche in questo caso Woolf non seguì un
progetto preciso, né delle linee teoriche ma modificò la natura e le caratteristiche del
proprio scritto in base alle esigenze che man mano venivano ad evidenziarsi. Questo
romanzo infatti risultò essere non solo un romanzo sul tema del doppio, un anomalo
romanzo di formazione, un romanzo londinese: proprio per la franchezza con cui Woolf vi
descrive la Londra post-bellica e le ferite che la guerra aveva lasciato nella società del
tempo, Mrs Dalloway rappresentò anche, e forse più di Jacob’s Room, il romanzo di guerra
con cui l’autrice affrontò e denunciò importanti tematiche sociali. In esso si ritrovano
alcuni temi cari alla produzione woolfiana come ad esempio la riflessione sulle dinamiche
di genere, la percezione dell’identità individuale come multipla e sfaccettata e l’acuta
osservazione delle dinamiche della società. Però Mrs Dalloway rappresenta anche
un’ulteriore passo avanti nel percorso evidenziato in questa tesi, ovvero la ricerca di una
propria voce e l’elaborazione, per mezzo della parola scritta, di alcune dinamiche
personali: in questo caso, Woolf coraggiosamente decise di affrontare un tema che la
coinvolgeva in prima persona, ovvero quello del disagio mentale.
Proprio perché questo percorso è stratificato e molto complesso, saranno diseguito
brevemente illustrate le fasi che condussero alla stesura definitiva.
Inizialmente Woolf desiderava scrivere una storia che riuscisse, per mezzo di una
trama assolutamente quotidiana, a mostrare la disunità del personaggio per mezzo di
apparenti disconnessioni della trama. L’autrice, infatti, percepiva l’identità individuale
come multipla e riteneva che le diverse situazioni quotidiane o sociali portassero in
evidenza solo una di queste molteplici identità. Nel caso di Mrs Dalloway, l’indagine era
rivolta inizialmente verso la cosiddetta party consciousness, ovvero la proiezione del sé
che ognuno attiva nel momento in cui si trova inserito in dinamiche comunitarie e sociali,
al fine di proteggere dagli sguardi estranei la propria intimità. Inizialmente Woolf scrisse
due novelle: At Home: or The Party e Mrs Dalloway on Bond Street, che venne poi
pubblicata sulla rivista Dial nel luglio del 1923. In queste novelle la figura di Clarissa
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Dalloway, ripresa e modificata dopo la prima apparizione in The Voyage Out, presenta dei
contorni meno gradevoli rispetto al romanzo: come frequentemente si verificò nella
produzione woolfiana, infatti, originariamente Mrs Dalloway fu ispirata da una persona
vera, Katherine (Kitty) Maxse, per la quale la scrittrice non nutriva particolari simpatie.
Come scrisse in una lettera alla sorella nel 1908: “Lettice, who became Clarissa Dalloway
in The Voyage Out, is almost Kitty verbatim.” (L1, p. 349)
Pare interessante aprire qui una breve parentesi su questa figura, poiché la vicenda
personale della signora Maxse ha ampliamente influenzato lo sviluppo del romanzo:
Katherine Maxse (nata Lushington) era solita frequentare assieme alle sorelle la famiglia
Stephen sin dagli anni Novanta dell’Ottocento; inizialmente amica di Stella Duckworth, la
sorellastra maggiore dell’autrice, dopo la morte di quest’ultima rimase in stretto contatto
con Vanessa. Woolf rimase sempre colpita dall’eleganza, dalla garbata conversazione e
dall’intensa vita sociale della Maxse, come ella stessa ricorda in Moments of Being:97
The tea-table however was also fertilized by a ravishing stream of female beauty- the
three Miss Lushingtons, the three Miss Stillmans, and the three Miss Montgomeriesall triplets, all ravishing, but of the nine the paragon for wit, grace, charm and
distinction was undoubtedly the lovely Kitty Lushington. (MOB, p. 165)

Tuttavia, per le loro divergenze di gusto e frequentazioni, l’autrice chiuse i rapporti con lei
nel 1908 , “I hadn’t seen her since, I guess, 1908 – save at old Davies’ funeral & then I cut
her, which now troubles me – unreasonably I suppose.” (D2, 8 ottobre 1922, p. 206) e non
la vide se non di sfuggita agli eventi sociali; la considerava una persona snob e piuttosto
superficiale: nel 1904, per esempio, Kitty fu una degli amici che più ferocemente osteggiò
la scelta delle sorelle Stephen di trasferirsi a Bloomsbury, considerato da molti un quartiere
troppo bohémien per il loro status sociale.98 Una lucida analisi del rapporto con questa
figura emerge in una lettera indirizzata all’amica Margaret Llewelyn Davies nel 1920: “I
used to hate her friends and her views, so it is quite right that she should find mine
dull...how she used to implore Nessa and me not to know people like Leonard!” (L2, p.
412). In un primo momento, dunque, Clarissa Dalloway assunse alcuni tratti che Woolf
attribuiva alla sua conoscente: in The Voyage Out e nei due racconti, per esempio, Clarissa
viene percepita dal lettore come una bella donna in età matura, molto snob e piuttosto
97 Woolf Virginia, Moments of Being, (edited by Jeanne Schulkind), Harcourt Brace Jovanovich, New York
1976.

Cfr. Hermione Lee, op. cit. pp. 163-64; Ruth Webb, intervista in Appendice 1.
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superficiale. Ma ad un certo punto, l’impietoso ritratto si attenuò ed assunse tratti più
profondi, in un processo graduale ma inesorabile che ha regalato al pubblico l’amabile
personaggio della Signora Dalloway. Cosa accadde di così particolare da indurre l’autrice a
modificare in modo così sensibile la sua protagonista? Nel 1922 si verificò un evento che
portò Virginia a rivedere completamente la sua percezione di Kitty Maxse e con essa anche
il personaggio che aveva ispirato: la signora Maxse morì cadendo dalla balaustra della
propria casa londinese. Nonostante la versione ufficiale fosse quella che riconduceva la
morte di Kitty ad un incidente domestico, Woolf si disse convinta che si fosse invece
trattato di un suicidio, “Kitty fell, very mysteriously, over some bannister... How did it
happen? Some one presumably knows.” (D2, 14 ottobre 1922, p. 207).
Il fatto che una persona apparentemente solare e spensierata come Kitty potesse invece
nascondere delle ombre talmente profonde da portarla ad uccidersi colpì profondamente
l’autrice, che ne trasse alcune riflessioni importantissime: non solo questo evento
avvalorava la sua idea dell’impossibilità di conoscere veramente l’altro da sé, ma sembrava
dare conforto anche alla sua teoria del multiple self ed in particolare di quella party
consciousness indagata proprio nel suo ultimo romanzo. Sempre sensibile al tema del
suicidio (l’autrice stessa tentò di togliersi la vita due volte, nel 1908 e nel 1913, prima di
riuscirci nel marzo del 1941) Woolf decise inizialmente che Clarissa Dalloway avrebbe
dovuto uccidersi alla fine della sua festa, per permettere agli altri personaggi di apprezzare
per contrasto la vita.
Nell’agosto e nel settembre del 1922 Woolf lesse sul Times degli stralci di uno
rapporto, presentato al Parlamento, sulle vittime dello shell-shock, oggi noto come
sindrome da stress post-traumatico: le vittime di questo disturbo erano principalmente
veterani di guerra che avevano combattuto nelle trincee. Nel Report of the War Office
Committee of Enquiry into “Shell-shock” non solo si trovavano ampie descrizioni dei
sintomi presentati dai pazienti ma anche alcuni metodi suggeriti da luminari del tempo per
curarli: Woolf trasse proprio da questo rapporto l’ispirazione per la figura di Septimus
Warren-Smith, che compare nei suoi taccuini dell’ottobre del 1922. L’introduzione di un
secondo personaggio principale ebbe come prima conseguenza una modifica del progetto
iniziale: nell’autunno del 1922 l’autrice infatti segnò sul proprio diario che meditava di
trasformarlo in uno studio sulla follia e sul suicidio, cercando di rappresentare in parallelo
il mondo visto dalla prospettiva del pazzo e del sano di mente: “I adumbrate here a study
Tesi di dottorato della dottoressa Giulia Negrello discussa presso l'Università degli Studi di Udine

74

Parte II

of insanity & suicide: the world seen by the sane and the insane side by side” (D2, 14
ottobre 1922, p. 207). In questo senso, i due filoni narrativi con protagonisti Clarissa e
Septimus dovevano essere studiati come complementari e paralleli: da un lato una serie di
frivoli piaceri che scandiscono la giornata di una signora fino alla festa, dall’altro la
discesa nell’incubo della follia per un uomo che non trova più il suo spazio in una società
che rifiuta e marginalizza il disagio. Woolf stessa nell’Introduzione al romanzo scritta nel
1928 fu molto esplicita nel dire che Septimus era da interpretarsi come il doppio di
Clarissa.99 Per sviluppare il personaggio di Septimus, Virginia attinse alla propria
esperienza personale: il realismo di questo personaggio, la sua follia quasi tangibile non
sono frutto di un fine mimetismo narrativo, ma di un processo profondo di reminiscenza e
analisi di una malattia che ciclicamente travolgeva la vita dell’autrice. Mrs Dalloway,
dunque, divenne un romanzo di guerra dove il panorama della Londra post-bellica, ancora
intenta a ricostruirsi un’identità, si trasforsmò nello sfondo della tragedia allo stesso tempo
personale e collettiva del veterano, che dopo aver conosciuto l’orrore del conflitto non
riusciva più ad integrarsi in quella società. Non solo, il tema della follia e del suo impatto
sulla società del tempo rende Mrs Dalloway un romanzo di critica sociale; per Woolf,
infatti, non si trattava solo del problema sollevato dalla condizione delle vittime dello
shell-shock: basandosi sia sullo studio dei rapporti del War Office che sulla propria
esperienza (sia come malata che come paziente) l’autrice denunciò con franchezza talvolta
brutale l’inefficienza del sistema medico suo contemporaneo nei confronti di tutti i malati
di mente. In questo senso, si può affermare che dall’autunno del 1922 Woolf cominciò a
strutturare il personaggio si Septimus come la propria proiezione all’interno del romanzo.
Mrs Dalloway, insomma, rappresenta un momento importantissimo nella vicenda
di Virginia sia come scrittrice che come donna: nel primo caso, perché le permise di
approfondire quelle tematiche e quelle tecniche innovative già sperimentate in Jacob’s
Room; nel secondo perché le offrì la possibilità di parlare per la prima volta della sua
malattia. Nel testo Woolf proiettò tutte le sensazioni, tutto il dolore, tutta la paura in cui era
solita sprofondare ciclicamente; tutto quello che i tanti Holmes e Bradshaw non avevano
mai voluto ascoltare, lei lo mise per iscritto per mezzo di Septimus. Un atto di grande
onestà intellettuale e di incredibile coraggio: non solo verso se stessa, ma verso un’intera
parte della collettività di cui la società del tempo preferiva ignorare l’esistenza.
Cfr. Mark Hussey, op. cit. p. 176.
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Come spesso accade nella vicenda professionale dell’autrice, la composizione del romanzo
procedette di pari passo con la stesura di una raccolta di saggi: The Common Reader.
(Sulle interazioni tra romanzo e saggistica si veda al capitolo successivo.) La raccolta
contiene importanti riflessioni sulla letteratura inglese del tempo: in essa, Woolf traccia un
quadro della condizione sua contemporanea e preannuncia dei cambiamenti radicali sulla
scena della produzione letteraria; in un certo senso, sembra voler dare un sostegno teorico
alle innovazioni che lei stessa voleva introdurre nei suoi romanzi: per esempio, Mr Bennet
e Mrs Brown100, pubblicato dapprima nel 1923 (ovvero proprio quando l’autrice era
intensamente impegnata nella prima stesura di The Hours) si occupò principalmente del
problema del personaggio in letteratura, che è anche una delle riflessioni centrali in Mrs
Dalloway. In esso, Woolf oppose la generazione di Arnold Bennet, un noto critico
letterario del tempo che l’aveva duramente criticata, a quella sua contemporanea citando
come esempi T.S. Eliot, James Joyce e E.M. Forster. Secondo Virginia, ciò che era
profondamente mutato grazie alla corrente Modernista era la percezione del personaggio
nel romanzo: “in or about December, 1910, human character changed” (CE1, p. 320).101 La
scelta di questa data non è casuale: Edoardo VII morì nel maggio del 1910 (ponendo
dunque fine alla cosiddetta “Età Edoardiana”) mentre nel novembre successivo si inaugurò
a Londra la prima esposizione degli artisti Post-Impressionisti.102 Woolf aveva già
anticipato con Jacob’s Room l’idea secondo cui non sarebbe impossibile conoscere
veramente l’altro da sé: con questo saggio e con il romanzo successivo approfondì e
corroborò questa ipotesi. Nella letteratura modernista, infatti, il personaggio non è più
un’entità da osservare e descrivere in modo oggettivo come nel romanzo naturalista, ma
acquisisce caratteristiche nuove a seconda della prospettiva da cui è osservato: questo
principio guidò Woolf nella stesura del nuovo romanzo, dove ciascun personaggio è
fugace, multiforme e cangiante a seconda di chi lo osserva in quel momento.
In generale, Mrs Dalloway è romanzo straniante, fin dalla sua struttura formale: per
la prima volta infatti, Woolf non divise il testo in capitoli ma in sezioni, di lunghezza
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Woolf Virginia, Mr Bennet and Mrs Brown, The Hogarth Press (second impression), Richmond 1928.

McNeillie Andew (edited by), The Essays of Virginia Woolf, Volume II, Harcourt Brace Jovanovich, New
York 1987.
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Cfr. Miller Andrew John, Modernism and the Crisis of the Sovereignty, Routledge, London 2008.
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variabile, separate solo da uno spazio bianco.103 In queste sezioni si dipana una trama
disorientante, che si sviluppa al di fuori delle tradizionali convenzioni formali del genere
romanzo. Tutto, in Mrs Dalloway, è sfuggente: il lettore si scopre a rincorrere i personaggi
nelle loro peregrinazioni londinesi, cercando di comprenderne la natura profonda senza
mai riuscirci; tutto ciò che Woolf concede al suo lettore è solo un breve lampo,
un’intuizione. Nel saggio Modern Fiction, pubblicato anch’esso nel 1925 in The Common
Reader, l’autrice aveva rifiutato la visione di un reale inscrivibile in schemi precostituiti e
vi aveva opposto la sua percezione della realtà esterna come multiforme, irraggiungibile,
percepibile solo per intuizioni visionarie: “Life is not a series of gig lamps symmetrically
arranged; life is a luminous halo, a semi-transparent envelope surrounding us from the
beginning of consciousness to the end.”(MF, p. 10) 104 Similmente, il rifiuto per il romanzo
naturalista, frutto di quella visione del mondo schematica e per paradosso innaturale si
concretizza con un romanzo sperimentale, innovativo, stratificato e complesso. Nella stessa
raccolta, Woolf pubblicò il saggio How Should One read a Book?:105 in esso l’autrice
sottolinea la necessità di un cambiamento non solo nella produzione letteraria ma anche
nella sua ricezione; nel nuovo contesto della letteratura modernista al lettore viene
richiesto un ruolo attivo: si tratta di collaborare con l’autore per cogliere significati
ulteriori, per raggiungere livelli di consapevolezza più profondi. Particolarmente
interessante risulta il suggerimento di Virginia al suo lettore, un invito a non affidarsi agli
schemi mentali e ai preconcetti ma piuttosto diventare complice dell’autore nella creazione
stessa del personaggio e della vicenda: “If we could banish all such preconceptions when
we read, that would be an admirable beginning. Do not dictate to your author; try to
become him. Be his fellow-worker and accomplice.” (RB, p. 68).
Questo romanzo sembra quasi ingannare il lettore: con l’apparente rispetto delle
unità aristoteliche, per esempio. Woolf con chiarezza che diventa talvolta pignoleria ci
indica il contesto spazio-temporale in cui i suoi personaggi si muovono: Londra, in una
giornata di metà giugno del 1923, presumibilmente dal mattino presto fino alla sera sul
tardi. Il Big Ben, che nell’economia del romanzo assurge quasi al ruolo di personaggio,
segna inesorabile il trascorrere delle ore, amministrando allo stesso tempo il tempo e
103

Cfr. Mark Hussey, op. cit. pp. 170-171.
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Virginia Woolf, Modern Fiction in Selected Essays, Oxford University Press, Oxford 2008, pp. 6-13.
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Virginia Woolf, How Should one Read a Book? in ibidem, pp. 63-74.
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l’azione: non è un caso dunque che l’autrice avesse scelto proprio The Hours come titolo
iniziale dell’opera. I personaggi si muovono principalmente sulla direttrice nord-sud, salvo
Elizabeth Dalloway e Doris Killman, che invece si muovono in direzione est-ovest.
Tuttavia, in questo spazio così ordinato, così precisamente segnalato, Woolf decise di
aprire degli squarci, delle voragini che attraverso la mente ed i ricordi dei personaggi,
conducono il lettore in altri luogi e in altri tempi, per poi rientrare bruscamente nella
dimensione del presente narrativo:106 Clarissa diciottenne in un’estate antica, nella casa di
famiglia di Bourton; Sally Seton non più moglie di un ricco mercante ma ragazzina
spigliata che corre nuda nei corridoi della casa di Clarissa; Septimus nella Londra
anteguerra mentre sogna di diventare poeta e percorre quelle stesse strade con la sua prima
innamorata; Peter ventenne che soffre per aver capito che Clarissa non avrebbe mai scelto
lui, preferendogli invece la tranquillità di Richard Dalloway; Lucrezia, giovane sposa
straniera, che ripensa ai momenti felici prima della malattia del marito. Questa dinamica
risponde ad una precisa volontà dell’autrice, che registrò nel proprio diario la scoperta di
un metodo che le permise di conferire una maggiore profondità ai personaggi, penetrando
nella loro interiorità e offrendo dunque al lettore una prospettiva unica nel suo genere,
rendendoli più reali del personaggio del romanzo tradizionale:
“I should say a good deal about The Hours, & my discovery; how I dig out beautiful
caves behind my characters; I think that gives exactly what I want; humanity, humour,
depth, The idea is that the caves shall connect &each comes to daylight at the present
moment.” (D2, 30 agosto 1923)

Il processo di scoperta e delineazione di questa nuova tecnica narrativa che scavava nella
profondità del personaggio, da Woolf denominata appunto tunnelling process,107 testimonia
come questo romanzo, come del resto anche Jacob’s Room, non debba essere considerato il
risultato di un’attenta pianificazione, quanto piuttosto un progetto che si è sviluppato in
modo graduale, riservando anche risvolti inattesi, come sottolineato da Virginia
nell’Introduzione del 1928,
The novel was the obvious lodging, but the novel it seemed was built on the wrong
plan. Thus rebuked the idea started as the oyster starts on the snail to secrete a house
for itself. And this I did without any conscious direction...the book grew day by day,
Cfr. Antonella Anedda, Introduzione in Woolf Virginia, La Signora Dalloway, traduzione a cura di Anna
Nadotti, Einaudi, Torino 2012.
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Cfr. John Mepham, op. cit. p. 97.
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week by week, without any plan at all, except that which was dictated each morning in
the act of writing.108

Nell’ottobre dello stesso anno Woolf annotò non solo il piacere di scrivere seguendone le
linee, ma anche l’origine intuitiva di questo metodo, che l’autrice fa risalire proprio
all’agosto precedente e che paragona ad una sorgente stillante:
Of course, I’ve only been feeling my way into it- up till last August anyhow. it took me
a year’s groping past the instalments, as I have need of it. This is my prime discovery
so far. One feels about in a state of of misery- indeed I made up my mind one night to
abandon the book- & then one touches the hidden spring.” (D2, 15 ottobre 1923, p.
270)

Nel febbraio dell’anno successivo, invece, paragona la nuova tecnica ad una miniera d’oro,
e la scrittura al processo di scavo e ritrovamento della vena produttiva; pare interessante
notare come ritorni l’immagine delle caverne profonde, difficili da trovare, adottate
nell’agosto precedente anche per descrivere le vite interiori dei personaggi: “I may have
found my mine this time I think. I may get all my gold out...And my vein of gold lies so
deep, in such bent channels. To get this I must forge ahead, stoop & grope. But it is gold of
a kind I think.” (D2, 9 febbraio 1924, p. 291).
Proprio per l’importanza di questa scoperta e per il periodo di incredibile creatività
che scaturì in seguito ad essa, Mrs Dalloway rappresenta un momento importantissimo
nell’economia della produzione woolfiana, ma anche della vicenda personale della
scrittrice. Non è un caso, per esempio, che nei mesi precedenti e successivi la sua
pubblicazione la scrittrice non sperimentasse l’usuale crisi depressiva che in precedenza
aveva accompagnato simili situazioni.109 Al contrario, annotò nel suo diario poche
settimane prima della pubblicazione del romanzo (avvenuta il 14 maggio 1925) il proprio
stato d’animo euforico e pieno di aspettativa: Virginia fa riferimento a parole che sgorgano,
all’abbondanza di idee, esprime una soddisfazione estrema; afferma addirittura di
considerare per la prima volta i propri romanzi come espressione di sé stessa, di una voce
personale e propria. Questo passaggio rivela una consapevolezza del proprio valore di
autrice e una fiducia nel proprio lavoro mai espressa prima, indicativo dell’effetto
estremamente positivo avuto dalla redazione dell’ultimo romanzo, e dalle prospettive
proficue che esso sembrava preparare:
Non avendo potuto rintracciare l’Introduzione del 1928, la citazione è stata tratta da John Mepham, op.
cit., p .96.
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I have at last, bored down into my oil well, & can’t scribble fast enough to bring it all
to the surface. I have now at least six stories welling up in me, & feel, at last, that I can
coin all my thoughts into words...I have never felt this rush & urgency before. I
believe I can write much more quickly: if writing it is- this dash at the paper of a
phrase, & then typing & retyping- trying it over, the actual writing being now like the
sweep of a brush; I fill it up afterwards...Oddly, for all my vanity, I have not until now
had much faith in my novels, or thought them my own expression.” (D3, 20 aprile
1925)

Con questo romanzo Woolf cominciò un processo di scoperta di una voce personale,
individuale e scevra dalle influenze esterne; scoprì una tecnica sperimentale che le permise
di scavare dentro l’interiorità dei propri personaggi, per indicare al lettore i moti più
profondi dell’animo umano; scelse di parlare di realtà scomode, ma esistenti e ignorate
dalla società del tempo: le vittime dello shell-shock, i malati mentali, le conseguenze
sociali che gli uni e gli altri comportavano; parlò anche della propria esperienza personale,
del proprio dolore nel non sentirsi ascoltata, nel non vedersi riconosciuta una voce come
essere umano; decise, forse, che la voce che le veniva negata in questo modo potesse
esprimersi nella parola scritta. E cominciò così un percorso di elaborazione personale e
sperimentazione della scrittura che sarebbe proceduto in modo estremamente proficuo fino
al 1931, con la pubblicazione di quello che io considero il suo capolavoro assoluto, The
Waves.
I paragrafi successivi desiderano presentare un’analisi dettagliata dei temi trattati nel
romanzo, per mezzo dei personaggi che maggiormente li rappresentano nel testo, ed in
particolare: il tema del doppio e la mente androgina, la follia e la guerra e la condizione
femminile.
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II.II. Una breve introduzione alla Critica Genetica
The Hours rappresenta uno strumento essenziale per comprendere i meccanismi di
elaborazione testuale di Woolf. L’approccio scelto in questo senso è quello della critica
genetica, un movimento di critica letteraria nato in Francia negli anni Settanta e
immediatamente diffusosi anche in Germania e nel Paesi Anglosassoni, dove l’interesse
verso la materialità del testo è sempre stato molto forte. Pare quindi interessante illustrare
brevemente la storia disciplina ed i principi che verranno successivamente applicati ad
alcune parti significative del manoscritto.
Lo scopo precipuo della critica genetica è quello di ricostruire, per mezzo di
manoscritti, bozze, scritti privati o appunti, il percorso che ha condotto all’edizione
definitiva di un’opera. La critica genetica è figlia del movimento strutturalista francese e,
pur cooperando con diversi campi di studi letterari, quali la narratologia, la filologia, la
psicanalisi, il New Historicism, la critica della percezione, la sociologia e recentemente
anche gli studi su letteratura e nuove tecnologie, rappresenta una forma di critica
autonoma. Come sottolineò Luis Hay, tra i vari aspetti di questa disciplina, il più
interessante è lo spirito del paradosso, “In 1977, Louis Hay considered French genetic
criticism to be a ‘new field of research’ and wrote that amongthe ‘fairy godmothers’
present at its birth the most powerful one was ‘the spirit of paradox’”. 110 La critica
genetica, infatti, sembra avvicinarsi nelle sue pratiche a svariati filoni della critica letteraria
contemporanea, senza però condividerne i principi essenziali: si pone come obiettivo
quello di ricostruire una dimensione temporale dello studio della letteratura, eppure non
può essere né affiliata né considerata una derivazione dello New Historicism; include
alcuni aspetti della critica della ricezione, ma si concentra principalmente sul percorso di
produzione del testo; resta fortemente ancorata alla dimensione estetica del testo, eppure
alle volte utilizza principi della critica psicanalica o della sociologia; supera il concetto
strutturalista e post-strutturalista di ‘testo’ come un gioco infinito di segni, ma mette
costantemente in discussione il concetto di autorialità; infine: l’oggetto dello studio sono
manoscritti, bozze, scritture private come nella tradizionale filologia o nella critica
testuale, eppure il suo vero obiettivo è qualcosa di astratto, ovvero il processo di scrittura
Cfr. Deppman Jed, Ferrer Daniel, Groded Michalel (edited by), Genetic Criticism: Texts and Avant-textes,
University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2004, pp. 1-2; Hay Louis, Hay Louis, Essais de Critique
Génétique, Flammarion, Paris 1979, p. 227.
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che deve essere ricostruito a partire da quel materiale.111 La necessità di considerare il testo
come un processo che si sviluppa diacronicamente, in realtà, trova le sue radici già in
Schelegel che afferma:
One can only claim to have a real understanding of a work, or of a thought, when one
can reconstitute its becoming and its composition. This intimate comprehension
constitutes the very object and essence of criticism. (Thoughts and opinions on
Lessing) 112

La base necessaria per lo sviluppo di questa disciplina letteraria fu la complessa nozione di
‘testo’ introdotta dallo strutturalismo e dal post-strutturalismo negli anni Sessanta. Per
esempio, Derrida e Barthes concepirono il testo come multi-stratificato, mobile e
abbondante di codici referenziali. Barthes, in From Work to Text, adottò delle immagini
estremamente suggestive per veicolare questa particolare visione del testo, quali: “a text is
held in language”, “a weave of signifiers”, “a network”, “a force of subversion”, “plural”,
“caught up in discourse”.113 Questa serie di espressioni descrive in modo efficace l’idea,
tipicamente post-strutturalista, che all’interno di ogni testo co-esistano molteplici testi.
Tuttavia, Hay e i primi specialisti di questo nuovo filone critico non accolsero senza
riserve questa percezione, perché in contrasto con l’altro obiettivo precipuo: ricostruire la
dimensione diacronica di un testo. Questo percorso viene effettuato non solo considerando
le influenze del contesto storico, sociale ed economico in cui il testo è stato creato ma
indagando anche la storia interna del testo, una storia che non prende in considerazione né
le influenze esterne al testo, né il modo in cui esse interagiscono con lo sviluppo dello
stesso. Come sottolineato da Hay, l’introduzione di uno sviluppo diacronico mette in
discussione la nozione di testo come struttura fissa, aprendo nuove prospettive di indagine:
The concept of textualization, which has played an important role in the emergence of
of a reflection on genesis, was finally opened to the reality of a temporal unfolding - a
historical dimension of the text itself . Thus was shaken the image of a fixed structure,
crystallized in the unchanging surfaces of the text. In the dephts of texts, we started to
glimpse a process of becoming in which textual systems were juxtapposed, shoved
around, or replaced in the manner of soap bubbles.114

Cfr. Introduction, A Genesis of French Genetic Criticism, in Deppman Jed, Ferrer Daniel, Groded
Michalel (edited by, op. cit. pp. 1-13.
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Citazione tratta da Hay Louis, Genetic Criticism: Origins and Perspectives in Deppman Jed, Ferrer
Daniel, Groded Michalel (edited by), op. cit. p. 22
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Cfr. Roland Barthes, From Work to Text, in Margolis Joseph, (edited by), Philosophy looks at the Arts:
Contemporary Readings in Aesthetics, Temple University Press, Philadelphia 1987, pp. 518-524.
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Cfr. Louis Hay in op. cit., p. 21.
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L’analisi genetica di un testo introduce dei quesiti sul processo di sviluppo dello stesso
perché si confronta con un oggetto di studio in movimento. Tutte le componenti del testo,
sia contenutistiche (idee, ricordi, esperienze) che formali (ritmo, metafore, scelte
linguistiche) reagiscono le une con le altre e portano il testo alla fase di sviluppo
successiva. Per esempio, un cambiamento nell’uso delle metafore può comportare una
diversa organizzazione della narrazione; similmente, la scelta di tematiche nuove può
orientare il testo verso un genere letterario differente.
Questi meccanismi sono presenti anche nella produzione woolfiana, in particolare proprio
nel percorso di sviluppo di Mrs Dalloway: nato come short story dal titolo Mrs Dalloway
on Bond Street, si è poi sviluppato in un progetto più ampio, inizialmente dal titolo The
Party, successivamente The Hours per prendere, solo nell’edizione definitiva, il titolo Mrs
Dalloway. In questo romanzo, per esempio, si nota come il processo descritto da Hay abbia
portato ad una radicale riscrittura della trama: nel primo progetto, infatti, Woolf aveva
previsto che la protagonista si suicidasse dopo la festa. L’introduzione del personaggio di
Septimus Warren-Smith, nel manoscritto The Hours, ha radicalmente modificato la
struttura del testo, introducendo una storia che si sviluppa parallelamente a quella della
protagonista e che con essa si incrocia solo nel finale. Dirk van Hulle sottolinea come
questo tipo di indagine permetta di ricostruire dei percorsi dove spesso la tensione tra
‘finito’ e ‘non finito’ non si esaurisce con la pubblicazione del testo: per esempio, Joyce
tentò per diciassette anni di concludere Finnegans Wake, senza riuscirci; allo stesso modo
Proust, pur avendo scritto la parola fin dopo l’ultima frase de La Recherche du Temps
Perdu, continuò a revisionare, ampliare e correggere il suo capolavoro senza riuscire, di
fatto, a concluderlo. Van Hulle sottolinea come spesso anche l’inizio non abbia in realtà dei
contorni molto chiari: per esempio, Thomas Mann scrisse un appunto che già conteneva in
nuce il Doktor Faustus circa quarant’anni prima di cominciarne la stesura vera e propria; i
primi appunti che Joyce scrisse immediatamente dopo la pubblicazione di Ulysses possono
essere considerati come l’inizio di Finnegans Wake, anche se la tipologia degli appunti
stessi (prevalentemente titoli di giornali o frasi senza senso) rivelano come l’autore al
tempo non avesse ancora in mente un progetto preciso. 115
Anche nell’opera di Woolf si riscontrano dinamiche similari: per esempio, già nel 1926
(durante la stesura di To the Lighthouse) l’autrice annotò alcune osservazioni riguardanti

Cfr. Van Hulle Dirk, Textual Awareness: A Genetic Study of Late Manuscripts by Joyce, Proust & Mann,
The University of Michigan Press, USA 2004, pp. 154-156.
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The Waves, che cominciò a scrivere però solo tre anni dopo, “I hazard the guess that it may
be the impulse behind another book. At present my mind is totally blank and virgin of
books.” (D3, 30 settembre 1926, p. 113).116 Allo stesso modo, nell’ottobre del 1924, più o
meno dopo la conclusione della prima revisione di Mrs Dalloway, la scrittrice registrò nel
proprio diario l’immagine alla base del romanzo successivo, To the Lighthouse: “The only
difficulty is to hold myself from writing others...My cul-de-sac, as they call it, stretches so
far, and shows such vistas. I see already The Old Man”. (D2, 17 ottobre1924, p. 317)
Come sottolinea Jacques Neef in merito alla novità di questo approccio : “the work
now stands out against a background, and a series of potentialities. Genetic criticism is
contemporaneous with an esthetic of the possible”117 Uno degli elementi che hanno
favorito lo sviluppo di questo approccio critico è stato il crescente interesse, a partire dalla
seconda metà del Novecento, per la raccolta e la catalogazione del materiale manoscritto di
vari autori. Hay, per esempio, attribuisce grande merito nelle premesse che hanno portato
alla nascita della critica genetica proprio al lavoro dei filologi: pur essendo due settori
disciplinari diversi, è infatti proprio grazie al lavoro di ricerca, scoperta e perfezionamento
delle tecniche operato in campo filologico che la rinascita dell’interesse verso i manoscritti
ha trovato terreno fertile.118 Come sottolinea Jean Bellemin-Noel in Le Texte et l’Avanttexte: Le Brouillons d’un Poème de Milosz, lo studio dell’edizione definitiva non è l’unico
approccio legittimo al testo, e dovrebbe essere arricchito dallo studio da un’analisi genetica
di quello stesso testo. In questa nuova prospettiva, dunque, i manoscritti diventano
documenti da esibire, analizzare, studiare ed investigare criticamente:
The point is to show to what extent poems write themselves despite, or even against,
authors who believe they are implementing their writerly craft; to find any
uncontrolled (perhaps uncontrollable) forces that were mobilized without the author’s
knowledge and resulted in a structure; to reconstruct the operations by which, in order
to form itself, something transformed itself, all the while forming that locus of
transformation of meaning that we call a text. 119

Un nuovo vocabolario critico venne creato per sopperire alle nuove esigenze: in
particolare, i primi studiosi della disciplina ritennero essenziale discostarsi quanto più
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Sulla genesi del romanzo, cfr. Mark Hussey, op. cit. pp. 351-353; John Mepham, op. cit., p. 139.
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Cfr. Deppman Jed, Ferrer Daniel, Groded Michalel (edited by), op. cit. p. 2.
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Cfr. Louis Hay, in Deppman Jed, Ferrer Daniel, Groded Michalel (edited by), op. cit. p. 20.

Bellemin-Noel Jean, Le Texte et l’Avant-texte: Le Brouillons d’un Poème de Milosz, Larousse, Paris 1972,
p. 12
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possibile dalla nozione filologica di ‘variante’; essa, infatti, presuppone un solo testo e le
sue formulazioni alternative. Bellemin-Noel coniò dunque un neologismo, essenziale
anche per l’analisi del manoscritto di Woolf: avant-texte. L’avant-texte include i documenti
che precedono l’edizione pubblicata; si tratta dunque di testi della più svariata natura:
taccuini di appunti, fogli manoscritti, schemi, lettere, diari e, nel caso di autori più vicini
all’epoca contemporanea, anche dattiloscritti contenenti correzioni. La prima fase di uno
studio genetico è rappresentata proprio dalla formazione di un dossier, ovvero dalla
raccolta e dalla catalogazione di questo materiale: un lavoro alle volte complesso, perché
talvolta le fonti esistono ma sono accessibili, come nel caso di diari, epistolari o altri
manoscritti di proprietà privata. Il caso di Joyce è emblematico in questo senso:120 sia il
materiale manoscritto dell’autore che il diario del fratello Stanislaus Joyce sono
consultabili presso la Joyce Foundation, ma gli eredi che ne detengono il copyright non ne
consentono la pubblicazione. Questo tipo di situazione rende ovviamente più difficile il
compito del critico genetista. Talvolta invece, l’opera viene trascritta di modo da rendere il
materiale accessibile anche al lettore, come nel caso dell’edizione di The Hours curata da
Helen Wussow utilizzata in questo capitolo: nel caso dell’edizione Wussow, la trascrizione
riproduce fedelmente l’ordine dei taccuini di appunti, le correzioni apportate da Woolf e le
note a margine. Si tratta di una fonte preziosa per comprendere il processo di scrittura di
Woolf alla luce del percorso indicato in questa tesi: come si vedrà, ogni perfezionamento,
limatura, correzione è finalizzato a far emergere quella ‘voce individuale’ che l’autrice ha
inseguito per tutta la vita.
Uno dei punti più controversi riguardanti la critica genetica contemporanea, è la
generale tendenza ad assimilarla alla critica testuale: tra i due settori disciplinari vi sono
effettivamente delle similitudini ma la critica genetica suggerisce in modo molto chiaro che
i manoscritti possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli della critica testuale.121
Per esempio, una delle differenze fondamentali è che la critica testuale si è sviluppata in
Germania, Francia e nel mondo anglosassone in modo del tutto differente, mentre la critica
genetica ha mantenuto più o meno la stessa struttura. Prendiamo il caso della critica

Per le informazioni in merito al materiale su Joyce, si ringrazia Fritz Senn, presidente della Joyce
Foundation di Zurigo.
120

Cfr. Pierre- Marc de Biasi, Toward a Science of Literature: Manuscript Analysis and the Genesis of the
Work, in Deppman Jed, Ferrer Daniel, Groded Michalel (edited by), pp. 37-66; Dirk van Hulle, op. cit. pp.
29-36.
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testuale negli Stati Uniti e nel Regno Unito, che si è sviluppata a partire dal corpus di
scritti di Shakespeare: tuttavia, il drammaturgo non ha lasciato manoscritti. Ambedue i
settori si occupano di manoscritti e versioni del testo, gli obiettivi alla base sono molto
dissimili: mentre lo scopo della critica testuale è quello di stabilire quale delle versioni
disponibili di un testo sia la più affidabile, la critica genetica si pone come obiettivo la
ricostruzione del percorso che ha portato al testo definitivo, descrivendo quindi il
movimento della scrittura diacronicamente. La critica testuale si concentra sulla
ripetizione: si occupa cioè di ciò che nel processo di scrittura si mantiene da uno stadio
all’altro. La critica genetica, invece, si occupa proprio di ciò che viene cancellato, per
indagare le motivazioni alla base di queste scelte: in alcuni casi, si tratta di analizzare
manoscritti noti in una prospettiva del tutto nuova, in altri di indagare manoscritti non noti,
spesso con risultati rivoluzionari. Per esempio, l’acquisto nel 2002 da parte della National
Library of Ireland di un cospicuo quantitativo di manoscritti di Joyce, ha portato alla
revisione pressoché totale dell’avant-texte di Ulysses e promette di influenzare gli studi
joyceani come mai documenti scritti erano stati in grado di fare per quasi mezzo secolo. 122
Un altro aspetto di rilievo nell’ambito degli studi genetici è rappresentato da
un’opposizione binaria: quella tra ‘testo’ e ‘contesto’, tra lo studio della scrittura e quello
delle culture. Uno scrittore inevitabilmente si confronta con il contesto storico, sociale e
culturale in cui è inserito, e in ogni testo l’impronta culturale acquisisce aspetti differenti.
Di fatto, dunque, lo studio di un testo diventa anche l’indagine della sua specificità. La
critica genetica analizza dunque il modo in cui lo scrittore, nel tempo, si appropria dei
paradigmi culturali e come questi intervengano, modificando, il testo. In questo senso, la
critica genetica si contrappone per certi versi alla nouvelle critique: questo movimento nato
in Francia tra gli anni Sessanta e Settanta mise in discussione il tradizionale approccio
biografico alla letteratura; secondo questo ramo della critica era infatti necessario astrarre
il testo dalle vicende personali dello scrittore. Per contro, la critica genetica considera
proprio lo scrittore, nella sua evoluzione personale, al centro delle dinamiche di sviluppo di
un testo.123 Nel caso di Woolf, per esempio, è impossibile scindere vita personale e opera
letteraria, perché i testi dell’autrice sono intrisi di precisi riferimenti biografici. La stessa
autrice in Orlando affermò come, nel lavoro di uno scrittore, fosse inevitabile confrontarsi
con una matrice autobiografica: “Every secret of a writer's soul, every experience of his
122

Cfr. Deppman Jed, Ferrer Daniel, Groded Michalel (edited by), op. cit. p. 12.

123

Cfr. Louis Hay, op. cit. p. 22-24.
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life, every quality of his mind is written large in his works.”124 Per l’analisi di alcune parti
significative del manoscritto mi avvarrò della metodologia descritta da Pierre-Marc de
Biasi nel suo saggio Toward a Science of Literature: Manuscript Analysis and the Genesis
of the Work.125 La sezione successiva sarà quindi costituita dalla descrizione del dossier,
ovvero dalla descrizione dettagliata di tutti i documenti a disposizione per l’analisi
letteraria. Proprio per la natura estremamente dettagliata di questo approccio, la parte
dedicata all’analisi genetica si concentrerà solo alcune parti del manoscritto significative
per le tematiche trattate nella tesi e ricorrenti nella produzione dell’autrice: la riflessione
sul rapporto tra i generi e l’androginia, il ruolo della donna nella società e l'. In relazione
alla specificità del romanzo, invece, si tratterà il tema della follia con particolare
riferimento al personaggio di Septimus Warren-Smith.

124

Cfr. Woolf Virginia, Orlando, Wordsworth Classics, Ware (Hertfordshire) 1995 (1928), p. 103

Pierre-Marc de Biasi, Toward a Science of Literature: Manuscript Analysis and the Genesis of the Work in
Deppman Jed, Ferrer Daniel, Groded Michalel (edited by), Genetic Criticism: Texts and Avant-textes,
University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2004, pp. 36-68.
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II.III. L’Avant-texte di Mrs Dalloway
Il dossier relativo all’avant-texte di Mrs Dalloway è piuttosto ampio ed è costituito
da: la trascrizione di Helen Wussow (da qui in poi indicato come la Wussow Edition) del
manoscritto originale custodito al British Museum e le appendici in esso contenute,
l’epistolario della scrittrice, pubblicato dalla fine degli anni Settanta, l’epistolario di Vita
Sackville-West, intima amica dell’autrice ed infine i diari privati di Virginia Woolf,
pubblicati negli anni Settanta. Il cospicuo epistolario di Virginia Woolf è costituito da sei
volumi e offre allo studioso strumenti interessanti per penetrare la mente della scrittrice e
ricostruire la genesi di molte delle sue opere. L’autrice era solita coltivare numerose
relazioni epistolari, tenendosi in costante contatto non solo con i famigliari, come la sorella
Vanessa Bell e il cognato Clive Bell, con le amiche intime Violet Dickinson, Ethel Smith e
Vita Sackville-West, ma anche con figure di spicco del panorama culturale del tempo, quali
T. S. Eliot, Lytton Strachey, Dora Carrington, Jacques Raverat e Katherine Mansfield.
Nello scambio epistolare, perciò, si evidenziano diversi registri di comunicazione: vi si
trovano infatti lettere affettuose, intime e di argomento quotidiano con la famiglia e gli
amici più cari, e lettere più formali, indirizzate ai contatti dell’ambiente letterario. Per
quanto riguarda il percorso genetico che si intende intraprendere, tuttavia, ambedue i
gruppi di lettere risultano preziosi: l’autrice, infatti, condivideva emozioni, giudizi e
riflessioni sulla composizione del proprio lavoro con tutti i propri corrispondenti. Le lettere
indirizzate a Vanessa Bell spesso contengono indicazioni sulla matrice biografica di alcuni
romanzi e sul proprio stato di salute durante e dopo la composizione; Woolf, per esempio,
scriveva alla sorella rammentando alcuni episodi della loro infanzia in seguito trasposti nei
suoi romanzi: è il caso della caccia alle falene in Jacob’s Room o dei ricordi delle estati in
Cornovaglia che ispirarono To the Lighthouse. Le lettere indirizzate invece ai colleghi
scrittori trattano spesso argomenti di natura letteraria ed offrono allo studioso una
prospettiva unica sulla genesi delle opere dell’autrice: per esempio, Woolf riprese alcuni
suggerimenti dell’amico Jacques Raverat relativi alla creazione formale nell’immagine
guida del suo romanzo The Waves, ovvero l’immagine di un fiore con sei petali per
esemplificare la multiformità dell’io. Dalle lettere scritte ad Ottoline e Philip Morrell
emergono le condizioni precarie in cui l’autrice redasse Night and Day, durante un periodo
di convalescenza dopo una delle crisi cui era soggetta. Nel complesso scambio epistolare
con Vita Sackville-West, invece, è possibile ricostruire l’intero percorso di genesi e
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formazione di Orlando: dalla volontà, nell’estate del 1927, di scrivere un romanzo
sull’amante, allo sviluppo del romanzo da scherzo fantasioso ad un testo di maggiore
complessità, fino alla pubblicazione.
I diari della scrittrice costituiscono un’altra fonte di informazioni importantissima
in questo senso. Di norma, i diari non sono oggetto di analisi genetica, perché è una
tipologia di scrittura che appartiene alla prassi quotidiana e non al lavoro artistico; non
solo, ma un diario si presuppone scritto senza il filtro della creazione artistica, e quindi non
prevede un avant-texte: non esistono prime stesure di diari privati, perché teoricamente
l’autore non prevedeva una possibile pubblicazione di quello scritto. Tuttavia, come
sottolinea Philippe Lejeune, il diario di uno scrittore può offrire un’interessante prospettiva
sui processi mentali che accompagnano la creazione:126 per esempio, nel caso dei diari di
Virginia Woolf l’autrice spesso annota sulla pagina le difficoltà incontrate nella gestione
delle stesure mentali o talvolta orali (per esempio nelle conversazioni) dei propri lavori
quando le pratiche della vita quotidiana interferivano: per esempio, il 18 aprile del 1919
scrisse lamentandosi delle interruzioni dei visitatori pomeridiani, “ There is a grave defect
in the scheme of this book which decrees that it must be written after tea. When people
come to tea, I cant say to them, ‘Now wait a minute while I write an account of you.’.They
go, & its too late to begin.” (D1, p. 139); nel maggio successivo, invece, registrò come le
numerose visite estive le rendessero molto difficile scrivere con continuità, “...at the same
time such a rush of people coincided, that I was clogged into complete dumbness, I
see.” (D1, 28 maggio 1919, p. 150) Per quest’analisi, quindi, ho deciso di considerare
proprio diari e lettere non come testi a sé stanti, bensì come parte integrante dell’avanttexte di Mrs Dalloway, perché rappresentano uno strumento prezioso per seguire il
processo di genesi di buona parte del suo lavoro. Il diario di Virginia Woolf, edito in cinque
volumi, copre gli anni dal 1915 al 1941 ed ha un’origine ben precisa: nel 1915, il dottore
che la curò durante una grave crisi mentale la incoraggiò a scrivere un diario come forma
di terapia:127 leggendo il diario, che l’autrice redasse fino a pochi giorni prima di
suicidarsi, il lettore può seguire anche lo stato di salute dell’autrice. Di norma, Woolf rivela
nella scrittura privata un’ironia ed uno humour che raramente emergono nella produzione

126 Cfr. Philippe Lejeune, Auto-Genesis: Genetic Studies of Autobiographical Texts, in Deppman Jed, Ferrer
Daniel, Groded Michalel (edited by), op. cit. pp. 205-213.
127
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Cfr. Hermione Lee, op. cit.pp. 351-353.
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letteraria; tuttavia, si può notare regolarmente come, nei periodi antecedenti le crisi
mentali, avvengano delle trasformazioni sia ad un livello stilistico che contenutistico. Il
tono brioso scompare, le annotazioni diventano via via più brevi, fino a scomparire del
tutto nei periodi peggiori. Per esempio, vi è un vuoto di circa tre settimane nel 1926,
quando la scrittrice soffrì di un profondo esaurimento durante la scrittura di To the
Lighthouse. Questo, in sinergia con l’indagine dell’epistolario, rende quindi possibile
verificare quanto lo stato mentale dell’autrice influisse sul processo di redazione di un
testo: grazie a questa fonte, sappiamo che Night and Day venne redatto in condizioni
particolari, proprio in virtù della recente malattia e che questa condizione ha influito
significativamente sulle scelte creative dell’autrice. Ma diario ed epistolario rappresentano
uno strumento interessante dal punto di vista genetico soprattutto perché, raccontando la
propria vita quotidiana nel dettaglio, in essi l’autrice offre preziose indicazioni per seguire i
processi mentali che ne accompagnavano la scrittura creativa e le sue tempistiche: per
esempio, sappiamo mentre nelle edizioni pubblicate Orlando precede The Waves, nella
mente della scrittrice l’idea centrale di The Waves si era originata molto prima di quella di
Orlando.128
La trascrizione del manoscritto di The Hours, a cura di Helen Wussow è costituita
dalla trascrizione integrale di tre taccuini, riprodotti nell’ordine esatto, del manoscritto
custodito al British Museum di Londra. Il manoscritto, donato da Leonard Woolf a Vita
Sackville-West secondo volontà della moglie nel 1941, venne acquistato dalla British
Library. La struttura del manoscritto indica che l’oggetto della narrazione e i metodi
adottati non erano in realtà noti a Woolf quando cominciò a scrivere il romanzo, secondo
una dinamica già evidenziata da van Hulle negli studi di Proust e Joyce.
Il manoscritto The Hours consiste di tre taccuini sono numerati con Add. MSS. 51004-46 e
consistono di 467 fogli in totale. Ognuno di essi ha una copertina diversa. La carta dei
taccuini è della qualità preferita dall’autrice ovvero Chariot Cream Laid. Buona parte del
manoscritto è scritta con l’inchiostro porpora favorito dall’autrice, ma occasionalmente si
nota l’utilizzo di inchiostro nero e, molto raramente, blu; poco frequente risulta l’utilizzo di
pastello rosso o blu, e di matita blu e nera: le scritte a matita compaiono soprattutto per le
annotazioni a margine, per i commenti o le osservazioni sul dorso del foglio o talvolta per
Cfr. Mark Hussey, op. cit. p. 307; Nicholson Nigel and Trautman Joanne (edited by), The Letters of
Virginia Woolf, Volume III: 1923-1928, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1977; Olivier Bell Anne
(edited by), The Diary of Virginia Woolf, Volume III: 1925-1930, Harcourt Inc., New York 1980.
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brevi frasi alla fine della pagina, che spesso servono come punto di partenza per il lavoro
di scrittura del giorno successivo. In appendice, si trovano anche le trascrizioni di due
taccuini, conservati presso la Berg Collection presso la New York Public Library: uno
porta la data del 12 marzo 1922, l’altro presenta invece date diverse, che coprono un
periodo che va dal 9 novembre 1922 al 2 agosto 1923. Presso la Berg Collection sono
inoltre conservati sia i manoscritti che i primi dattiloscritti di due short stories che
costituiscono il primo nucleo di Mrs Dalloway: Mrs Dalloway on Bond Street e The Prime
Minister. Il materiale contenuto nei taccuini risulta estremamente importante, perché
consente di collocare The Hours in un percorso di graduale evoluzione tematica e stilistica
che da Jacob’s Room portò a To the Lighthouse: vi si trovano infatti i progetti della
scrittrice per il romanzo, le speculazioni sul titolo e sulla natura dei vari personaggi e una
prima stesura di un lungo dialogo tra Clarissa e Peter Walsh che, oltre un anno dopo,
l’autrice inserirì in The Hours. Nel secondo taccuino recante la data del 7 gennaio 1924, vi
sono cinque pagine contenenti un’amareggiato resoconto in flusso di coscienza di Peter su
Clarissa. Un aspetto particolarmente interessante del manoscritto è la presenza, in diversi
punti di pagine a fronte riportanti lunghi estratti di saggi contenuti nella raccolta The
Common Reader, pubblicata nel 1925, come Mrs Dalloway: la compresenza di appunti sui
saggi e di sviluppo del romanzo testimonia come la mente dell’autrice fosse in grado di
passare fluidamente da un ambito letterario all’altro e conforta l’ipotesi che molti dei suoi
saggi fossero effettivamente stati scritti per offrire un supporto teorico alle riflessioni
sviluppate nei romanzi.
L’attività dei coniugi Woolf come editori fu per Virginia una fonte costante di ispirazione,
oltre che un modo per tenersi costantemente aggiornata su un panorama letterario in
costante evoluzione: la scrittrice infatti spesso curava personalmente la selezione degli
artisti indipendenti che presentavano il proprio lavoro alla Hogarth Press. Per questo
motivo, ho considerato parte del dossier anche la dettagliata storia dell’attività della casa
editrice curata da J.H. Willis.129 Grazie a questo strumento, per esempio, ho potuto trovare
conferma che Woolf effettivamente lesse le opere di Freud poco prima di cominciare a
lavorare a The Hours, probabilmente utilizzando alcune delle nozioni elaborate dallo
psicanalista viennese per costruire i dialoghi tra folle e medici.

Willis J.H., Leonard and Virginia Woolf as Publishers: The Hogarth Press 1917-1941, The University of
Virginia Press, USA 1992.
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Infine, considero parte dell’avant-texte di Mrs Dalloway anche il film di Abel Gance
J’accuse, realizzato tra il 1918 e il 1919 e proiettato nelle sale cinematografiche di Londra
all’inizio degli Anni Venti. Per l’analisi dei rapporti tra il film e il romanzo mi sono basata
sul saggio di Kathleen Hankins, al momento unico approfondimento sul tema. 130

Cfr. Hankins Kathleen, Complicating Adaptation: Virginia Woolf’s 1925 novel, Mrs Dalloway and Abel
Gance’s 1918-19 film J’accuse, in McNees Eleanor and Veghahn Sarah (edited by), Woolf Editing / Editing
Woolf: Selected Papers from the Eighteenth Annual Conference on Virginia Woolf, Clemson University
Digital Press, USA 2009
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II.IV. Outsiders together: Clarissa e Septimus

Alien they seemed to be;
No mortal eye could see
The intimate welding of their later history
Thomas Hardy131

!

Il romanzo si dipana seguendo due trame principali che non si intersecano mai, fino

alla convergenza nel momento topico, ovvero la festa di Clarissa: la signora Dalloway e
Septimus procedono su percorsi paralleli nella medesima città, ognuno seguendo il proprio
destino, ignaro dell’altro. Woolf intendeva con questa struttura particolare esplicitare il
tema del doppio, come precisato in una lettera a Gerald Brenan, “And this I certainly did
mean- that Septimus and Clarissa should be entirely dependent on each other” (L3, 14
giugno 1925, p. 189): un uomo e una donna, una persona matura e un giovane, di classi
sociali diverse che si oppongono ma allo stesso tempo si compenetrano. Proprio per la
complessità di questa sezione, ho deciso di integrare l’analisi delle tematiche principali
solo con dei brevi accenni al manoscritto, diversamente dalle sezioni successive. Sebbene
diversi, Clarissa e Septimus sembrano rispecchiarsi l’uno nell’altra al punto che E. M.
Forster descrisse i due personaggi come proiezioni della stessa persona;132 l’idea che
l’interpretazione di Forster fosse corretta è confortata da un commento dell’autrice in una
delle sue lettere: riflettendo sulle reazioni degli amici e dei colleghi alla pubblicazione del
romanzo, Woolf affermò che forse l’unico che aveva veramente colto il senso del suo
lavoro fosse proprio Forster, "I always feel that nobody, except perhaps Morgan Forster,
lays hold of the the thing I have done." (L3, p. 189) Tuttavia, il romanzo acquisì questa
struttura sdoppiata solo nell’autunno del 1922, quando Woolf decise di introdurre il
personaggio del veterano sofferente della sindrome da shell-shock.133 Nell’ottobre del 1922
l’autrice annotò sul suo taccuino uno schema del romanzo
[Oct. 16th 1922] Suppose to be connected this way
Sanity & insanity.
Mrs D. seeing the truth. S.S seeing the insane truth.
The book to have the impression of a play: only in narrative.
Thomas Hardy, The Convergence of the Twain, vv. 23-25, in Hardy’s Selected Poems, Dover Thrift
Editions, Toronto 1995
131

132

Cfr. Mark Hussey, op. cit. p.p. 258-259.

133

Cfr. Mark Hussey, op. cit. pp. 258-259.
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Some revision therefore needed.
At any rate, very careful composition.
The contrast must be arranged.
Therefore how much detail-digression?
The design is extremely complicated.
The balance must be finely considered. (TH, Appendix 2, f. 153)

Questa lunga annotazione mette in evidenza diversi elementi interessanti in merito alla
genesi del romanzo: innanzitutto, la preoccupazione dell’autrice nel mantenere un
equilibrio tra le due trame principali, “The balance must be finely considered”; in secondo
luogo, l’idea che Septimus e Clarissa rappresentino due proiezioni della verità e che quindi
si compenetrino, “Mrd D seeing the truth, S.S. seeing the insane truth”; infine, Virginia
sottolineò più volte la necessità di revisionare e prestare grande attenzione alla
composizione “at any rate, very careful composition”: questa necessità era determinata sia
dal contenuto ed in particolare dal pericolo insito nel rivivere certe esperienze legate alla
follia, sia dalla forma “The design is extremely complicated”, che poneva delle
problematiche relative all’organizzazione delle due trame, sia per lo sviluppo temporale.
Da quel momento, il progetto si modificò in modo deciso, diventando uno studio
della società che doveva mettere a confronto, per contrasto, la vita e la morte, la sanità e la
follia: “I adumbrate here a study of insanity& suicide: the world seen by the sane & the
insane side by side” (D2, 14 ottobre 1922, p. 207). Come emerge dal diario, la volontà
dell’autrice era di elaborare una critica delle tendenze oppressive del sistema sociale del
tempo, specialmente per quanto riguardava la netta distinzione tra sanità e follia ed il
conseguente trattamento di chi veniva etichettato come non conforme alle aspettative dello
stesso: “I want to give life & death, sanity & insanity; I want to criticise the social system,
& to show it at work, at its most intense.” (D2, 19 giugno 1923, p. 248). Una visita a
Garsington, nel giugno del 1923, offrì a Virginia ulteriore materiale per la critica della
società del suo tempo, poi utilizzato soprattuto nella scena conclusiva della festa: lady
Ottoline Morrell, l’ospite, rappresentava agli occhi dell’autrice tutto ciò che di superficiale
e frivolo si potesse trovare nell’alta società del suo tempo; il rapporto con Ottoline fu
sempre molto complesso, ma in generale si può affermare che non ne nutrisse particolare
stima, come si evince dal suo diario:134

134

Per il rapporto tra Virginia e Lady Ottoline Morrell, cfr. Vanessa Curtis, op. cit.
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A loathing overcomes me of human beings- their insincerity, their vanity- A
wearisome & rather defilling talk with Ott. last night is the foundation of this
complaint. I am a great deal interesting suddenly in my book. I want to bring the
despicableness of people like Ott. I want to give the slipperiness of the soul (D2, 4
giugno 1923, p. 243-44)

Uno dei problemi che Woolf si trovò ad affrontare redigendo il romanzo fu il
bilanciamento di questa struttura particolare: innanzitutto, l’autrice si pose il problema di
come mantenere la qualità stilizzata di una storia breve in una struttura dal respiro più
ampio “Suppose one can keep the quality of a sketch in a finished & composed
work?” (D2, 7 settembre 1924, p. 312) Di questo argomento, per esempio, discusse in uno
scambio epistolare con il pittore e amico Jacques Raverat, che forse più di tutti era in grado
di comprendere questa esigenza stilistica, ovvero di mantenere una linearità dello scritto
così come lui manteneva una linerarità nella pittura: “In fact I rather think you’ve broached
some of the problems of the writer’s too, who are trying to catch and consolidate and
consummate (whatever the word is for making literature) those splashes of yours.” (L3, 3
ottobre 1924, p. 136). Il secondo problema, o meglio, il timore di Woolf era che le due
storie risultassero troppo scollegate tra di loro, inficiando la comprensione del testo:
“...because of the mad scenes not connecting with the Dalloway scenes.” (D2, 13 dicembre
1924, p. 323).
Tuttavia, a mio parere, è proprio questa apparente disconnessione, unita al passaggio
continuo tra presente e passato che rende il romanzo così ricco: oltre alla sdoppiatura della
trama, l’autrice scelse di introdurre anche una dimensione diacronica molto ampia. Il
romanzo, infatti, presenta un setting estremamente dettagliato, che rispetta solo
apparentemente le tradizionali unità aristoteliche: si svolge infatti a Londra, in una giornata
del giugno 1923, indicativamente dalla mattina presto fino alla notte inoltrata. 135 E tuttavia,
in questo spazio così contenuto, repentinamente si spalancano prospettive più ampie, che
vanno ad abbracciare anche il passato dei protagonisti: l’estate dei diciotto anni a Brouton
per Clarissa, le aspirazioni prebelliche e la vita in trincea per Septimus. Entrando nella
mente dei diversi personaggi, dunque, la voce narrante spazia nel passato degli stessi con
un effetto duplice ed oppositivo per il lettore: da un lato di straniamento per le parentesi
spesso molto lunghe che interrompono inaspettatamente il flusso degli eventi, dall’altra
parte fornisce informazioni preziose per una maggiore (ma non completa) comprensione
dei personaggi. Per esempio, se Clarissa non si soffermasse con il pensiero sull’estate
135 Cfr. Marisa Sestito, Introduzione in Woolf Virginia, La Signora Dalloway, traduzione a cura di Marisa
Sestito, Marsilio, Venezia 2012
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trascorsa a Bourton, non sarebbe possibile comprendere pienamente il suo rapporto con
Peter, il primo amore.136
Sin dal principio si comprende che in Mrs Dalloway i personaggi non sono presentati
secondo le modalità del romanzo tradizionale: il romanzo, infatti, si apre in medias res,
introducento bruscamente al lettore Clarissa, colta nel bel mezzo di una conversazione.
L’incipit memorabile del romanzo, “Mrs Dalloway said she would buy the flowers
herself” (MD, p. 5) rappresenta infatti parte di una conversazione precedente, che verrà
spiegata solo successivamente nel testo; ci sarà una festa, quella sera e nella casa c’è un
gran fermento; la signora Dalloway, dunque, si stava rivolgendo a Lucy, spiegandole che
dell’acquisto dei fiori si sarebbe potuta occupare lei. Del personaggio, in questo punto, non
viene detto altro: diversamente dai romanzi tradizionali, la voce narrante non indugia nella
descrizione della casa della protagonista al fine di offrire una prospettiva intima della sua
esistenza, anzi, la protagonista in questo caso appare per la prima volta al lettore proprio
mentre se ne allontana.137 Di fatto, dunque, Clarissa Dalloway si connota immediatamente
come una figura sfuggente, in un meccanismo che Woolf riprese per ogni personaggio di
questo romanzo: la voce narrante fornisce in modo disordinato al lettore una miriade di
piccoli dettagli riguardanti ogni figura con un ruolo rilevante, senza però offrirne una
descrizione ‘a tutto tondo’; questo è, a mio parere, un aspetto molto importante del testo,
che rende lo tutt’ora fruibile da un pubblico contemporaneo e rappresenta uno degli aspetti
più riusciti della sperimentazione di Woolf: proprio questa ineffabilità infatti consente ad
ogni lettore, ad ogni critico di costruire, per esempio, la ‘propria’ Clarissa Dalloway.
L’incipit del manoscritto è completamente diverso: The Hours si apre con le campane che,
nelle varie chiese di Londra sembrano quasi comunicare tra di loro, inseguendosi; Peter
Walsh cammina oltre St. Margaret’s ripensando al suo incontro con Clarissa, che è appena
avvenuto,
In Westminster, where temples, meeting houses, conventicles & steeples of all kinds
are congregated together, there is at all hours and half-hours, a round of bells,
supplementing <correcting> each other, asseverating that time has come a little earlier,
or stayed a little later, here and there.” (N1, f. 5)

136 Cfr. Antonella Anedda, Introduzione in Woolf Virginia, La Signora Dalloway, traduzione a cura di Anna
Nadotti, Einaudi, Torino 2012
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Nonostante la differenza, anche nel manoscritto Clarissa compare per la prima volta vista
da una prospettiva estranea, che fornisce al lettore solo alcuni dettagli sulla sua personalità:
per esempio, il suo essere snob, “She had always a even when I first met her, a sort of
timidity. of mind & <which > in middle age, he thought, that kind of becomes
conventionality, & then its all up, its all up!”; la possessività nei confronti della figlia, “The
way she said, ‘There is my Elizabeth!’- that annoyed me, he thought.” (N1, f. 11) Questo
aspetto consente di affermare che la volontà di creare un personaggio multiforme, che
cambiasse a seconda dell’osservatore era ben chiara all’autrice fin dalla prima stesura.
Come affermato precedentemente, questo romanzo è anche un romanzo basato sul
tema del doppio: Clarissa Dalloway e Septimus Warren-Smith, due figure diversissime
eppure intimamente legate. Ognuno è protagonista di una delle due trame principali che nel
corso della narrazione si avvicinano, si sfiorano, si allontanano senza mai incrociarsi se
non nel finale ed in modo del tutto anomalo: Clarissa infatti viene a conoscenza
dell’esistenza di Septimus solo perché la moglie dottor Bradshaw, alla festa, la informa
della sua morte, “Oh! Thought Clarissa, in the middle of my party, here’s death” (MD, p.
201) Tuttavia, Woolf costruì una sottile rete di rimandi (sia nel manoscritto che nella
versione definitiva) che nel testo legano i due personaggi in modo subliminale: per
esempio, la ripetizione in più punti del romanzo dei medesimi versi di Shakespeare, tratti
dal Cymbeline: “Fear no more the heat o’ the sun/ Nor the furious winter’s
rages.” (Clarissa, MD, p. 10); “Fear no more, says the heart. Fear no more.” (Clarissa MD,
p. 43); “Fear no more the heat of the sun. She must go back to them.” (Clarissa, MD, p.
204); “Fear no more, says the heart in the body; fear no more. (Septimus, MD, p. 153).
Entrambe presentano tratti somatici che li rendono affini agli uccelli: Septimus è descritto
come un falco, “Septimus Warren-Smith, aged about thirty, pale-faced, beaknosed...” (MD, p. 15), “...his way of sitting a little hunched, made her think, she had often
told him, of a young hawk.” (MD, p. 160) mentre Clarissa come una ghiandaia, “Instead of
which she was a she was such a flightly jumpy <flightly> creature; she was <a> narrow,
pinched, <pea stick creat figure> with a ridicolous little face, beaked like a birds” (N2, f.
130), “Instead of which she had a narrow pea-stick figure; a ridicolous little face, beaked
like a bird’s.” (MD, p. 11). Ambedue professano una spiritualità anticonvenzionale, quasi
animista, che esula dalla spiritualità normavita delle religioni monoteiste: “...and so she
evolved this atheist’s religion of doing good for the sake of goodness.” (Clarissa, MD, p.
97
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85); “...but one verywhere Clarissa, she being part, sometimes she felt, of solitary lovely
trees, at home, at Bourton.” (Clarissa N2, f. 127); “Scientifically speaking. One must be
scientific: clear; precise; logical; if one was to at all costs. Certainly, there was no breeze:
Therefore they signalled. The fact was noted. Trees live. They were about to
speak.” (Septimus N2, f. 145)
Clarissa Dalloway esce di primo mattino nelle strade del centro di Londra per acquistare
dei fiori per la sua festa, prevista in serata. La bellezza di quella giornata di fine giugno la
colma di gioia, “..what she loved; life; London; this moment of June.” (MD, p. 4) e nel
ricordo la riporta ad altre estati, altre amicizie e amori antichi a Bourton, la dimora paterna.
Nonostante la delicatezza dei toni di questa reverie, che costituisce una lunga parentesi che
sembra riportare il lettore ad una sorta di ‘età dell’oro’, l’autrice non perde occasione per
ricordarci che tutto è cambiato: l’estate dei diciotto anni a Bourton è lontana, mentre il
passato prossimo è funestato dal ricordo vicinissimo di un conflitto mondiale che ha
trasformato il mondo. Nel corso della sua giornata, Clarissa si ripete più volte che per
fortuna la guerra è finita, quasi a volersi rassicurare al risveglio da un incubo, “For it was
the middle of June. The War was over [...]; but it was over. Thanks Heaven-over. It was
June.” (MD, p. 5). La descrizione della Londra post-bellica è affidata nel romanzo a Peter
Walsh che, avendo vissuto gli anni del conflitto in India, coglie con maggiore chiarezza
l’incredibile differenza tra il passato e la contemporaneità: “ ..only to the effect that
London was crowded; had changed in thirty years. (MD, p. 175); recandosi alla festa di
Clarissa, Peter osserva affascinato, la vitalità serale della metropoli, “One might fancy that
the day, the London day, was just beginning.” (MD, p. 177); “For the great revolution of
Mr Willet’s summer time had taken place since Peter Walsh’s last visit to England. The
prolongued evening was new to him.” (MD, p. 177) La metropoli in cui i personaggi si
muovono pulsa nuovamente di vita e modernità: la Londra della signora Dalloway è una
città colorata, animata e in perpetuo movimento; la descrizione della mattinata londinese,
così colma di vita e di vivacità assume quasi i tratti di una dichiarazione d’amore della
stessa Virginia per la propria città:
...they love life. In people’s eyes, in the swing, tramp, and trudge; in the bellow and
the uproar; the carriages, motor cars, omnibuses, vans, sandwhich men shuffling and
swinging; brass bands: barrel organs: in the triumph and the jingle and the strange
high singing of some aeroplane overhead was what she loved; life: London; this
moment of June. (MD, p. 4)
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Tuttavia i segni lasciati dalla guerra sono ancora profondi: ed è in questo punto che la
trama di Clarissa si incrocia con quella del suo alter ego, il reduce Septimus Warren Smith,
la cui giornata procede in modo altrettanto vorticoso: Clarissa si destreggia tra varie
commissioni e incontri sociali, Septimus invece segue in mesto percorso con la moglie
Rezia da uno studio specialistico all’altro in cerca di ascolto e di una cura efficace per il
proprio malessere. Di seguito dunque verranno affrontati alcuni punti di confronto tra i due
personaggi quali ad esempio: l’emotività, la sessualità e il rapporto con la cultura.
Apparentemente, Clarissa Dalloway e Septimus Warren-Smith sono molto diversi
tra loro; eppure analizzando con cura alcuni aspetti delle loro personalità non è difficile
individuare delle somiglianze, quasi delle lievi contaminazioni. Si prenda per esempio in
considerazione l’emotività di questi due personagg: nel testo, Septimus viene descritto
come un personaggio disturbato la cui ipersensibilità diventa un ostacolo nella gestione del
quotidiano; il giovane ‘sente troppo’ e di ritorno dalla guerra non riesce più ad adattarsi
alla vita quotidiana, ostacolato da una sensibilità esasperata, “...it was a case of extreme
gravity. It was a case of complete breakdown- complete physical and nervous breakdown,
with every symptom in and advanced stage.” (MD, p. 104); Per certi versi, questo
personaggio è assimilabile alla figura romantica del poeta visionario, che proprio perché
vede oltre la quotidianità e la materialità della vita viene marginalizzato dalla società,
So they returned to the most exalted of mankind; the criminal who faced his judges;
the victim exposed to the heights; the fugitive; the drowned sailor; the poet of the
immortal ode; the Lord who had gone from life to death; to Septimus WarrenSmith.” (MD, p. 106)

Pare interessante evidenziare come, in questa descrizione, Woolf faccia riferimento a
diverse figure simboliche che afferiscono ai culti antichi che celebravano il ciclo ‘vitamorte-rinascita’ (il marinaio annegato, la divinità che risorge dalla morte, il poeta reso
immortale dai propri versi) che ricorrono anche in alcuni testi fondamentali dello stesso
periodo, come per esempio The Waste Land di T.S. Eliot o The Golden Bough di Frazer;138
questi riferimenti da un lato conferiscono alla figura del folle un sapore quasi sacrale,
dall’altro testimoniano come Virginia, a differenza dello stereotipo della folle reclusa (che

Eliot T.S., The Waste Land, in The Waste Land and Other Poems, Broadview Press, London 2011; Frazer
James, The Golden Bough, Cambridge University Press, New York 2012.
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spesso ha accompagnato la sua figura nell’immaginario del pubblico) fosse consapevole ed
informata sulla produzione letteraria del suo tempo.139
In netto contrasto con questa impressione generale, Septimus afferma in più punti del testo
di non riuscire più a sentire, “He looked at people outside; happy they seemed, collecting
in the middle of the street, shouting, laughing, squabbling over nothing. But he could not
taste, he could not feel.” (MD, p. 96) “But he felt nothing. His wife was crying and he felt
nothing.” (MD, p. 99), “That he did not feel. He had not cared when Evans was
killed.” (MD, p. 99); rievocando la morte del compagno Evans, ricorda di essersi
congratulato con se stesso per non aver provato nulla, “Septimus far from showing any
emotion or recognising that here was the end of a friendship, congratulated himself upon
feeling very little, and very reasonably.” (MD, p. 95); addirittura, la voce narrante afferma
che il giovane avrebbe sposato Lucrezia in un momento di paura determinata proprio
dall’incapacità di sentire, “...he became engaged one evening when the panic was on him that he could not feel.” (MD, p. 95) Nel manoscritto Woolf descrisse in modo
estremamente dettagliato il giovane, soffermandosi in particolare sulla gentilezza d’animo,
“...& then so very gentle. Always with her he was gentle.” (N3, f. 12). Questa descrizione,
filtrata attraverso la percezione di Rezia, rivela dei tratti inconsueti che lo assimilano
immediatamente alla sfera del femminino: viene infatti più volte sottolineato come
Septimus non sia come gli altri uomini né nell’aspetto fisico, né nel carattere, “An English
man, but not not <one> large, men, whon ones, but <men> whom some of her friends
admired; for her was always thin; but fair like an Englisman.” (N3, f. 12); “She had never
seen hime wild or drunk, only suffering sometimes through this terrible war.” (N3, f. 12).
Penso risulti particolarmente interessante dal punto di vista genetico notare come per
buona parte del manoscritto Septimus venga in realtà chiamato Bernard: questo nome
venne infatti successivamente ripreso da Woolf per il protagonista (nonché suo alter-ego
nel testo) di The Waves. In quel testo Bernard incarna la multiformità del sé e rappresenta
la più vivida e completa rappresentazione della mente androgina presente nella produzione
woolfiana. Considerato che difficilmente l’autrice si affidò a dei personaggi ricorrenti (ed il
caso eccezionale è proprio quello di Clarissa Dalloway), la coincidenza di questo nome
solleva molti quesiti che sarebbe interessante indagare più nel dettaglio in altra sede; non
sarebbe però del tutto erroneo ipotizzare che, già a questo punto del proprio percorso,
Virginia avesse cominciato ad elaborare una personale soluzione al rapporto tra i sessi e
139
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che desiderasse illustrare, per mezzo di una storia finzionale, la propria percezione del
reale, del sé e del dialogo di genere.
Clarissa viene invece descritta come una donna anafettiva, fredda che ‘non sente’,
“Clarissa had grown hard, he thought. [...] There was always something cold in Clarissa, he
thought.” (MD, p. 53), nel manoscritto risulta quasi mascolina nel suo modo di affrontare
gli affetti, “She was not instinctive, in the not maternal, as some women are. There was
something detached about her.” (N1, f. 71) Clarissa in realtà prova passioni anche molto
violente: la gelosia, per esempio, nei confronti di Lady Bruton che l’ha esclusa da un invito
a pranzo e nei confronti della quale si sente insignificante, “...for the shock of Lady Bruton
asking Richard to lunch without her [...] Millicent Bruton, whose lunch parties were said to
be extraordinarily amusing, had not asked her.” (MD, p. 32); “She had helped young
people, who were grateful to her; had tried to be the same always, never showing a sign of
all the other sides of her- faults, jealousies, vanities, suspicions, like this of Lady Bruton
not asking her to lunch.” (MD, p. 40) Nella versione pubblicata Clarissa acquisì una grande
umanità: una gentilezza d’animo che si manifesta perfino nei confronti della signorina
Kilman, che detesta e di cui è gelosa “Kilman her enemy. [...] Ah, how she hated her- hot,
hypocritical, corrupt; with all that power; Elizabeth’s seducer. [...] She hated her: she loved
her.” (MD, p. 191), ma che vorrebbe comunque poter aiutare, “Miss Kilman, ina
mackintosh, whom Heaven knows Clarissa would have liked to help.” (MD, p. 138). Dal
punto di vista emotivo, dunque, questi due personaggi si presentano come estremamente
complessi e per certi versi complementari: Septimus sente troppo ed in questo è femminile,
Clarissa sente troppo poco ed ha nelle relazioni un atteggiamento maschile. Clarissa
esercita una costante repressione delle emozioni, “You who have know neither sorrow nor
pleasure; you who have trifled your life away!” (MD, p. 137) per esempio evitando i
conflitti e non esprimendo mai un’opinione personale, “..whereas this woman did nothing,
believed nothing; brought up her daughter” (MD, p. 137); Septimus, che pure in passato ha
accolto questa dinamica, dopo il conflitto rifiuta di reprimere una sensibilità esasperata
esprimendola, per esempio, in un coacervo di emozioni contrastanti, “Some things were
very beautiful; others sheer nonsense. And he was always stopping in the middle, changing
his mind; wanting to add something; hearing something new; listening with his hand
up.” (MD, p. 154) Per mezzo dei suoi protagonisti Woolf espresse una dura critica alla
società del tempo, che promuoveva la repressione degli istinti e il contenimento delle
passioni: in un certo senso, entrambe questi personaggi ne sono vittime, in modo più o
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meno palese. Nel testo, Septimus diventa una sorta di vittima sacrificale di questo
meccanismo: pur di non lasciarsi reprimere sceglie, in un atto di grande onestà verso se
stesso, di togliersi la vita. Clarissa, diversamente, ha imparato a non manifestare le proprie
passioni, ma questo non implica che non ne sia per certi versi dominata: l’antipatia
profondissima per la signorina Kilman si manifesta in passaggi accorati, che quasi
rasentano l’odio. In questa prospettiva, la scelta dell’autrice di indagare l’interiorità dei
propri personaggio, fornendo ad essi una voce diretta per mezzo del flusso di coscienza si
rivela importantissima: infatti, il contrasto tra esteriorità e moti interiori permette al lettore
di prendere atto in modo diretto del meccanismo repressivo tipico della cultura patriarcale
del tempo.
Anche nella sessualità i due protagonisti presentano tratti affini: ambedue rifiutano
la fisicità, ma per motivi diversi; Clarissa perché malata, Septimus perché disgustato
dall’umanità.
Clarissa dorme in un letto stretto, in una camera isolata al terzo piano, “So the room was an
attic; the bed narrow; and lying there reading, for she slept badly, she could not dispel a
virginity preserved through childbirth.” (MD, p. 34) . La voce narrante fornisce al lettore
queste informazioni per sottolineare la mancanza di una dimensione fisica della sua
esistenza: una malattia l’ha indebolita ed il marito preferisce non disturbarla, “...Richard
insisted, after the illness, that she must sleep undisturbed.” (MD, p. 34); una parte della
critica, soprattutto quella di impronta femminista, ha visto in questi dettagli una chiara
allusione alla menopausa: conclusa la propria funzione di riproduttrice, Clarissa viene
relegata ad un ruolo marginale nella famiglia e nella società.140 In realtà, questa lettura è
secondo me troppo influenzata dalle teorie femministe: nel testo infatti viene chiaramente
detto che Clarissa dorme da sola perché dopo una recente malattia i medici le hanno
prescritto riposo, “...after her illness, that she must sleep undisturbed.” (MD, p. 34); un
riposo che il marito comprende e rispetta, “And really she preferred to read of the retreat
from Moscow. He knew it.” (MD, p. 34) Non solo, ma le parentesi relative alla giovinezza
della protagonista ci rivelano un passato di desiderio e passioni, anche perturbanti: l’amore
giovanile per Peter Walsh, “Without a word they made it up. They walked down the lake.
He had twenty minutes of perfect happiness.” (MD, p. 68) e l’interesse sentimentale per
l’amica del cuore Sally Seton, “But this quetions of love (she thought, putting her coat
140
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away), this falling in love with women. Take Sally Seton. Had not that, after all, been
love?” (MD, p. 35). Ripensando al proprio passato con il marito, Clarissa utilizza un
linguaggio molto sensuale, alludendo in modo piuttosto esplicito ad un’esperienza
orgasmica,
It was a sudden revelation, a tinge like a blush which one tried to check and then as it
spread, one yielded to its expansion, and rushed to the farthest verge and there
quivered and felt the world come closer, swollen with some astonishing significance,
some pressure of rapture, which split it thin skin and gushed and pured with
extraordinary alleviation over the cracks and sores! (MD, p. 35)

In diversi punti del testo la protagonista riflette sulle pulsioni che spingono gli esseri umani
a provare desiderio per un individuo dello stesso sesso, “...yet she could not resist
sometimes yielding to the charm of a woman [...] she did undoubtedly then feel what men
felt. Only for a moment; but it was enough.” (MD, p. 34): per esempio, quando la figlia
sviluppa un rapporto quasi morboso con la propria istitutrice, Clarissa dimostra
un’atteggiamento comprensivo sorprendente per il contesto dell’epoca, “But it might be
only a phase, as Richard said, such as all girls go through. It might be falling in love. But
why Miss Kilman?” (MD, p. 12)
Septimus vive in una dimensione molto simile a quella di Clarissa: sposato con Rezia per
paura, rifiuta fermamente di darle un figlio, nonostante le richieste disperate della giovane,
“Love between man and woman was repulsive to Shakespeare. The business of copulation
was filth to him before the end. But, Rezia said, she must have children. They have been
married five years.” (MD, p. 97) In netto contrasto con l’apparente freddezza tuttavia,
emergono dal passato di Septimus altre passioni: per esempio, Miss Pole, amata a Londra
prima del conflitto “...made him fell in love with Miss Isabel Pole, lecturing in the
Waterloo Road upon Shakespeare [...] and lit in him such a fire as burns once in a
lifetime.” (MD, p. 93), “...dreamed of her, wrote poems to her, which, ignoring the subject,
she corrected in red ink.” (MD, p. 93). Di diversa natura è invece l’attrazione per il
commilitone Evans, conosciuto nelle trincee della Francia. Nel descrivere il rapporto tra
Evans e Septimus Woolf fu estremamente delicata, “...he drew the attention, indeed the
affection of his officer, Evans by name.” (MD, p. 94) principalmente per motivi legati alla
censura:141 nel racconto prevale infatti la dimensione giocosa, emotiva, . La stessa
dimensione che si ritrova nel rapporto tra Sally e Clarissa, “But nothing is so strange when
Sul rapporto tra Evans e Septimus vedere anche Parte II, sezione su Follia e Società.
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one is in love (and what was this except being in love?) as the complete indifference to
other people [...] All this was only a background for Sally.” (MD, p. 38): queste relazioni
‘altre’ si presentano come forti legami emotivi, dove la componente del desiderio è
presente ma non prevalente,
The strange thing, looking back, was the purity, the integrity, of her feeling for Sally. It
was not like one’s feeling for a man. It was completely disinterested, and besides, it
had a quality which could only exist between women, between women just grown up.
(MD, p. 37)

In questo tipo di dinamiche si può ravvisare una matrice biografica: anche Woolf, infatti,
costruì molte relazioni profonde con persone del suo stesso sesso. La sessualità dell’autrice
è stata spesso indagata, sia nel contesto biografico che letterario, con esisti tra i più
svariati: negli anni, Virginia è stata definita lesbica, bisessuale, frigida. Tuttavia, ritengo
che nessuna di queste definizioni sia esaustiva per definire la complessa sessualità ed
emotività dell’autrice: le relazioni omosessuali che intrecciò nel corso della sua vita furono
molto intense come testimonia, ad esempio, il carteggio con Vita Sackville-West; eppure
non si deve dimenticare anche il rapporto confidenziale con Rupert Brooks o con Lytton
Strachey, scrittore dichiaratamente omosessuale, che sfociò addirittura in un fidanzamento.
I personaggi di questo romanzo riflettono, per certi versi, questa complessità ma
soprattutto permisero all’autrice di introdurre nel romanzo una tematica assolutamente
trascurata nella letteratura del tempo in una prospettiva innovativa: lungi dall’essere
demonizzata, nel testo l’attrazione omosessuale viene presentata come naturale e gioiosa.
Una prospettiva eversiva, forse troppo innovativa per il contesto culturale e sociale del
tempo: per esempio, queste sezioni perturbanti vennero completamente tagliate nella prima
traduzione italiana a cura di Alessandra Scalero, pubblicata nel 1946; si è dovuto attendere
la traduzione di Nadia Fusini del 1992 perché venisse restituita al lettore la vera natura dei
personaggi e, conseguentemente, una visione più completa anche della personalità
dell’autrice.142
Nonostante i due personaggi sembrino antitetici e le loro vicende si sviluppino in
trame parallele, si riscontrano nel testo dei punti di contaminazione che li legano
indissolubilmente: per esempi,o nel romanzo Septimus viene descritto come un giovane
colto, appassionato di poesia, “...and found him writing; found him tearing up his writing;
142
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found him finishing a masterpiece at thee o’clock in the morning.” (MD, p. 93); per contro,
vi è una certa insistenza nel sottolineare l’ignoranza di Clarissa: il lettore viene informato
che non legge, “She knew nothing; no language; no history; she scarcely read a book now,
except memoirs in bed.” (MD, p. 9) non ama i dibattiti, “...all of which Clarissa knew
nothing whatever about.” (MD, p. 53) ed eccelle solo nella conversazione cortese ma
superficiale richiesta dalle occasioni mondane, “...loved success; hated discomfort; must be
liked; talked oceans of nonsense; and to this day, ask her what the Equator was, and she did
not know.” (MD, p. 134); eppure la sera, nella sua stanza legge dei saggi particolarmente
complessi, “Well, thought Clarissa about three o’clock in the morning, reading Baron
Marbot for she could not sleep, it proves she has a heart.” (MD, p. 148)
Il punto di convergenza più interessante è, a mio parere, il tema della follia. Nel progetto
iniziale, Woolf disse di voler scrivere una storia che parlasse di sanità e follia, in cui la
visione del mondo del malato si affiancasse a quella del sano:143 si tratta dei due mondi che
nel testo si articolano attorno a Clarissa e Septimus. Queste due dimensioni risultano
dicotomiche, ma solo all’apparenza: nel testo, infatti, vi sono diversi segnali che
introducono una compenetrazione dell’uno nell’altro. Quando Clarissa apprende del
suicidio del giovane, per esempio, esprime una profonda comprensione per quella scelta e
per la sua condizione, “Suppose he had had that passion, and had gone to Sir William
Bradshaw, a great doctor [...] but capable of some indescribable outrage- forcing your soul,
that was it.”(MD, p. 203); una comprensione possibile solo perché anche questo
personaggio ha vissuto dei momenti di malessere, di profondo ed immotivato timore, affini
per certi versi alla follia: “It was a feeling, some unpleasant feeling, earlier in the day
perhaps; [...] some depression of her own, in her bedroom” (MD, p. 132); “[...] there was in
the dephts of her heart an awful fear. Even now, quite often if Richard had not been there
reading The Times, so that she could crouch like a bird and gradually revive.” (MD, p.
203). Osservando Bradshaw, per esempio, Clarissa ricorda di una sua visita ad un medico,
tempo prima e dell’immenso sollievo provato nel trovarsi di nuovo in strada, libera, “She
had once gone with some one to ask his advice. He had been perfectly right; extremely
sensible. But Heavens, what a relief to get out to the street again!” (MD, p. 200). Questa
penetrazione della follia nella sanità rappresenta forse un punto nevralgico del testo e della
visione del mondo dell’autrice: nelle società patriarcali, infatti, il reale è usualmente diviso
in una serie di categorie arbitrarie, utili al mantenimento della struttura verticale del potere;
Cfr. D2, p. 207.
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tutto ciò che esula o rifiuta di rientrare in una di queste categorie, viene immediatamente
marginalizzato:144 è il caso, ad esempio, di coloro che come Septimus (e Virginia)
venivano rinchiusi nelle strutture di cura, perché considerati ‘ingestibili’, “He had
threatened to kill himself. There was no alternative. It was a question of law. He would lie
in bed in a beautiful house in the country. The nurses were admirable.” (MD, p. 106). Nel
romanzo, anziché separare nettamente ciò che la società riteneva ‘sano’ (i Dalloway) da ciò
che invece veniva marginalizzato in quanto ‘malato’ (i Warren-Smith) Woolf decise di
negoziare uno spazio intermedio, in cui i confini tra follia e sanità diventasero più labili,
dimostrando in questo modo l’impossibilità di definire o separare in modo netto il ‘sano’
dal ‘folle’ e soprattutto l’ingiustizia del marginalizzare coloro che, come Septimus,
rifiutavano di adattarsi agli standard imposti dalle gerarchie patriarcali: non è infatti una
scelta casuale che la spiegazione profonda del suicidio del giovane, l’idea che la morte,
voluta e cercata, si possa interpretare come ribellione ma anche come un sollievo, venga
nel testo edito affidata a Clarissa,
This he had preserved. Death was defiance. Death was an attempt to communicate,
people feeling the impossibility of reaching the centre which, mystically, evaded them:
closeness drew apart: rapture faded; one was alone. There was an embrace in death.
But this young man who had killed himself- had he plunged holding his treasure?
(MD, p. 202)

E sempre per mezzo di Clarissa, Virginia sintetizzò in modo magistrale il rapporto,
speculare e al contempo oppositivo, tra i due protagonisti; un rapporto che rappresenta
anche il significato profondo del testo, ovvero cogliere il paradosso della vita, la
compresenza di vita e morte, sanità e follia, gioventù e vecchiaia, paura di vivere ed amore
appassionato per l’esistenza: “She must have perished. She had escaped. But that young
man had killed himself.” (MD, p. 203)
Woolf cominciò la prima riscrittura del manoscritto il 20 ottobre del 1924,
modificandone in modo radicale l’incipit: in The Hours, infatti, la narrazione si apre non
con la celebre frase “Mrs Dalloway said she would buy the flowers herself” ma con il Big
Ben che suona le dodici mentre Peter Walsh, concluso il suo colloquio con Clarissa
cammina per le strade di Londra; nell’ottobre del 1924, Virginia decise invece di utilizzare
come incipit del proprio romanzo parte del suo racconto Mrs Dalloway in Bond Street, con
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Cfr. Stefano Mercanti in Riane Eisler, op. cit.
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la differenza che invece di acquistare guanti, Clarissa esce per comprare dei fiori. Nel
corso della revisione, i due protagonisti acquisirono tratti diversi dal manoscritto, per
svariati motivi: innanzitutto, Woolf praticò la consueta auto-censura, in particolare nelle
scene relative alla follia (che sarebbe risultato troppo doloroso rendere in modo
eccessivamente personale) e all’omosessualità (onde evitare problemi con la censura o
processi per oscenità). In secondo luogo, la vicenda personale di Kitty Maxse contribuì in
modo decisivo ad uno sviluppo del personaggio di Clarissa in termini di maggiore
morbidezza e umanità: in un certo senso Virginia, scoprendosi pietosa a sua volta, trasmise
questo sentimento anche alla sua protagonista.
Come si è visto in questa sezione, Clarissa e Septimus si presentano sia nel manoscritto
che nell’edizione pubblicata come due anime complementari, quasi due proiezioni dello
stesso individuo. Non sarebbe erroneo affermare che rappresentino due parti della
medesima identità androgina: ognuno contiene in sé elementi dell’altro sesso, ognuno si
relaziona con l’altro da sé in base al sentimento e non al genere sessuale dell’interlocutore.
A loro volta questi personaggi sono dotati di una personalità multiforme, cangiante a
seconda del punto di vista di chi si relaziona con loro, in una moltiplicazione del sé che
ben risponde alla visione del mondo dell’autrice. Si può dunque affermare che Clarissa e
Septimus, personaggi antitetici eppure complementari, rappresentino una prima
manifestazione della androgynous mind che trovò una piena rappresentazione nelle opere
successive: in Orlando, una biografia fantasiosa il cui protagonista cambia materialmente
sesso, sperimentando i vantaggi ed i disagi dell’uno e dell’altro; in A Room of One’s Own,
dove l’autrice teorizzò la mente androgina, ovvero uno stato mentale di equilibrio tra
maschile e femminile, condizione necessaria per la mente creativa; ed infine, in The Waves,
dove non adottò più nemmeno lo stratagemma del cambio di sesso: Bernard, lo scrittore, di
fatto parla con la voce di Virginia, in una fusione totale di maschile e femminile, come
nella soluzione ideale del dialogo di genere proposta dall’autrice.
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II.V. Follia e società
The truth? - was Harley Street founded on the truth?
Virginia Woolf, The Hours145

Woolf era estremamente consapevole delle dinamiche e della complessità della propria
condizione mentale e dolorosamente consapevole della propria diversità,
We have been to Rodmell, and as usual I come home depressed – for no reason.
Merely moods. Have other people as many as I have? That I shall never now. And
sometimes I suppose that even if I came to the end of my incessant search into what
people are and feel I should know nothing still. (D3, 23 Maggio 1921, p. 119)

Nei diari, come nell’esempio citato, descrive in modo dettagliato le proprie reazioni, le
allucinazioni ed i timori suscitati dal male che la devastò fin dalla prima adolescenza.
Ciclicamente infatti, l’autrice soffrì di crisi maniaco-depressive, spesso in coincidenza con
momenti di stress eccessivo.146 I sintomi descritti da lei stessa nei diari, dal marito Leonard
e dalla sorella Vanessa sono sempre gli stessi, con variabile intensità: mal di testa, visioni
anche uditive, delirio, scatti di rabbia e violenza, anoressia. Come si evince dalla biografia
di Hermione Lee, Leonard Woolf aveva diviso le crisi di Virginia in due fasi: la crisi
maniacale, dove Virginia era tormentata da una energia devastante e violenta e la fase
depressiva, dove invece si chiudeva in sé stessa, colpevolizzandosi senza apparente motivo
(una dinamica che si ritrova anche in Septimus Warren-Smith),
“In the manic stage she was extremely excited; the mind race; she talked volubly and,
at the height of the attach, incoherently; she had delusions and heard voices…she was
violent with her nurses. In her third attack, which began in 1914, this stage lasted for
several months and ended by her falling into a coma for two days. During the
depressive stage all her thoughts and emotions were the exact opposite of what they
had been in the manic stage. She was in the depths of melancholia and despair; she
scarcely spoke; refused to eat; refused to believe that she was ill and insisted that her
condition was due to her own guilt; at the height of this stage she tried to commit
suicide.” 147

La citazione apre il secondo taccuino del manoscritto ed è una frase attribuita a Rezia, che si domanda se
Harley Street, strada di Londra dove tradizionalmente si trovano gli studi dei luminari di varie discipline
mediche, sia effettivamente fondata sulla verità. Per mezzo di questa frase, Woolf espresse la propria
opinione sui molti dei medici che l’ebbero in cura, ovvero che non necessariamente le scienze mediche del
tempo, rappresentanti del progresso e della modernità, si rivelarono in grado di comprendere e rispettare le
esigenze del malato.
145
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Cfr. Hermione Lee, op. cit. 328-332; Ruth Webb, op. cit. pp. 48-49.
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Per la citazione dal diario di Leonard Woolf, cfr. Hermione Lee, op. cit. p. 178
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In due occasioni, nel 1908 e nel 1913, proprio durante due crisi depressive, tentò il
suicidio: la prima volta gettandosi da una finestra, la seconda ingerendo un overdose di
Veronal, un potente sonnifero che la portò in uno stato comatoso per una settimana. In più
occasioni venne ricoverata in cliniche specialistiche e seguita per mesi da diverse
infermiere.148 Le cure a cui fu sottoposta erano paragonabili a vere e proprie torture,
specialmente considerata la personalità dell’autrice: costretta al riposo, senza poter leggere
né scrivere, trasferita a Richmond contro la sua volontà, alle volte perfino iper-nutrita.149
Per tutta la vita Virginia mantenne un atteggiamento molto critico nei confronti dei medici
che la ebbero in cura, che anziché ascoltarne il male profondo, preferivano darle consigli
banali come quello di bere latte e dedicarsi ad un’attività manuale. Si è disquisito a lungo
sulla definizione del disturbo che afflisse Woolf: alcuni psichiatri affermano che si tratti di
depressione bipolare, ma io penso si tratti di un’affermazione azzardata. Si deve prendere
in considerazione sia il fatto che la psicanalisi non era all’epoca molto diffusa, sia che le
cure per le malattie mentali mancavano di farmaci e strumenti adeguati ad affrontare simili
problemi. Inoltre, la scala del disturbo bipolare è molto ampia e penso che etichettare il
caso di Woolf in questo modo possa precluderne una piena comprensione. Secondo le
ricerche svolte su alcuni testi di psichiatria, credo che sarebbe più utile parlare di sindrome
neurastenica; a questo proposito citerei la definizione del disturbo offerta dal Manuale
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali150, perché a mio parere il quadro clinico in
essa riportato si avvicina moltissimo alle testimonianze sui disturbi di Woolf :
La neurastenia è una malattia caratterizzata da una sofferenza morale del soggetto
dovuta a cause di ordine psichico. La neurastenia costituzionale può riguardare
maggiormente individui molto emotivi con tendenza all'introspezione e con crisi di
malumore. Oltre ad una predisposizione costituzionale di ordine psichico, ve ne può
essere una di natura organica; molto spesso, i neurastenici riscontrano ipotensione
arteriosa o disturbi endocrini. A monte di disturbi neurastenici ci possono anche essere
l'eccessivo lavoro fisico ed intellettuale o la tensione emotiva dovuta alle
preoccupazioni, alle frustrazioni legate ad un lavoro insoddisfacente. Inoltre, le
emozioni intense e prolungate, i conflitti interiori, la difficoltà nei rapporti
interpersonali e professionali, le sofferenze morali dovute a lutti familiari, sono
fattori che possono agire nel causare la neurastenia. I sintomi di questa malattia
possono essere: astenia, cefalea, ronzii alle orecchie, disturbi della vista, capogiri,
insonnia, disturbi di natura sessuale, depressione, inappetenza, palpitazioni, lipotimie
(svenimenti), il senso di soffocamento o di oppressione. (grassetto aggiunto)
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Cfr. Hermione Lee, op. cit. p. 329; Ruth Webb, op. cit. p. 50.

149

Cfr. Hermione Lee, op. cit. pp. 182-186; Ruth Webb, op. cit. pp. 51-52.

150 AA.
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All’origine di questa sindrome, oltre ad una predisposizione famigliare dalla parte paterna
vi furono numerosi traumi subiti fin dalla prima adolescenza: il lutto della madre e della
sorella Stella, il senso di colpa per non aver aiutato il fratello Thoby quando morì in
Grecia, il difficile rapporto con la madre, la mancata maternità e gli abusi sessuali subiti
dai fratellastri, nonché l’iniziale rifiuto del matrimonio con Leonard.151 L’autrice trovò
nella scrittura uno strumento adatto ad elaborare questi nodi psicologici: la cornice fittizia
delle storie le consentì, infatti, di trattare determinati argomenti senza ferire i sentimenti
delle persone coinvolte o esporsi in modo non consono alla sua posizione.
Il fatto che molti degli episodi psicotici si siano verificati in concomitanza della stesura o
della pubblicazione di un testo avvalora questa ipotesi: l’elaborazione per mezzo della
parola scritta di un trauma rappresentava per l’autrice un forte stress, spesso risultante in
crolli nervosi anche molto gravi. Prendiamo ad esempio il caso di To the Lighthouse, un
romanzo analizzato nella terza parte della tesi: scrivere della propria infanzia, sviluppare la
figura materna di Mrs Ramsay in un momento in cui non aveva ancora accettato la rinuncia
a diventare madre lei stessa (imposta dai medici) e rivivere il doloroso rapporto con la
madre Julia si rivelò un percorso pericoloso per Virginia, che ammise di aver interrotto la
stesura del romanzo nel 1926 proprio per un piccolo crollo nervoso.152 In concomitanza
con questo episodio, l’autrice registrò le proprie impressioni nel diario, di cui si riporta lo
stralcio; come si noterà, Woolf non solo si descrisse come attanagliata dal terrore di vivere,
dal senso di fallimento (per la mancata maternità, a differenza della sorella Vanessa) ma
con estrema lucidità individuò, classificò e affrontò le varie fasi tipiche dell’attacco di
panico, dato indicativo di una certa esperienza in materia.
A State of Mind. Woke up perhaps at 3. Oh its beginning it coming – the horror –
physically like a painful wave swelling about the heart – tossing me up. I'm unhappy
unhappy! Down – God, I wish I were dead. Pause. But why am I feeling like this? Let
me watch the wave rise. I watch. Vanessa. Children. Failure. Yes, I detect that. Failure
failure. (The wave rises). Oh they laughed at my taste in green paint. Wave crashes. I
wish I were dead! I've only a few years to live I hope. I can't face this horror any more
– (this is the wave spreading out over me). This goes on; several times, with varieties
of horror. Then, at the crisis, instead of the pain remaining intense, it becomes rather
vague. I doze. I wake with a start. The wave again! The irrational pain: the sense of
failure; generally some specific incident, as for example my taste in green paint, or
buying a new dress, or asking Dadie for the week-end, tacked on. At last I say,
watching as dispassionately as I can, Now take a pull of yourself. No more of this. I
shove to throw to batter down. I begin to march blindly forward. I feel obstacles go
down. I say it doesn't matter. Nothing matters. I become rigid and straight, and sleep
again, and half wake and feel the wave beginning and watch the light whitening and
wonder how, this time, breakfast and daylight will overcome it; and then hear L. in the
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Cfr. Intervista con Ruth Webb, Appendice 1.
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Cfr. John Mepham, op. cit. p. 112-114; Mark Hussey, op. cit., p. 304.
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passage and simulate, for myself as well as for him, great cheerfulness; and generally
am cheerful, by the time breakfast is over. Does everyone go through this state? Why
have I so little control? It is the case of much waste and pain in my life. (D3, 15
september 1926)

Lo psichiatra T. Szasz, recentemente scomparso, ha ipotizzato, nel suo lungo saggio La
mia Follia mi ha Salvata,153 che proprio la condizione mentale instabile avrebbe permesso
a Woolf di conseguire tali vette espressive e che l’autrice avesse scelto quasi di ‘sposare’ la
propria follia, permettendo a Leonard di affidarsi a medici che lei considerava inabili a
curarla. Una posizione piuttosto controversa e ardita ma la stessa autrice, del resto, ha più
volte affermato che i propri romanzi traevano origine da momenti di rivelazione che la
‘invadevano’ proprio nei momenti di maggiore instabilità. Queste esperienze visionarie e
quasi mistiche, riportate nei diari privati indicano come per Virginia proprio sprofondando
nella follia, nell’abisso fosse possibile accedere a livelli di percezione del reale ulteriori, a
verità assolute altrimenti non conoscibili. In questa prospettiva, quindi, Woolf da un lato
riuscì a trovare nella scrittura il mezzo per raggiungere una voce propria e finalmente
raccontare ed elaborare i propri traumi interiori, dall’altro trasformò una condizione al
tempo considerata tabù in una fonte di energia creativa. E in questo processo Mrs
Dalloway ricoprì un ruolo fondamentale.
Innanzitutto, nonostante i numerosi precedenti facessero temere il peggio, la
pubblicazione di Mrs Dalloway nel 1925 non fu accompagnata da un crollo nervoso ma
piuttosto da un senso di liberazione, una consapevolezza di nuove prospettive future, come
l’autrice segnalò nel suo diario:
I have never felt this rush & urgency before. I believe I can write much more quickly:
if writing it is- this dash at the paper of a phrase, & then typing & retyping- trying it
over, the actual writing being now like the sweep of a brush; I fill it up
afterwards...Oddly, for all my vanity, I have not until now had much faith in my
novels, or thought them my own expression.” (D3, 20 aprile 1925)

Questo senso di leggerezza fu determinato da due fattori: da un lato la scoperta di una
nuova tecnica narrativa, che le consentì di affrontare in modo complesso e più libero dalla
tradizione le tematiche che maggiormente le stavano a cuore; in secondo luogo, perché nel
romanzo la scrittrice affrontò, con grande coraggio, un tema che sentiva molto vicino: la

Szasz Thomas, La Mia Follia Mi ha Salvato: La Follia e il Matrimonio di Virginia Woolf, Spirali, Milano
2009
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follia. Grazie a Mrs Dalloway Woolf riuscì infatti a presentare la figura del folle
restituendogli una drammatica dignità, offrendo una voce a tutti coloro che la società
marginalizzava in quanto estranei alle comuni categorie di percezione del reale. Non solo,
ma ridando una dignità al folle, all’outsider, rivendicò una voce ed una dignità anche per
se stessa, dopo che per molti anni aveva vissuto la propria condizione in una sorta di esilio
volontario.154 Pare interessante a questo proposito precisare che la prima stesura del
manoscritto venne scritta a principalmente a Richmond, dove i coniugi Woolf si stabilirono
dal 1917 (a seguito di una gravissima crisi di Virginia) al 1924 quando tornarono a Londra,
stabilendosi a Tavistock Square.155 I medici avevano consigliato a Leonard di portare la
scrittrice in campagna, dove lontano dalla vita della capitale avrebbe potuto adattarsi a
quella routine di riposo e pace che secondo loro l’avrebbe protetta da ulteriori
peggioramenti.156 Sempre su consiglio dei medici che curavano Virginia, i coniugi Woolf
fondarono la Hogarth Press, di modo che l’autrice potesse dedicarsi ad un’attività manuale
che la distraesse:157 elementi molto similari si possono ritrovare nelle parti del testo
dedicate alla follia, indicativi del fatto che Woolf abbia ampliamente attinto alla propria
esperienza personale. Per esempio, uno dei medici che visitò Woolf dopo il tracollo del
1913, forse la peggiore crisi da lei mai sperimentata, le consigliò, per contrastare un
evidente stato depressivo di bere molto latte e fumare la pipa:158 un consiglio molto pratico
dettato dal tipico buonsenso borghese che rivela l’assoluta incapacità del luminare di
cogliere la gravità della condizione del suo paziente; echi di questa esperienza personale si
ritrovano nel colloquio tra Septimus e il dottor Holmes, quando il dottore consiglia al
paziente, in evidente stato alterato, di dedicarsi ad attività manuali quali il golf, “When he
felt like that he went to the music hall, said Doctor Holmes. He took a day off with his wife
and played golf. Why not two tablets of bromide dissolved in a glass of water at
bedtime?” (MD, p. 99)
In questa prospettiva, anche la scoperta di nuova tecnica narrativa che spalancasse le
‘caverne’ dietro i personaggi e l’adozione di una molteplicità di punti di vista risulta
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Cfr. Ruth Webb, intervista in Appendice 1.

Cfr. Moorcroft Wilson Jeanne, Virginia Woolf’s London: A Guide to Bloomsbury and Beyond, Tauris Parke
Paperbacks, London 1987 pp. 219-234.
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Cfr. Hermione Lee, op. cit., pp. 362-377.

157 Sulla fondazione della Hogarth Press, cfr. John Mepham, op. cit. pp. 47-49; Willis J.H., Leonard and
Virginia Woolf as Publishers: The Hogarth Press 1917-1941, The University of Virginia Press, USA 1992.
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Cfr. Hermione Lee, op. cit. p. 219.
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funzionale all’espressione di una condizione mentale alterata: per mezzo del processo di
tunnelling, per esempio, la voce narrante, e con essa il lettore, può penetrare nell’abisso di
un vuoto che per la scrittrice era molto famigliare. In un certo senso, in Mrs Dalloway
Virginia ha rivoluzionato, plasmato e modificato il genere romanzo anche per riuscire a
rendere pienamente la vertigine della pazzia.
Il tema della follia è incarnato dalla figura del veterano di guerra Septimus WarrenSmith: Woolf decise di introdurre questo personaggio nell’autunno del 1922, dopo aver
letto un rapporto sulla sindrome da shell shock, “Septimus Smith? - is this a good name?& to be more close to the fact than Jacob.” (D2, 14 ottobre 1922). La sindrome da shell
shock, attualmente nota come sindrome da stress post-traumatico, rappresentò per
l’ambiente medico del primo dopoguerra un problema di natura sia clinica che sociale;
dopo la fine del conflitto molti giovani che avevano combattuto nelle trincee
manifestarono sintomi simili, anche a diversi mesi dal ritorno a casa: visioni, delirio, senso
di colpa ingiustificato, pianto isterico, sbalzi di umore che, nei casi più gravi, portavano al
suicidio.159 Come spiegò Ernest Jones, all’epoca presidente della Società di Psicanalisi
Britannica, questa sindrome trovava la sua origine in condizioni ambientali estreme, quali
quelle di un conflitto, in cui la valenza di ogni legge morale ed etica è sospesa: di
conseguenza, il rientro in un contesto di normalià provocò un trauma insanabile in molti
giovani che avevano trascorso periodi anche lunghi di tempo in una simile condizione, .
“To indulge in behaviour of a kind that is throughout abhorrent to the civilised mind.... All sorts
of previously forbidden and hidden impulses, cruel, sadistic, murderous and so on, are stirred
to greater activity, and the old intrapsychical conflicts which, according to Freud, are the
essential cause of all neurotic disorders, and which had been dealt with before by means of
'repression' of one side of the conflict are now reinforced, and the person is compelled to deal
with them afresh under totally different circumstances.'160

Il primo problema che i medici si trovarono ad affrontare era definire questo tipo di disagio
psichiatrico, che si poneva anche nella prospettiva di una dinamica di genere: fino a quel
momento, infatti, sintomatologie similari si erano usualmente riscontrate in soggetti di

Per una panoramica delle problematiche strategiche, mediche ed umane del Primo Conflitto Mondiale, cfr.
Leon Wolff, In Flanders Fields, Passchendaele 1917, Penguin, London 1958.
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Citazione tratta da: BBC History Archive: Report on Shell Shock during WWI, cfr. sitografia.
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sesso femminile e collettivamente associate all’isterismo.161 Ma, in questo caso, i pazienti
erano uomini: uomini giovani, forti, che avevano combattuto e vinto una guerra e che,
secondo gli standard della società del tempo non avrebbero assolutamente dovuto mostrare
una simile vulnerabilità. Al tempo in cui Woolf scelse di introdurre questa problematica
sociale nel suo romanzo, le autorità avevano appena cominciato a discutere dell’esistenza
di questo problema senza elaborare una strategia di cura: la vastità del fenomeno (si parla
di ottantamila casi accertati solo nel Regno Unito) e il suo impatto sociale sono facilmente
comprensibili tenendo conto che vennero promulgate leggi specifiche per gestire questo
tipo di emergenza.162
La valenza politica e sociale del personaggio di Septimus emerge con maggiore chiarezza
nel manoscritto: mentre nell’edizione definitiva la condizione di Septimus come vittima
della sindrome da shell-shock è solo brevemente accennata in una conversazione tra
Richard Dalloway e il dottor Bradshaw, “A young man (that is what sir William is telling
Mr Dalloway) had killed himself. He had been in the army.” (MD, p. 201), nella quale
peraltro il medico esorta l’amico impegnato in politica ad occuparsi della questione,
“There must be some provision in the Bill.” (MD, p. 201); nel manoscritto Bradshaw fa un
preciso riferimento al suicidio di Septimus come diretta conseguenza di questo tipo di
malessere: “[disgracefully late] a poor man had killed himself. (Richard and William were
discussing this Bill; & this case h (of a shell shock not revealing itself for some years after
had come up. It was private).” (N3, f. 383). Woolf cominciò a scrivere questa scena nel
settembre del 1924, quando cioè già erano stati presi dei provvedimenti specifici per la
gestione del problema.163 Purtroppo, né nei diari né nelle lettere l’autrice spiega come mai
abbia scelto di ammorbidire questo punto: tuttavia, secondo me non sarebbe del tutto
erroneo ipotizzare che sia stata una scelta ispirata dal desiderio di non far prevalere
l’elemento di protesta politica e sociale sugli altri contenuti del romanzo.
Come si evince nella sezione sul dossier di Mrs Dalloway, ho scelto di inserire
nell’insieme delle opere che compongono l’avant-texte del romanzo anche il film J’accuse

161
Cfr. Laqueur Thomas, Making Sex, Body and Gender from the Greeks to Freud, Cambridge,
Massachussets University Press, 1990

Per uno studio approfondito dell’impatto della Prima Guerra Mondiale sulla cultura, la società e
l’economia inglese, cfr. Hynes Samuel, A War Imagined: The First World War and English Culture, Random
House, New York 2011.
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Cfr. Helen Wussow, Introduction, in op. cit., p. 23.
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di Abel Gance, 164 realizzato in Francia nel 1918-19 e resturato nel 2008. Come sottolinea
Leslie Kathleen Hankins nel suo innovativo e molto discusso saggio presentato alla
conferenza annuale di studi woolfiani tenutasi a Denver (Colorado) nel 2008,165 in questo
film si ravvedono numerose somiglianze con il romanzo della scrittrice inglese. A questo
proposito, vorrei citare due brevi recensioni riportate da Hankins nel suo saggio:166
“A young poet and a visionary has gone mad through the horrible sights he has seen
in the trenches, and continually imagines that he sees a procession of the heroic dead.”
The Daily Mail
“...a case of shell shock- very sad- who hears behind the chorus the voices of the dead
singing and sees his own apotheosis or damnation in the sky. That dreadful war!” E.
M. Forster, New Criterion

La prima citazione si riferisce al film, la seconda invece al romanzo di Woolf: è
straordinario come le due rappresentazioni del giovane veterano colpito da shell-shock si
assomiglino e, per certi versi, si sovrappongano. Non ci sono prove materiali che l’autrice
abbia assistito alla proiezione del film quando questo giunse nelle sale cinematografiche
inglesi nel 1920, ma gli archivi giornalistici167 provano che fu un evento molto discusso in
ambito culturale e sociale quindi probabilmente ne lesse almeno la recensione: come
sottolinea Henkins, non sarebbe dunque illegittimo ipotizzare un legame di tipo
traspositivo tra il film e il romanzo. Woolf era interessata sia al cinema e alle tecniche di
rappresentazione cinematografica: il suo saggio The Cinema del 1926 analizza con grande
cura questo nuovo fenomeno artistico e rivela un’ampia conoscenza del nuovo strumento
di comunicazione. Inoltre Woolf, come Gance, si dichiarò sempre pacifista ed espresse il
suo pensiero sul conflitto in molti saggi e recensioni del tempo, come per esempio: The
War from the Street (1919), Heard on the Downs: The Genesis of Myth (1916), Mr
Sassoon’s Poems (1917) e Two Soldier Poets (1918). Gance, secondo le recensioni europee

Non avendo potuto visionare il film, tutte le informazioni presenti sono state tratte dal saggio di Kathleen
Hankins o dallo scambio epistolare sull’argomento che ho tenuto con Stephen Barkway, Presidente della
Virginia Woolf Society of Great Britain, a cui devo la segnalazione di questa pubblicazione.
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Hankins Kathleen, Complicating Adaptation: Virginia Woolf’s 1925 novel, Mrs Dalloway and Abel
Gance’s 1918-19 film J’accuse, in McNees Eleanor and Veghahn Sarah (edited by), Woolf Editing / Editing
Woolf: Selected Papers from the Eighteenth Annual Conference on Virginia Woolf, Clemson University
Digital Press, USA 2009
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Le citazioni sono state riportate così come presenti nel saggio di Henkins, che è visionabile anche
digitalmente.
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Per l’accurato studio e selezione del materiale, anche fotografico, cfr. Kathleen Henkins, op. cit.
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del tempo, realizzò un capolavoro drammatico di accusa contro l’inutilità del conflitto, che
nella sua visione uccise troppi giovani e con essi le loro madri. Questo aspetto del rapporto
madre-figlio, con particolare attenzione alla sofferenza della madre, si ritrova anche nel
primo romanzo di guerra di Woolf: Jacob’s Room, pubblicato nel 1922. Nel film di Gance
il protagonista è un giovane poeta che a seguito delle violenze inautite viste nelle trincee
diventa pazzo: tormentato dalle visioni di morte ed orrore, devastato dagli incubi continui
alla fine del film si uccide. Una vicenda molto simile a quella di Septimus Warren Smith:
affermare che vi sia un collegamenti diretto tra i due testi potrebbe essere un po’ azzardato,
ma non è del tutto sbagliato invece suggerire che probabilmente ambedue gli artisti si
ispirarono alle numerose tristi vicende di cronaca che popolarono le pagine dei giornali del
tempo. La sindrome da shell shock, infatti, colpì una parte vastissima della popolazione
maschile attiva in tutti i Paesi coinvolti nel conflitto. Gance scelse di non accompagnare
alle immagini delle scritte esplicative, lasciando al montaggio delle scene la narrazione
immediata della vicenda: l’unico elemento scritto è la sovrimpressione dell’espressione
J’accuse (io accuso) che compare ad intervalli regolari assieme all’immagine di una danza
macabra, in una sorta di leitmotiv che ricorda la ripetizione dei versi shakespeariani nel
romanzo di Woolf. Nel film, il protagonista riflette sul proprio passato per scoprire con
orrore che il soldato ha ucciso il poeta che era in lui: allo stesso modo, Septimus si accorge
di non sentire e che quindi tutto quello che prima della guerra rappresentava per lui un
piacere (la poesia, l’amore, la passione) non ha più alcun significato. Diaz, il protagonista
del film, straccia le sue poesie e, in una scena emotivamente molto coinvoltenge, accusa il
sole, ispiratore di tanti suoi versi, di aver passivamente assistito a tanto orrore: dopo questa
accusa, si accascia e muore. Septimus invece si uccide per sfuggire al ricovero in una casa
di cura, per preservare la propria integrità. Sia Gance che Woolf, sottolinea Henkins, sono
due artisti sperimentali: Gance perchè si misurava con un mezzo espressivo, quello
cinematografico, relativamente nuovo ed in modo del tutto visionario. Woolf perché
elaborò nuove tecniche del tutto personali per indagare l’interiorità dei suoi personaggi per
mezzo della parola. Nonostante queste impressionanti somiglianze, i due capolavori
presentano anche delle significative differenze: Woolf , per esempio, scelse di inserire la
storia drammatica di Septimus nella vicenda di Clarissa, che invece conclude la sua festa
con una commovente celebrazione della vita, “Fear no more the heat of the sun. She must
go back to them. But what an extraordinary night!” (MD, p. 204). Nel film J’accuse alcuni
commilitoni di Diaz sopravvivono eppure il tono generale resta quello di una cupa accusa
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contro un conflitto inutile. Il film si conclude con l’immagine di un crocefisso:
un’immagine altamente simbolica che invita ad associare immediatamente il soldato (o
meglio, tutti i soldati) ad una vittima sacrificale. Il romanzo di Woolf invece si conclude
con una festa, ovvero un evento conviviale nel quale i legami umani si rafforzano, si
ravvivano e che invita ad un generale senso di serenità e gratitudine.
Come sottolineato in precedenza, non esistono documentazioni di un legame tra questo
film e Mrs Dalloway: Woolf non ne fa cenno né nei diari, né nella corrispondenza. Di
conseguenza, ci ò che viene suggerito da Henkins (e dai lei stessa definito di contenuto
‘provocatorio’), sono delle semplici ipotesi, sebbene estremamente interessanti. In
mancanza di strumenti adeguati, dunque, non è possibile affermare che Woolf abbia tratto
ispirazione direttamente da questo film, nonostante vi siano delle similitudini troppo
marcate per parlare di semplice coincidenza. Considerato l’ambiente culturale vivo e
interattivo in cui Virginia è vissuta, però, non sarebbe del tutto infondato ipotizzare che si
sia liberamente ispirata al film di Gance, magari rendendo omaggio nel proprio romanzo a
questo regista francese che aveva avuto il coraggio di denunciare l’orrore della guerra e
rappresentare in immagini l’esistenza di un grande problema sociale e culturale
rappresentato dalle vittime dello shell shock.
Nell’economia del romanzo Septimus Warren-Smith ricopre il ruolo del folle, del
visionario, dell’outsider destinato a soccombere in un contesto sociale che concede spazio
a chi lascia trasparire le proprie emozioni.168 Un ruolo che presenta una duplice funzione:
da un lato inserire nel romanzo una riflessione di tipo sociale sulle conseguenze anche
materiali del conflitto; dall’altro invece indagare le dinamiche della follia dando così voce
alle istanze profonde dell’autrice.
La condizione di Septimus in quella giornata di giugno del 1923 è il frutto di un percorso
quasi iniziatico, cominciato nelle trincee della Francia. Poche e vaghe sono le notizie che il
lettore ricava della vita di Septimus prima del momento attuale: la voce narrante ci informa
che era un aspirante poeta, che era innamorato di una ragazza e che in questo quadro
potenzialmente sereno, ad un certo punto si è inserita la Grande Guerra, “Septimus was
one of the first to volunteer. He went to France to save an England which consisted almost
entirely of Shakespeare’s plays and Miss Isabel Pole in a green dress walking in a
Per uno studio completo e documentato sulla storia della cure mentali nel XIX e XX secolo, cfr Ebert
Thomas George, A social history of the asylum: mental illness and its treatment in the late 19th and early
20th century, Wyndam Hall Press, USA 1999.
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square.” (MD, p. 94) Septimus, come tutti gli altri personaggi, è inserito in un contesto
culturale che lavora con forza sull’individuo, costringendo la collettività in forme ben
definite, regolandone le scelte di vita ed i sentimenti, eliminando chi non si conforma e
rendendo in questo modo la pressione uniformante ancora più forte, “There in the trenches
the change which when he advised football was produced instantly; he developed
manliness; he was promoted.” (MD, p. 94) Nel caso del veterano di guerra, la pressione è
così forte che lo induce ad uccidersi, pur di non soccombere, “ He had killed himself. He
had been in the army.” (MD, p. 201)
Septimus, come Virginia, presenta un’affettività complessa ed una sessualità che eludono
le tradizionali divisioni di genere: Virginia era nota per le diverse relazioni (principalmente
platoniche, ma non per questo meno intense) omosessuali;169

similmente, Septimus

presenta tratti di una velata omosessualità, che diventa più esplicita al fronte. Il giovane
infatti sviluppa un attaccamento sentimentale per un commilitone, Evans, “He drew the
attention, indeed the affection of his officer, Evans by name.” (MD, p. 94): per descrivere il
loro rapporto Woolf utilizzò la metafora di due cani che giocano tra di loro, inserendo in
questo modo la relazione in un contesto ludico, allegro, quasi innocente,
It was a case of two dogs playing on a hearth-rug; one worrying a paper screw,
snarling, snapping, giving a pinch, now and then, at the old dog’d ear; the other lying
somnolent, blinking at the fire, raising a paw, turning and growling good-temperedly.
(MD, p. 94)

Questa scelta venne probabilmente influenzata dal timore di incorrere nei proveddimenti
censori per le opere definite oscene: all’epoca l’omosessualità era ancora severamente
punita, così come tutte le opere che trattavano l’argomento.
Tuttavia, quando Evans muore dilaniato da un ordigno di fronte ai suoi occhi, Septimus si
congratula con se stesso per non aver provato nulla: “When Evans was killed, just before
the Armistice, in Italy, Septimus far from showing any emotion or recognising that here
was the end of a friendship, congratulated himself for feeling very little and very
reasonably.” (MD, p. 94-95) Un comportamento apperentemente mostruoso ma che in
realtà rappresenta lo sforzo dell’outsider di conformarsi alle aspettative della collettività.
Presto, però questa incapacità di sentire diventa non più qualcosa di cui congratularsi
quanto piuttosto di cui provare orrore: terrorizzato da questa mancanza, il giovane sposa
Lucrezia, una modista italiana, “He became engaged one evening when the panic was on
him- that he could not feel.” (MD, p. 95) Un’unione che si presenta potenzialmente
169

Cfr. Vanessa Curtis, op. cit.
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salvifica per due motivi: la speranza di riscoprire l’amore e la possibilità di rientrare in
Patria come capofamiglia, marito e amante, ruoli precisi e riconosciuti nella società del
tempo. Ma Septimus, come Virginia, non riesce a soffocare i propri sentimenti più forti e
poco dopo crolla sotto il peso della colpa, “For now that it was all over, truce signed, and
the dead buried, he had, especially in the evening, these sudden thunder-claps of fear. He
could not feel.” (MD, p. 95) che lui stesso individua nell’atto dell’aver mentito,
He had not cared when Evans was killed, that was worst; but all the other crimes
raised their heads and shook theis fingers and jeered and sneered over the rail of the
bed in the early hours of the morning at the prostrate body which lay realising its
degradation; how he had married his wife without loving her; he had lied to her;
seduced her; outraged Miss Isabel Pole. (MD, p. 100)

Un’affermazione apparentemente bizzarra ma che trova una spiegazione profonda nelle
dinamiche dell’animo del giovane: Septimus ha mentito a se stesso, negandosi
l’espressione di un sentimento di dolore del tutto naturale. In questa prospettiva, Septimus
ha tradito l’amico Evans, se stesso ma anche l’intero genere umano e ovviamente la
consapevolezza di questa colpa lo soffoca, “The verdict of human nature on such a wretch
was death.” (MD, p. 100) Alla luce del dramma vissuto al fronte, tutto quello che gli
apparteneva nel periodo antecendente il conflitto, l’amore per una donna, la poesia, la
bellezza della vita non hanno più senso. Similmente, anche Rezia, illusa di sposare un
tranquillo poeta straniero si scopre protagonista di una tragedia domestica: nel romanzo
appare sempre solerte e paziente nei confronti di un uomo che non riconosce più,
“...having left Septimus, who wasn’t Septimus any longer” (MD, p. 71), ma anche lei anela
ad una quotidianità diversa,
But for herself she had done nothing wrong; she had loved Septimus; she had been
happy; she had had a beautiful home, and there her sister lived still, making hats. Why
should she suffer? [...] but why should she be exposed? Why not left in Milan? Why
tortured? Why? (MD, p. 71)

Una quotidianità dove le persone non si spaventino per le frasi sconnesse di Septimus “...to
say hard wicked things, to talk to himself, to talk to a dead man, on the seat over
there.” (MD, p. 71)
Si tratta dell’espressione di un dolore ed una consapevolezza che accomunavano, nel
mondo reale, una parte ampia della popolazione, ferita in modo irrimediabile da un
conflitto che, in questo testo, Woolf sembra condannare senza appello ma in modo
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implicito, offrendo al lettore una vicenda esemplare e lasciandolo libero di elaborare una
proprio giudizio. Secondo molti biografi, Virginia era solita dire di Septimus che, se fosse
vissuto, avrebbe trovato un lavoro impiegatizio e sarebbe vissuto a Purley, un sobborgo di
Londra.170 Ma l’autrice non gli ha concesso questa possibilità: Septimus infatti si toglie la
vita alla fine del romanzo, in gesto catartico.
La parte relativa alla pazzia visionaria di Septimus e al suo suicidio, a mio parere,
appartengono più all’esperienza personale dell’autrice che alla riflessione di ordine sociale:
la stessa autrice nel proprio diario affermò che scrivere della morte di Septimus si era
rivelato un compito gravoso, che le procurò una leggera depressione; per esempio,
nell’agosto del 1924 annotò: “Then, being at a low ebb with my book- the death of
Septimus.” (D2, 5 agosto 1924, p. 207); poi, pochi giorni dopo decise di passare alla
redazione della festa, una scena che si prospettava grandiosa, proprio per non trattare
ulteriormente Septimus, esperienza che lei descrisse come ‘intensa’ e ‘sensibile’ : “I think I
can go straight to the grand party and so end; forgetting Septimus, which is a very intense
and ticklish business.” (D2, 15 agosto 1924, p. 310). Vi sono infatti delle similitudini
notevoli tra i resconti delle crisi di Virginia e le visioni di Septimus nel romanzo e l’autrice
stessa ha ammesso nel proprio diario ed in alcune lettere di aver attinto ai propri trascorsi
per scrivere le parti relative al folle e di aver trovato il compito spaventoso e pericoloso;
per esempio, nel giugno del 1923, interrogandosi sulla natura personale di alcune parti del
romanzo, scrisse di quanto fosse doloroso scrivere le parti relative alla follia, confessando
addirittura timore al pensiero di doverci lavorare per settimane: “Am I writing The Hours
from deep emotion? Of course the mad part tries me so much, makes my mind squint so
badly that I can hardly face spending the next weeks at it.” (D2, 19 giugno 1923). In questa
prospettiva, è allora possibile affermare che Virginia abbia cercato in Septimus un alter-ego
per esternare la propria voce, per poter finalmente dare la propria versione dei fatti in
relazione al suo disturbo mentale: quella voce che medici e famigliari si rifiutavano di
ascoltare e cercavano di zittire applicando dei principi di buonsenso: per esempio, quando
Woolf si sentì male nel 1922 (quindi proprio mentre stava lavorando a questo romanzo) si
recò dal dottor Sainsbury il quale le raccomandò, come principale rimedio, di praticare la
compostezza: “‘Equanimity- practice equanimity Mrs Woolf’ he said, as I left; an
unnecessary interview from my point of view.” (D2, 16 agosto 1922, p. 189)
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Una voce che lei riuscì a ritrovare grazie alla figura del veterano, il cui destino si incrocia a
quello di Clarissa Dalloway, in una giornata di giugno. In particolare, due sono gli aspetti
di questa prospettiva che trovo particolarmente interessanti: il tipo di rapporto che i medici
instaurano con il paziente e il suicidio finale.
Woolf era molto consapevole che il tema della malattia, e della malattia mentale in
particolare, fosse particolarmente spinoso da affrontare nel contesto del tempo: infatti nel
1926 pubblicò sulla rivista Dial (diretta da T.S. Eliot) il saggio On Being Ill171. Nel testo,
Virginia afferma che la malattia è parte integrante della vita degli esseri umani, che apporta
cambiamenti significativi sia nello spirito che nella quotidianità di chi la sperimenta: ogni
essere umano si confronta con la malattia prima o poi, sia essa un raffreddore, una
polmonite e una sindrome psichiatrica; tuttavia, la malattia non è argomento di letteratura:
nella finzione letteraria si tende a celare, minimizzare questo aspetto così presente nella
vita reale. Woolf dunque suggerisce di cominciare a considerare anche la malattia un tema
degno di essere trattato in un’opera letteraria, non diversamente dall’amore, dalla guerra,
dalle battaglie:
Considering how common illness is, how tremendous the spiritual change that it
brings, how astonishing, when the lights of health go down, the undiscovered
countries that are then disclosed, what wastes and deserts of the soul a slight attack of
influenza brings to light...it becomes strange indeed that illness has not taken its place
with love, battle, and jealousy among the prime themes of literature. Novels, one
would have thought, would have been devoted to influenza; epic poems to typhoid;
odes to pneumonia, lyrics to toothache. But no; ... literature does its best to maintain
that its concern is with the mind; that the body is a sheet of plain glass through which
the soul looks straight and clear. (BI, p. 101)

Questo saggio, dunque, cerca di dare una sostanza teorica ad una scelta audace, ovvero
quella di dare voce alle istanze dei malati, degli emarginati, di tutti coloro che non
potevano trovare comprensione e ascolto adeguato nei ‘luminari di Harley Street’, Virginia
compresa. Nel corso della propria vita, Woolf venne seguita da una dozzina di medici,
senza però ottenere risultati soddisfacenti:172 l’autrice attribuiva questi insuccessi alla loro
incapacità di ascoltare veramente i loro pazienti, sia per una questione sociale che li
portava a sminuire e marginalizzare i disturbi psichiatrici, sia per effettiva mancanza di
conoscenze in materia. Nel romanzo, queste esperienze, e la denuncia della loro
Virginia Woolf, On Being Ill in Woolf Virginia, Selected Essays, Oxford University Press, Oxford 2008,
pp. 101-110.
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Cfr. Hermione Lee, op. cit.pp. 182-183; Thomas Szasz, op. cit.
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inefficacia, trovano un’adeguata rappresentazione nei due medici che si occupano del caso
di Septimus, il dottor Holmes e il luminare Sir Bradshaw: in questo ritratto impietoso, è
possibile leggere la visione personale della Virginia paziente, così spesso tormentata e così
raramente ascoltata,
Holmes and Bradshaw, men who never wighed less than eleven stone six, who sent
their wives to Court, men who made ten thousand a year and talked of proportion; who
differed in their verdicts (for Holmes said one thing, Bradshaw another), yet judges
they were; who mixed the vision and the sideboard; saw nothing yet ruled, yet
inflicted. (MD, p. 162)

L’esperienza personale della scrittrice emerge soprattutto nella descrizione di Sir William
Bradshaw, in particolare nei riferimenti al ricovero forzato e al divieto di procreazione:
Worshipping proportion, Sir William not only prospered himself but made England
prosper, secluded the lunatics, forbade childbirth, penalised depair, made it impossible
for the unfit to propagate their views until they, too, shared his sense of proportion.
(MD, p. 109)

Particolarmente interessante risulta l’idea che l’ossessione di Sir William per la
proporzione sia funzionale al suo guadagno che al benessere dell’intera nazione: un Paese
che, evidentemente, nella visione dell’autrice non lascia alcuno spazio agli outsider e che
anzi, li tormenta (rinchiudendoli, curandoli, obbligandoli al silenzio) finché non si siano
dimostrati pronti a piegarsi al concetto comune di ‘normalità’. Queste due figure incarnano
quelli che, al tempo, erano i due principali atteggiamenti nei confronti della depressione o
del disturbo mentale, considerevolmente influenzati anche dalla diversa provenienza
sociale dei due medici: il borghese Holmes, interessato principalmente al profitto, propone
a Septimus dei rimedi dettati dal buon senso, come giocare a golf e cercare di rilassarsi,
“Health is largely a matter in our own control. Throw yourself into outiside interests, take
up some hobby.” (MD, p. 100) (anche a Woolf venne consigliato di bere latte e fumare la
pipa). Per contro, Bradshaw si rende immediatamente conto della gravità del caso, “Her
husband was very seriously ill, Sir William said.” (MD, p. 105) ma rifiuta di ascoltare il
suo paziente, in quanto non concepisce la sua momentanea debolezza, “He shut people up.
It was a this combination of decision and humanity that endeared Sir William so greatly to
the relations to his victims.” (MD, p. 112): il dialogo tra il luminare e il veterano è uno dei
punti di maggiore tensione del romanzo, rivelando anche come per l’autrice stessa la
ricostruzione di certe scene risultasse particolarmente penosa. Septimus cerca
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disperatamente di confessare quelle che definisce le sue colpe, ovvero quella di aver
abdicato alla propria umanità per conformarsi ad un modello socialmente imposto, “He had
committed an appaling crime and had been condemned to death by human nature.” (MD,
p. 105) e vuole condividere la sua visione del reale: una percezione visionaria ed
irrazionale della natura umana e dei rapporti sociali, incomprensibile per il dottore, “Love,
trees, there is no crime- what was his message?” (MD, p. 106) Bradshaw, invece di
ascoltarlo, si pone in un contrasto oppositivo con il paziente: il medico infatti invita con
forza il paziente al contenimento delle passioni e dei moti interiori, “Sir William was
master of his own actions, which the patient was not.” (MD, p. 111) mentre Septimus,
schiacciato dalla colpa di non aver manifestato ciò che provava veramente, rifiuta con
altrettanta forza di essere nuovamente costretto al silenzio dalle pressioni sociali, “‘Must’,
‘must’, why ‘must’? What power had Bradshaw over him? What right has Bradshaw to say
‘must’ to me?” (MD, p. 161) Ed è proprio come protesta per questo tentativo di
contenimento che Septimus giunge alla conclusione estrema: nel momento in cui Holmes
si presenta a casa sua per condurlo in una delle sue case di cura (che si presuppone similare
a quelle in cui Woolf stessa fu internata in diverse occasioni173 ), Septimus decide di
togliersi la vita,
Getting up rather unsteadily, hopping indeed from foot to foot, he considered Mrs
Filmer’s nice clean bread-knife with ‘Bread’ carved on the handle. Ah, but one musn’t
spoil that. The gas fire? But it was too late now. Holmes was coming. Razors he might
have got, but Rezia, who always did that sort of thing, had packed them. There
remained only the window, the large Bloomsbury lodging house window: the
tiresome, the troublesome, and rather melodramatic business of opening the window
and throwing himself out. (MD, p. 163)

In questa prospettiva Holmes, ma ancora di più Bradshaw incarnano il modello maschile
del tempo, che imponeva all’uomo (ma in generale a tutti gli individui) di non manifestare
alcun tipo di sentimento e di mantenere un controllo esemplare anche nelle condizioni più
estreme,
Sir William himself was no longer young. He had worked very hard; he had won his
position by sheer ability (being the son of a shopkeeper); loved his profession; [...]
with his grey hairs, increased the extraordinary distinction of his presence and gave
him the reputation (of the utmost importance in dealing with nerve cases)... (MD, p.
104)

Cfr. Ruth Webb, op. cit. p. 51.
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Un modello che, come l’autrice suggerisce al proprio lettore in questo romanzo, pare
inumano e superato, “Sir William said he never spoke of madness; he called it not having a
sense of proportion.” (MD, p. 106). La critica di Woolf a questo tipo di modello di
riferimento (sia in ambito clinico, che più generale in ambito sociale) si esplicita anche
maggiormente nella scena conclusiva del romanzo: Bradshaw infatti giunge alla festa di
Clarissa e parla in termini bruschi e freddi della morte di Septimus, “A young man (that is
what Sir William is telling Mr Dalloway) had killed himself.” (MD, p. 201) incalzando
Richard Dalloway sulla necesittà di discutere la questione dei veterani in Parlamento, “He
was talking to Richard about that Bill probably, which he wanted to get through the
Commons” (MD, p. 200). L’insensibilità degli ospiti nel parlare di un caso così grave ad
una festa, “Oh! thought Clarissa, in the middle of my party, here’s death, she
thought.” (MD, p. 201), il distacco con cui l’ospite, che pure è uno specialista, affronta una
questione così delicata rende Clarissa furiosa, “Life is made intolerable, they make life
intolerable.” (MD, p. 202) e la inducono a lasciare immediatamente la stanza, a ritirarsi in
raccoglimento, “She went on, into the little room where the Prime Minister had gone with
Lady Bruton.” (MD, p. 201)
Nel manoscritto, le parti relative al tema della follia rappresentano una miniera di
informazioni sulla genesi del romanzo e sul significato che queste parti ricoprirono per
l’autrice: la tensione che si evince dalla lettura dei taccuini rivela un forte coinvolgimento
di Woolf. La stessa autrice confessò in una lettera a Gwen Raverat nel maggio del 1925
dell’estrema difficoltà provata nel redigere le parti relative a Septimus: “It was a subject
that I have kept cooling in my mind until I felt I could touch it without bursting into flame
all over. You can’t think how a raging furnace it is still to me- madness and doctors and
being forced.” (L3, p. 180). In questo estratto, l’autrice paragona il rivivere certi ricordi ad
una fornace, dunque a qualcosa di pericoloso, che può ferire; questo stesso tipo di metafora
è secondo me riscontrabile nella modalità di redazione della parte relativa alla scena del
Regent’s Park, quando Septimus spaventato dall’areoplano pubblicitario si abbandona ad
una crisi di follia:174 in questo punto del manoscritto le correzioni e le modifiche
diminuiscono in modo significativo mentre invece aumentano le note a margine che
segnalano il numero delle parole scritte fino a quel momento; Woolf scrisse trenta pagine
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Cfr. Virginia Woolf, Mrs Dalloway, op. cit. pp. 20-38, Helen Wussow, op. cit, Notebook 1, folios 42-54.
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di fila tra l’ottobre e i primi di dicembre del 1923,175 e nel foglio 60 del primo taccuino
annota con sollievo di aver scritto ventottomila parole, “This boy elegy is heard among the
traffic [28,000]” (N1, f. 60). Sembra quasi che la scrittrice abbia scritto questa scena, che
peraltro non venne modificata nell’edizione definitiva, tutta d’un fiato, cercando di portarla
a termine prima possibile. Ed infatti il 15 ottobre dello stesso anno scrisse nel suo diario di
essere riuscita a scrivere ben cinquanta parole in una mattinata della scena di Regent’s
Park: “mad scene in Regents Park...by clinging as tight to fact as I can.” (D2, 15 ottobre
1923, p. 272). L’adozione del verbo to clinge pare molto significativa: Woolf si aggrappò
ai fatti, ovvero alla trama del romanzo, il più possibile, onde evitare di essere troppo
coinvolta dai propri ricordi. Questa immediatezza della scrittura potrebbe essere ascrivibile
alla volontà di concludere il lavoro prima possibile e passare a scene meno pericolose, che
non rischiassero di minare l’equilibrio sempre precario dell’autrice. Diverso è invece il
caso della scena in cui Septimus incontra Holmes: le continue cancellature, l’abbondanza
di note a margine rivelano un profondo disagio nell’affrontare il dialogo tra paziente e
medico e nello strutturare la scena. 176 Questa scena venne significativamente modificata
nell’edizione definitiva: nel manoscritto, per esempio, il senso della paranoia si Septimus
viene amplificato dalla sua percezione negli altri, dettaglio che non compare nelle versioni
successive: nel foglio 120 del primo taccuino Septimus lascia una unpleasant impression
negli altri personaggi presenti nello studio del medico, “ It was his way of saying it his
look; you couldn’t put your finger on iy but it left an unpleasant impression- very.” (N1, f.
120)
Anche la scena della visita con Sir William Bradshaw è stata pesantemente rivista e
rimaneggiata: per esempio, nel manoscritto essa è molto più articolata e si svolge
prevalentemente in forma di un dialogo, molto acceso, tra paziente e medico.177 Infatti, nel
manoscritto Septimus emerge come un personaggio molto più reattivo e attivo: risponde al
medico, “There is nothing whatever the matter with me.” (N1, f. 130) prova ad attaccarlo,
“You are the enemy, he said.” (N1, f.131); cerca disperatamente di difendere la propria
integrità e questo aspetto emerge con estrema chiarezza nella scena del suicidio,
But he did not want to die. He did not want to kill himself. Life itself was admirable.
To breathe, to feel the air. [...]
An offering” he murmured, with some idea of <thought> an altar in his mind- the
175

Cfr. Helen Wussow, op. cit.
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Cfr. Helen Wussow, op. cit., N1, ff. 115-120.

Cfr. Helen Wussow, op. cit. N1, ff. 124-141.
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window sill was an altar; & so with in the belief that he was giving up to humanity
what it asked of him he sprang vigorously, of his own free will, on to Mrs Filmers
basem area railings. (N3, f. 21)

Come si evince da questa citazione, ed in particolare dall’utilizzo dei termini altar e
offering, nel manoscritto il suicidio di Septimus si connota quasi come un sacrificio rituale:
l’outsider, incapace di conformarsi alle aspettative di una società restrittiva, si immola per
preservare la propria identità e non soccombere moralmente. Nella prima stesura del
romanzo Septimus non desidera morire: il suicidio non è il frutto di un atto di disperazione
ma di un’azione volontaria, lucida, “of his own free will.”
Nel testo pubblicato questa scena, pur preservando l’estrema tensione drammatica, risulta
meno esplicita nella descrizione di queste dinamiche sacrificali. Septimus considera tutte le
possibili alternative e sceglie di lanciarsi dal balcone solo perché questa risulta la più
praticabile in quel momento,
Getting up rather unsteadily, hopping indeed from foot to foot, he considered Mrs
Filmer’s nice clean bread-knife with ‘Bread’ carved on the handle. Ah, but one musn’t
spoil that. The gas fire? But it was too late now. Holmes was coming. Razors he might
have got, but Rezia, who always did that sort of thing, had packed them. There
remained only the window, the large Bloomsbury lodging house window: the
tiresome, the troublesome, and rather melodramatic business of opening the window
and throwing himself out. It was their idea of tragedy, not his or Rezia’s (for she was
with him. But he would wait till the very last moment. He did not want to die. Life
was good. (MD, p. 163)

Pare interessante evidenziare due punti in particolare di questo estratto: innanzitutto, anche
in questo caso Woolf scelse di sottolineare che il suicidio del folle è un atto volontario di
ribellione al sistema; Septimus ama la vita ed è solo la prospettiva di una vita umiliata,
piegata alla volontà altrui che lo spinge a compiere l’atto estremo. In secondo luogo,
questo è un evento che diventa tragedia solo per chi non riesce a cogliere le dinamiche di
una vita ‘altra’, che esula dagli schemi prefissati: Rezia, la moglie straniera (quindi
anch’ella per certi versi outsider) comprende e offre supporto a Septimus. Mantenendo
questa distanza tra la visione del reale della vittima e quella del carnefice, Woolf riuscì ad
esprimere in modo chiaro la sua posizione critica in merito al trattamento inumano dei
problemi mentali.
Come nel caso di Clarissa, anche questo personaggio risulta ammorbidito nel testo
pubblicato. In quest’ultimo, Bradshaw parla più che altro con Rezia ed i pensieri di
Tesi di dottorato della dottoressa Giulia Negrello discussa presso l'Università degli Studi di Udine

126

Parte II

Septimus sono riportati, non esplicitati. Woolf cominciò a scrivere questa parte una volta
rientrata a Londra nel marzo del 1924.178 Il taccuino riporta una nuova indicazione
geografica: ‘Tavistock Square’, che sarebbe diventata la dimora londinese dei Woolf fino al
1940, quando venne irrimediabilmente danneggiata dai bombardamenti.179 Il cambio di
indirizzo precede l’introduzione di due nuovi personaggi: Lady Brasdshaw e Sir William,
brevemente introdotti prima del primo incontro tra Septimus e il luminare. L’incontro con
Sir Bradshaw è lungo ed articolato e si differenzia in modo significativo dal teso edito.
Innanzitutto, si divide in due parti: una prima parte introduttiva alla presenza anche di
Rezia e una seconda parte che vede protagonisti solo medico e paziente.180
La prima parte, che si sviluppa nei fogli 126 e 127 del primo taccuino, è composta
prevalentemente da domande, che si presuppone Woolf abbia costruito sulla base delle
domande che lei stessa si vide porre dai medici, come per esempio: “Therefore I hope you
have nothing to worry you no anxiety of any kind, none of that <no> financial anxiety
which is so often causes sleeplessness, & the other symptoms which you complain
of.” (N1, f. 127). Questa parte introduttiva si chiude con un pezzo sorprendente, che non
compare affatto nell’edizione pubblicata: Septimus accusa Bradshaw di desiderare
sessualmente Rezia,
“What is he saying isn’t true,” Rezia asked whispered.
I am going to talk <take> to your wife <into the next room,> for five minutes alone”
said Sir William; taking <leading> her into a <showing her the
way into> a little room which
“To seduce her, said Septimus, (N1, f. 128)

Ancora più sorprendente, il medico non lo nega, “Sir William flushed at this remark, as
such men do when you tell them the truth.” (N1, f. 129). Un’altra differenza sostanziale in
questa scena riguarda proprio la figura di Rezia: mentre nel romanzo infatti l’incontro con
Bradshaw avviene alla presenza di Septimus e anzi, è prevalentemente lei a rispondere alle
domande del medico, nel manoscritto si allontana dalla stanza con il medico dopo la
confessione di Septimus e intrattiene con lui una conversazione privata. Quando i due
rientrano, Septimus commenta in modo molto esplicito: “- naturally, she had been
seduced.” (N1, f. 130); l’adozione del termine seduced può presentare un duplice livello di
178

Cfr. Helen Wussow, op. cit.; Hermione Lee, op. cit. pp. 470-471.
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Cfr. Ruth Webb, op. cit. pp. 106-107.

Cfr. Helen Wussow, op. cit. pp. 124-141.
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lettura: Rezia può essere stata sedotta dall’abilità persuasiva del medico ed aver quindi
ceduto sul ricovero del marito; ma può anche riferirsi ad una vera e propria seduzione
erotica, come immaginato da Septimus poco prima. Pare molto difficile dare una
spiegazione a questa parte del romanzo se non in chiave ironica: Bradshaw, infatti, nel
romanzo incarna l’epitome del contenimento degli istinti e delle passioni; Septimus, al
contrario, rappresenta l’individuo fuori controllo proprio perché rifiuta questo tipo di
costrizione. Il fatto che il medico non neghi di provare un desiderio illecito (per una donna
che non solo non è la moglie, ma è la sposa di un paziente) in un certo senso erode la sua
autorevolezza e rende meno pregnanti le sue affermazioni sulla necessità della proporzione
(da lui definita ‘divina’) che nel testo compaiono poco dopo, all’inizio del secondo
taccuino, “Health we must have; & not the instability. bal & health <just health> is
proportion; And by proportion we to realise with the And Proportion <divine proportion>
is a measure to arrive at by the consent of generations of practical men.” (N2, f. 4)
Probabilmente in questo particolare pezzo di evidenzia anche l’influenza delle letture
dell’opera di Freud: proprio all’inizio del 1924, infatti, Leonard Woolf diede inizio ad una
collaborazione con lo psicanalista Ernest Jones e l’Istituto di Psicoanalisi e la Hogarth
Press, grazie all’impegno anche di Virginia, ottenne il permesso di pubblicare i testi
dell’esimio psicanalista viennese;181 non solo, ma suo fratello Adrian Stephen era, agli inizi
degli Anni Venti, uno dei più rispettati psicanalisti di Londra:182 alla luce di questi fatti, è
possibile ipotizzare che l’autrice avesse una certa dimestichezza con le nozioni della
psicanalisi. Dunque, non pare difficile immaginare questo punto come un tipico caso di
transfert, ovvero quella dinamica in cui il paziente trasferisce i propri desideri e le proprie
frustrazioni sul medico che lo segue.
Nel corso di questo dialogo, Septimus confessa quella che definisce la sua colpa al medico:
quella di aver sposato Rezia senza amarla; questa parte nella versione definitiva è
estremamente diversa: il lettore, infatti, apprende che Septimus ha sposato Rezia preso da
un moto di terrore perché incapace di sentire, ma non viene mai esplicitata una mancanza
di amore specificatamente nei suoi confronti, “He became engaged one evening when the
panic was on him- that he could not feel.” (MD, p. 95) Non solo, ma nel manoscritto
Septimus paragona questa colpa ad un tradimento: “I have lied. I have been unfaithful. I
married my wife without loving her.” L’autrice ha cancellato questa espressione ma il
181

Cfr. J. H. Willis Junior, Leonard and Virginia Woolf as Publishers, op. cit. pp. 108-109.
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Cfr. Mark Hussey, op. cit. pp. 263-264.
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significato della frase appare comunque molto chiaro: la colpa di Septimus è quella di aver
mancato nell’essere sincero con sé stesso e con la propria natura. Considerato che nel
manoscritto il tema dell’omosessualità di Septimus è trattato in modo più esplicito,
l’espressione “I have been unfaithful” acquisisce un significato ulteriore: Septimus infatti
sposando Rezia ha tradito non solo la sua vera natura ma anche il suo amante, Evans.
Questa osservazione trova conferma in una riflessione di Septimus sul matrimonio che non
compare nel testo definitivo, nel foglio 131: “Marriage even leaves room for treachery. Get
two human beings together and they will always plot against a third.” Un concetto ribadito
poche pagine dopo, quando Septimus rivolgendosi alla moglie e al medico afferma:
“You’re against me too. You’re both against me. You’re all against me!” (N2, f. 134) L’idea
del complotto di due esseri umani contro un terzo ha in questo punto del testo una duplice
interpretazione: può riferirsi, ad un livello più immediato, a Bradshaw e Rezia che hanno
discusso privatamente di come curare Septimus (contro la sua volontà) ma può anche
riferirsi a Septimus e Rezia che sposandosi senza amore hanno tradito Evans e la stessa
natura umana. Si spiega dunque come mai Woolf abbia scelto di cancellare questa parte,
considerata la grande severità della censura al tempo.
La seconda parte dell’incontro con Bradshaw,183 comincia quando il medico e Rezia
rientrano nella stanza dopo aver discusso privatamente del destino del giovane, è
caratterizzata nel manoscritto da una grande tensione: diversamente dall’edizione
definitiva, infatti, il testo è composto prevalentemente in forma dialogica. Non solo, ma il
fatto che Woolf ne scrivesse tre versioni, solo leggermente diverse tra loro, è indicativo di
un’estrema fatica nello strutturare il dialogo. 184 Si tratta inoltre di scambi brevissimi,
indicativi di un discorso accorato e molto teso che trova il suo culmine quando Septimus,
impossibilitato a parlare liberamente delle proprie presunte colpe dichiara che Bradshaw è
il nemico: “This man was the enemy. You are the enemy, he said. No no, said Sir William
agreeably.” (N1, f. 130) Quest’affermazione così perentoria, accolta con finta
accondiscendenza dal luminare, suggerisce l’idea che per Septimus, ed in generale per il
paziente psichiatrico del tempo, la figura del medico non rappresentasse un aiuto ma
piuttosto un pericolo. Woolf pone in evidenza questa riflessione la frase che apre il secondo
taccuino: “The truth? Was Harley Street founded on the truth?” (N2, f.2): Harley street era
la strada di Londra dove si trovavano gli studi degli specialisti più rinomati e costosi di
183

Cfr. Helen Wussow, op. cit. N1, ff. 131-140.
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Londra e dove esercitavano quasi tutti i dottori che ebbero in cura la scrittrice che, in
questa annotazione, mette in dubbio che la verità (qui si presuppone intesa sulla diagnosi e
sulla cura da seguire) potesse trovarsi proprio in uno di quegli studi medici. Lo scambio di
battute immediatamente successivo, mancante nell’edizione del 1925, pare particolarmente
significativo:
But why not speak the truth for once? Septimus
asked. for the last time?
Why need it be <is it> for the last time? Sir William
inquired quite casually.
“I shan’t be here <We shan’t meet see you> again.
I hope to see you several times.
Yes. <You want my mind>. (T1, f 131)

Nel dialogo si coglie la disperazione di Septimus, che si sente braccato, disperato, tradito:
il medico, così accondiscendente, non gli permette di parlare, di dire la verità; questo
perché la verità che il folle vuole rivelare non è in alcun modo comprensibile per un uomo
che, come Bradshaw, è un profeta della misura e del senso pratico. Particolarmente
significativa è l’osservazione di Septimus in merito al fatto che il dottore ‘voglia
impossessarsi della sua mente’: in questa prospettiva Bradshaw diventa quasi un predatore,
che vuole stanare il suo paziente e costringerlo alla resa, prendendogli tutto quello che per
lui è vitale, ovvero il pensiero. L’idea del rapporto tra paziente e medico come un rapporto
di tipo predatorio viene ripresa ed esplicitata alcuni pagine dopo in un’emblematica
immagine che Woolf mantenne anche nel testo definitivo; Bradshaw viene paragonato ad
un mastino che cerca la sua preda mentre il suo paziente atterrito dalla prospettiva di essere
deprivato della mente e quindi della propria dignità di individuo cerca un riparo, dove
potersi nascondere:
“One could feel the wind og this great mastiff nostrils in searching, snuffling. But he <that>
should not discover that
There must be caverns, recesses, in the soul places where one cd. hide
The places one draws a curtain across. (N1, f, 136)

Ciò che colpisce maggiormente in questo punto, è la ricerca affannosa di caverne adatte a
nascondersi “into the soul” (successivamente cancellato): è sprofondando nell’interiorità,
nei recessi dell’anima che Virginia sfuggiva alla volontà dei medici, letteralmente
‘chiudendo una tenda’ che la isolasse e le permettesse di sopportare le cure a cui era
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forzatamente sottoposta; ed è sempre rintanandosi nei punti più oscuri della propria anima
che spesso sperimentava delle epifanie, delle rivelazioni assolute sulla vita, come più volte
affermato nei suoi diari. La riottosità con cui la scrittrice si piegava alle indicazioni di
coloro che la curavano si riflette in Septimus che nel manoscritto viene definito ostinato in
più punti: “The fellow was obstinate” (N1, f.134); “There is nothing more difficult to deal
with than a patient sceptiscism this temper in a patient” (N1, f.134); “There would be
difficulties in removing him.” (N1, f.135); “it was tolerably evident that this patient had
adopted an attitude of sceptiscism wh made it extremely difficult to deal with him; was
skeptical, introspective; needed drastic treatment; that the patient was obstinate.” (N1, p.
138). Non pare difficile pensare di associare queste definizioni alla stessa autrice, il che
spiegherebbe anche la ragione di tante rielaborazioni: per Virginia dev’essere stato terribile
scrivere, sebbene attribuendole ad un personaggio, parole che con ogni probabilità nel
reale erano state rivolte proprio a lei. E in questa prospettiva si comprende perché,
nell’edizione definitiva, nessuna di queste espressioni sia stata mantenuta. Il manoscritto è
uno strumento prezioso per comprendere la genesi del romanzo, i pensieri e i passaggi che
hanno portato al testo pubblicato; nel caso di Virginia Woolf ed in particolare di questo
romanzo, rappresenta anche uno strumento di indagine dei pensieri più intimi della
scrittrice: come sempre nella sua opera, Woolf scrisse in modo molto libero ed esplicito
nella prima stesura, per poi operare una sorta di auto-censura. In questo caso, l’attività di
sottrazione riguarda soprattutto le parti relative alla follia ed in particolare i brevi accenni
al metodo di cura del tempo che nel manoscritto rivelano molto dell’esperienza personale
dell’autrice: durante il lungo incontro con il dottor Bradshaw Septimus fa sovente
riferimento alle ‘case di Holmes’, indicando con questa espressione le case di cura dirette
dal medico che lo aveva curato fino a quel momento: “A home. One of Holmes’
homes” (N1, f. 132). La replica di Bradshaw, “One of my homes, Mr Warren Smith” (N1,
f. 132) è rivelatorio di un costume del tempo: quasi tutti i luminari del tempo erano anche
direttori di strutture in cui i pazienti potevano venire ricoverati ed ‘accuditi’ durante il
periodo di crisi. Virginia stessa era stata rinchiusa in almeno quattro strutture nel corso
della propria vita e ne rimase sempre profondamente scossa:185 le tecniche del tempo,
infatti, erano più simili a palliativi che a vere e proprie cure. Prendiamo l’esempio
dell’autrice: nel corso della propria vita venne costretta al riposo totale confinata in un
letto, privata di libri e carta per scrivere, costretta ad ingerire quantità abnormi di cibo e
Cfr. Hermione Lee, op. cit. pp. 196-197; Ruth Webb, op. cit. pp. 50-51.
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sottoposta a cure a base di latte. Al di là della palese ingenuità di questi rimedi se
confrontata con il tipo di problema che la afflisse, non pare difficile definire queste delle
vere e proprie torture, specie se si prende in considerazione la vitalità della paziente, che
amava tanto leggere quando dedicarsi a lunghissime camminate. Non sarebbe nemmeno
esagerato ipotizzare che proprio queste ‘cure’ fossero alla base dell’acutizzarsi di certi
comportamenti violenti che si manifestavano regolarmente nel primo periodo di
internamento. Nel manoscritto, Woolf diede espressione alla propria voce per mezzo di
Septimus e denunciò, sebbene in modo velato, l’orrore di quelle istituzioni; quando al
giovane viene comunicato che Bradshaw e Rezia hanno deciso per il suo bene di
ricoverarlo, lui adotta una serie di espressioni di ambito giudiziario e si paragona ad un
imputato che ha perso una causa:
Holmes will torture me. That <this> what the punishment is, Septimus thought;
& to be at their mercy.
He has condemned me. <I’ve lost the case> my
punishment is to
be “I’m condemned then” said Septimus. (N1, f.132)

Questa parte venne probabilmente cancellata perché ritenuta da Woolf troppo esplicita:
Septimus vi parla apertamente di tortura e afferma che la sua condanna consiste nell’essere
‘in loro potere’, ovvero di delegare la propria autonomia di individuo alle scelte degli altri.
Credo che questo più di tutto fosse ciò a cui Virginia come paziente opponesse resistenza:
non riuscire ad avere una voce per esprimere il proprio disagio ed essere privata della
dignità che oggi riconosciamo a qualsiasi uomo, ovvero quella di decidere liberamente
della propria cura. In questa prospettiva, dunque, il suicidio di Septimus (e di Virginia) va
interpretato come un atto di riappropriazione della propria autonomia.
Nella vicenda di Septimus riscontriamo una dinamica già presente nel romanzo
d’esordio di Woolf The Voyage Out e che ricomparirà successivamente anche in The
Waves: in ciascuna opera vi è infatti un giovane che rifiuta di adattarsi alle pressioni sociali
che lo invitano a piegare la propria personalità per adattarla ad un ruolo predefinito e il cui
rifiuto passa attraverso il gesto estremo della morte. Per Rachel si tratta di una morte
misteriosa e velocissima, inspiegabile, quasi come se il corpo stesso si ribellasse a dei
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meccanismi innaturali; per Septimus e Rhoda,186 invece, si tratta di una morte voluta,
cercata: Septimus si getta dalla finestra e Rhoda si annega. La protesta sociale, dunque, per
Woolf passa anche attraverso un gesto solo apparentemente folle, ma che in realtà
manifesta una piena assunzione delle proprie responsabilità e una lucida coscienza della
propria condizione: consapevole che la propria personalità non potrà mai venire compressa
nel meccanismo sociale, l’individuo sceglie di togliersi la vita. La fascinazione di Woolf
per la tematica del suicidio risulta particolarmente interessante: come la follia, anche il
suicidio era all’epoca un argomento perturbante; la scelta di introdurlo, e di introdurlo
proprio nella conclusione di un romanzo (quindi in una posizione di rilievo nell’economia
del testo) testimonia il grande coraggio intellettuale dell’autrice. Proprio perché
inaccettabile per la società del tempo, usualmente questo tipo di gesti non era reso
pubblico: è il caso di Kitty Maxse, la cui morte venne ufficialmente attribuita ad un
incidente domestico. Woolf rimase immensamente turbata dalla morte di Kitty, come del
resto da quella di Dora Carrington, che si tolse la vita sparandosi con un fucile nel marzo
del 1932, pochi mesi dopo la morte del compagno Lytton Strachey. Nel suo diario, Woolf
si disse stupefatta dall’avvenimento, perché aveva fatto visita a Carrington il giorno
precedente e non aveva notato nulla di strano nel suo comportamento che lasciasse
presagire una simile scelta: “She came down into the front of the house. She kissed me
several times. I said ‘Then, you will come & see us next week- or not- just as you like?’
‘Yes, I will come, or not’ she said. And kissed me again, and said goodbye.” (D IV, 12
marzo 1932, p. 83). Anche la morte di Carrington venne archiviata come un incidente
domestico onde evitare ulteriori scandali e quindi i Woolf, che erano stati gli ultimi a
parlarle, non vennero coinvolti nell’inchiesta, come si evince dal diario: “We were the last
to talk to her, & thus might have been summoned to the inquest; but they brought it it an
accident” (D IV, 17 marzo 1932, p. 83). Successivamente, nella stessa giornata, l’autrice
riportò la discussione avuta con Leonard in merito al suicidio: l’allusione all’abitudinarietà
di questo tipo di conversazioni “So Carrington killed herself; & again what L. calls ‘these
mausoleum talks’ begins again” (ibid.) lascia intuire che il suicidio fosse una tematica
temuta eppure molto discussa tra i coniugi. La scrittrice riportò una dinamica simile a
quella verificatasi con Kitty Maxse e che ha portato alla modificazione del personaggio di
Clarissa Dalloway: il fatto che qualcuno che si pensava di conoscere bene compisse un
gesto così estremo comporta anche una modificazione della percezione soggettiva che si
Per l’analisi della figura di Rhoda, si veda la terza parte della tesi, nella sezione relativa a The Waves.
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aveva di quella persona “So we discuss suicide. And the ghosts as I say, change so oddly in
my mind; like people who live, & are changed by what one hears of them.” (ibid.)
Alla luce della vicenda biografica, la presenza di ben due personaggi che si tolgono
la vita nella sua produzione letteraria non stupisce: prima della pubblicazione del romanzo
d’esordio l’autrice aveva già tentato più volte di togliersi la vita.187 In questa prospettiva, la
scelta di parlare in modo aperto della follia e dell’incapacità della società del tempo di
gestirla rappresenta un forte atto di denuncia: laddove i medici rifiutarono di prestarle
ascolto, l’autrice affidò l’esternazione e l’analisi del proprio disagio al romanzo.
Similmente possoono essere interpretari personaggi che si tolgono la vita presenti nella sua
produzione: la morte di Septimus e di Rhoda diventò la trasposizione fittizia della propria
visione della vita, della follia e della morte. Woolf concesse ai propri personaggi una morte
che ne ristabiliva la dignità come esseri umani, perché voluta, cercata, per certi versi
necessaria a porre fine ad una condizione che nella società del tempo non era vivibile e li
avrebbe condotti all’emarginazione e alla reclusione, lontani da una comunità che voleva
cancellare tutto ciò che non era conforme agli standard. 188 Allo stesso modo anche Virginia
scelse di porre fine alla propria vita, non riuscendo più a combattere contro il proprio male
di vivere. Come si evince dalle ultime lettere olografe dell’autrice, lasciate al marito e alla
sorella Vanessa la mattina del 28 marzo del 1941, Woolf vedeva nel suicidio l’unica
soluzione ad una condizione che non era più in grado di affrontare, idea anticipata sia in
Mrs Dalloway, sia in The Waves: la follia, le cure, i medici e, sullo sfondo, un conflitto
mondiale misero a dura prova una mente già vulnerabile. Nei due messaggi, la scrittrice
sottolinea l’impossibilità di affrontare di nuovo una crisi: “I know I shan’t get over it
now.”; “I have fought against this, but I can’t any longer.” (L6, lettera 3708 a Vanessa Bell,
p. 485); “But I know I shall never get over this.” (L 6; lettera 3710 a Leonard Woolf, p.
486). Non solo, ma esprime in modo molto fermo anche la lucida volontarietà del gesto e
la sua convinzione che solo nella morte si potesse trovare una risoluzione per la propria
condizione: “It is this madness. Nothing anyone says can persuade me.” Poche settimane
dopo, Ethel Smyth, intima amica di Woolf, scrisse a Leonard una lettera molto toccante in
cui affermava che, nelle condizioni di Virginia, il tragico gesto fosse in realtà un atto di
amore estremo per se stessa e per gli altri, un discorso che rieccheggia il monologo
187

Cfr. Hermione Lee, op. cit.; Ruth Webb, op. cit.

188

Cfr. Riane Eisler, op. cit.
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conclusivo di Clarissa (e quello di Rezia nel manoscritto), quasi creando un legame
invisibile ma fortissimo tra la vita di Virginia e le sue opere.
Lo sai com’è, è andata così. Ora c’è la pace. Tutto quello che volevo dire, per quanto
riguarda l’atto in sé, è come persone che non sapevano nulla dell’attacco di anni fa
(per non dire di quelli che Vanessa ha chiamato “i momenti pericolosi” dopo d’alloradi cui nemmeno io sapevo nulla, credendo che fosse tutto finito da tempo)
unanimemente sembrano aver indovinato che chiunque abbia nella propria vita una
possibilità del genere faccia la cosa più nobile e coraggiosa per chi l’ama decidendo
(se ne ha il coraggio, e non credo che io lo avrei) di agire come lei ha agito, e amerò
sempre pensare che lo spirito più grande che io abbia mai incontrato ha imboccato da
ultimo quella strada189 .

Dando voce a Septimus Warren-Smith Woolf diede voce ad un’intera parte della
comunità che fino a quel momento non aveva avuto modo di esprimersi. Denunciò
l’incapacità del sistema medico e teorico del tempo nel provvedere cure adeguate per i
pazienti sofferenti di disturbi mentali. Elaborò una delle esperienze più terrificanti della
sua vita e, forse per la prima volta riuscì ad intravedere la sua voce, nel parlare dei suoi più
intimi disagi. Parlò in modo esplicito e franco di suicidio, presentandolo non come un
gesto folle ma invece come il frutto di una protesta, o anche di un atto d’amore estremo per
sé stessi. L’effetto liberatorio e dirompente che questo processo di elaborazione ed
esternazione ebbe su di lei, sia come individuo che come scrittrice è evidente nella nota
che apre il secondo taccuino del manoscritto, al foglio 2: “(a delicious idea comes to me
that I will write anything I want to write)” (N2, f.2). L’autrice aveva da pochi giorni
concluso la parte su Septimus e Bradshaw, quella che in assoluto l’aveva maggiormente
provata, perché l’aveva costretta a ripercorrere episodi dolorosi del suo passato: una volta
superato questo ostacolo, Virginia si dichiarò pronta a scrivere di qualsiasi cosa. E penso
sia proprio da questo momento, venerdì 18 aprile 1924, a Rodmell nel Sussex, che ebbe
inizio il periodo di straordinaria produttività che la accompagnò fino al 1931.

189 Lettera di Ethel Smyth a Leonard Woolf, 20 aprile 1941 in Lettere in Morte di Virginia Woolf, a cura di
Sybil Oldfield, Baldini Castoldi Dalai editore, Milano 2006 p. 82
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II.VI. Nella società delle donne
Mrs Dalloway è un romanzo in movimento, reso particolarmente vivace
dall’abbondanza di personaggi; non solo i personaggi principali, la cui interiorità viene
sovente indagata dalla voce narrante, ma anche semplici passanti, figure cui magari Woolf
attribuisce un’identità, un ruolo preciso, salvo poi abbandonarne la vicenda: pensiamo ad
esempio a Sarah Bletchey, una delle persone che al parco cerca di capire cosa l’aeroplano
stia scrivendo, “So Sarah Bletchey said with her baby in her arms, tipping her foot up and
down as though she were by her own fender in Pimlico, but keeping her eyes on the
Mall...” (MD, p. 21); o Miss Pym che aiuta Clarissa a scegliere i fiori per la sua festa,
“And as she began to go with Miss Pym from jar to jar [...] and Miss Pym liking her,
trusting her...” (MD, p. 14). Eppure, anche attraverso l’organizzazione dei personaggi,
l’autrice riuscì ad evidenziare e districare uno dei temi più presenti nella sua produzione
artistica: la condizione della donna nella società del tempo. Nel romanzo questo tema viene
indagato in modo sottile e complesso, per mezzo di due generazioni di personaggi, molto
diversi tra di loro, quindi emblematici di vari aspetti della questione: in questa sezione
della tesi saranno analizzate infatti una coppia di donne mature, Clarissa e Miss Kilman, e
una coppia di donne giovani, Elizabeth Dalloway e Lucrezia Warren-Smith. In questo
paragrafo dunque si cercherà di illustrare come, attraverso questi personaggi, Woolf abbia
sviluppato una riflessione sul ruolo della donna, sull’istituzione del matrimonio e sulle
speranze di cambiamento riposte nelle nuove generazioni. Una tematica molto complessa
che sembra quasi anticipare in alcuni aspetti il primo grande saggio sulla condizione
femminile dell’autrice: A Room Of One’s Own, pubblicato quattro anni dopo, nel 1929.190
Per quanto riguarda l’approccio genetico, ho scelto di concentrarmi solo sulle scene
relative a Rezia ed Elizabeth, in quanto estremamente utili ad illustrare il metodo
compositivo dell’autrice.
Clarissa Dalloway e Miss Kilman sono due personaggi antitetici, a diversi livelli:
aspetto fisico, educazione, vicenda personale ma soprattutto atteggiamento nei confronti
della propria vita. Clarissa, infatti, viene descritta come una donna di cinquantacinque anni
ma ancora piacente, è una persona che vive in una condizione estremamente agiata, in una
bella casa, è molto elegante e soprattutto tiene moltissimo ad apparire al meglio di sé, “She
190

Woolf Virginia, A Room of One’s Own, Triad Grafton Books, London 1977 (1929)
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was not old yet. She has just broken into her fifty-second year.” MD, p. 40); “this
indomitable egotism charged her cheecks with colour; made her look very young; very
pink; very bright-eyed as she sat with her dress upon her knee.” (MD, p. 49) Nel romanzo
viene descritta mentre pensa ai guanti che vorrebbe acquistare, “‘That is all,’ she repeated,
pausing for a moment at the window of a glove shop where, before the War, you could buy
almost perfect gloves.” (MD, p. 11); osserva attenta le vetrine dei negozi delle strade più
chic della capitale, “Bond street fascinated her; Bond street early in the morning in the
season.” (MD, p. 11); si rammenda il vestito da sera, “Here she is mending her dress;
mending her dress as usual, he thought.” (MD, p. 44). In questi dettagli, nella minuzia che
l’autrice riserva a queste parti del romanzo, cogliamo uno degli aspetti meno noti della sua
personalità: Woolf, infatti, era estremamente affascinata dalla moda. Pur avendo uno stile
personale (come si vede dalle molte fotografie disponibili anche in rete) improntato alla
praticità, i suoi diari sono pieni di annotazioni in merito alle stoffe, ai vestiti osservati nelle
vetrine del centro londinese e agli accessori di voga al momento: per esempio, riferendo di
una visita ai negozi del centro, Virginia scrisse di aver acquistato un quadro dell’amico
Duncan Grant, rinunciando ad un abito che le piaceva, “Next day I bought one of Duncan’s
pictures; sacrificing a pomegranade coloured dress which much took my fancy. The dress
connects with tea at Eily’s.” (D2, 13 febbraio 1920, p. 18); circa dieci anni più tardi scrisse
di sentirsi più libera, avendo a disposizione sedici sterline da spendere nell’acquisto di
qualche accessorio, “Now that I have 16 pounds to spend before July 1st (on our new
system) I feel freer: I can afford a dress or a hat, & so I may go about, a little, if I
want.” (D3, 21 aprile 1928, p. 181).
Per contro, la figura di Miss Kilman appare sgradevole quasi in tutto: è povera, “She could
not help being ugly; she could not afford to buy pretty clothes.” (MD, p. 141) ma sembra
quasi trovare una forma di compensazione nel mostrare sfacciatamente la sua condizione,
“It was always talking about her own sufferings that made Miss Kilman so difficult.” (MD,
p. 149); è trasandata e poco piacevole nei modi e questo le rende difficile avere un rapporto
con il sesso opposto,
...the infliction of her unlovable body, which people could not bear to see. Do her hair

as she might, her forehead remained like and egg, bald, white. No clothes suited her.
She might buy anything. And for a woman, of course, that meant never meeting the
opposite sex. (MD, p. 141)
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Al contrario, Clarissa fin dal principio appare al lettore come la padrona di casa perfetta,
una donna curata che ancora racchiude in sé la freschezza della giovinezza; questo palese
contrasto con l’istitutrice della figlia le attira le antipatie di Miss Kilman, che la descrive
come una creatura semplice e frivola,
Turning her large gooseberry-coloured eyes upon Clarissa, observing her small pink
face, her delicate body, her hair of freshness and fashion, Miss Kilman felt, Fool!
Simpleton! You who have known neither sorrow nor pleasure; who have trifled your
life away! And then rose in her an overmastering desire to overcome her; to unmask
her. (MD, p. 137)

Miss Kilman accusa Clarissa di essersi protetta dal dolore e anche dal piacere rifugiandosi
in una vita vissuta sulla superficie, ancorandosi alle piccole facezie quotidiane, come le
feste e i ricevimenti (“you who have trifled your life away.”); particolarmente interessante
risulta anche il desiderio di Kilman di ‘smascherare’ Clarissa: l’idea che ci sia impossibile
conoscere l’altro da sé e che questo nasconda dei lati oscuri è un tema ricorrente nella
produzione woolfiana, ed in questo caso specifico sembra quasi suggerire al lettore che vi
siano delle ombre, dei ‘non detti’ in merito alla figura della protagonista, invitandolo ad
una partecipazione attiva nell’indagarli.
Anche dal punto di vista della posizione sociale le due donne si trovano in situazioni
antitetiche sebbene in entrambe i casi il risultato sia una certa insofferenza: Clarissa è una
signora, adagiata da molti anni in un matrimonio confortevole che la inserisce in una
condizione riconosciuta nella struttura sociale, eppure percepisce la perdita di identità
individuale che questa scelta ha comportato, in special modo nel momento in cui la figlia è
ormai quasi un’adulta: “She had the oddest sense of being herself invisible; unseen;
unknown; there being no more marrying, no more having of children [...] this being Mrs
Dalloway; not even Clarissa anymore; this being Mrs Richard Dalloway.” (MD, p. 11).
Miss Kilman, per contro, è una donna sola, senza famiglia e lavora per mantenersi, “She
had her degree. She was a woman who had made her way into the world.” (MD, p. 145):
una situazione che la pone in una condizione marginale nei confronti della società del
tempo, situazione che vive infatti con grande insofferenza, “She was poor, moreover;
degradingly poor. Otherwise she would not be taking jobs from people like the Dalloways;
from rich people, who liked to be kind.” (MD, p. 135)
Il narratore afferma che Clarissa non è istruita, non legge quasi più, “She knew nothing: no
language, no history;she scarcely read a book now, except memoirs in bed.” (MD, p. 9),
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mentre Miss Kilman è una studiosa, una storica che ha fatto delle proprie competenze una
professione, “And after all, she could read history. She had had to take whatever she could
get.” (MD, p. 135); “Miss Kilman was not going to make herself agrreable. She had always
earned her living.” (MD, p. 137). Clarissa rifiuta il confronto, per esempio nel rapporto
troppo complesso con Peter e sceglie il compromesso nella tranquillità della relazione con
Richard pur amandolo di meno,”And Clarissa had cared for him more than she had ever
cared for Richard.” (MD, p. 210); Miss Kilman paga con l’espulsione dalla scuola dove
insegnava la propria onestà intellettuale: ferma nei propri principi, rifiuta di affermare che
tutti i tedesci sono crudeli, “And then, just as she might have had a chance at Miss Dolby’s
school, the was came; and she had never been able to tell lies. Miss Dolby thought she
would be happier with people who shared her views about the Germans. She had had to
go.” (MD, p. 135)
Clarissa vive una dimensione spirituale personalissima, svluppata dopo la morte precoce
della sorella, “That phase came directly after Sylvia’s death-that horrible affair. To see your
own sister killed by a falling tree, before your very eyes, a girl too on the verge of
life...” (MD, p. 85) da alcuni critici definita affine all’animismo, 191 “Later she wasn’t so
positive, perhaps; she thought there were no Gods: no one was to blame; ans so she
evolved this atheist’s religion of doing good for the sake of goodness.” (MD, p. 85); Miss
Kilman è una quacchera che da due anni lavora per la Society of Friends, ovvero
appartiene ad una setta cristiana dai principi molto rigidi, tra cui il pacifismo: mentre molte
Chiese in Inghilterra supportarono il conflitto, i quaccheri se ne astennero. 192
Sia Clarissa che Doris provano sentimenti profondi per persone del loro stesso sesso, ma in
modo molto diverso: Clarissa volutamente cede all’affetto per Sally baciandola e
lasciandosi travolgere dal calore dell’affetto per l’amica, con un trasporto non differente da
quello di due amanti, “Sally stopped; picked a flower; kissed her on the lips. The whole
world turned upside down! The others disappeared; there she was alone with Sally.” (MD,
p. 38); anche nella maturità la protagonista ammette di concepire questo tipo di attrattiva
omosessuale, senza in realtà manifestare pregiudizi, per esempio riflettendo sul legame tra
la figlia e l’istitutrice, “And then there was this odd friendship with Miss Kilman.” (MD, p.

191 Cfr. Sestito Marisa Introduzione in Woolf Virginia, La Signora Dalloway, traduzione a cura di Marisa
Sestito, Marsilio, Venezia 2012.

Cfr. Mark Hussey, op. cit. p. 175.
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148); “‘Kilman arrives just as we’ve done lunch,’ she said. ‘Elizabeth turns pink. They shut
themselves up. I suppose they’re praying.’” (MD, p. 130)
Miss Kilman invece prova per Elizabeth Dalloway un trasporto zelante, fastidioso e
soprattutto percepito come illecito, “She was about to split asunder, she felt. The agony
was so terrific. If she could grasp her, if she could clasp her, if she could make her hers
absolutely and forever and then die; that was all she wanted.” (MD, p. 144)
Questa diversità si esplicita nel reale in un rapporto di cordiale antipatia: Miss Kilman e
Clarissa, infatti, devono condividere lo stesso spazio di azione (la casa dei Dalloway) e
soprattutto devono dividersi le attenzioni di Elizabeth, figlia dell’una e allieva dell’altra.
Inevitabilmente, la relazione tra le due donne si presenta come conflittuale: Miss Kilman
sviluppa una scarsa opinione di Mrs Dalloway che incarna tutto ciò che lei non è e acuisce
le sue frustrazioni, “She did out of her meagre income set aside so much for causes she
believed in; whereas this woman did nothing; believed in nothing; brought up her
daughter.” (MD, p. 137); Clarissa detesta Doris perché con la sua supponenza la fa sentire
frivola e superficiale e soprattutto perché Elizabeth la preferisce, “With a sudden impulse,
with a violent anguish, for this woman was taking her daughter from her.” (MD, p. 138); la
gelosia di Clarissa può essere interpretata all’interno delle comuni dinamiche madre-figlia
ma in un certo senso si spinge oltre: la signora Dalloway, infatti, prova rancora per Miss
Kilman perché non riesce a capire com’è possibile che sua figlia le preferisca una persona
che lei considera tanto inferiore a sé stessa “Prayer at this hour with that woman.” (MD, p.
129). E tuttavia nonostante il fastidio, Clarissa mantiene nei confronti della ‘rivale’ un
atteggiamento improntato ad una grande umanità: comprendendo la propria posizione
privilegiata, si rende conto delle difficoltà affrontate per tutta la vita da una donna che non
ha denaro, non ha posizione sociale, non è iscrivibile in una delle categorie strutturate della
società e di conseguenza viene regolarmente marginalizzata.
Odd it was, as Miss Kilman stood there (and stand she did, with the power and
taciturnity of some prehistoric monster armoured for primeval warfare), how, second
by second, the idea of her diminished, how hatred (which was for ideas, not people)
crumbled, how she lost her malignity, her size, became second by second merely Miss
Kilman, in a mackintosh, whom Heaven knows Clarissa would have liked to help.
(MD, p. 138)

In questo senso, tutte e due i personaggi femminili maturi comunincano al lettore un senso
di sconfitta, personale ma anche di tutto il genere femminile; nonostante entrambe
presentino un certo anticonformismo, diventano vittime di una società dove la donna, per
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esistere, doveva essere inserita in categorie ben precise: madre, moglie, insegnante,
studente, aspirante moglie. Meccanismi cui per generazioni le donne si erano piegate ma
che già con Clarissa e Doris manifestano la loro araicità: l’insoddisfazione di fondo che
accompagna entrambe rappresenta infatti una denuncia contro un sistema che, per l’autrice,
aveva fatto il suo tempo. Quando nel 1922 cominciò a scrivere The Hours, Woolf aveva da
poco compiuto quarant’anni: inevitabile allora pensare che in questi personaggi maturi
abbia voluto riversare anche qualcosa della propria esperienza personale, della sua stessa
insoddisfazione perché, in quanto donna, fu costretta adattarsi ad una serie di prospettive
molto limitate. Pare interessante fare a questo proposito un esempio: Woolf decise di
mantenersi con la propria attività di scrittrice e giornalista nel 1909 ma fu solo nel 1931
grazie al grande successo di The Waves che riuscì a raggiungere una completa
indipendenza economica dal marito. 193 Molti suoi amici, come E.M. Forster, T.S. Eliot e
perfino Lytton Strachey avevano raggiunto quello stesso traguardo molto più giovani. La
disparità di questo esempio permette, secondo me, di intuire il senso di frustrazione che
l’autrice deve aver provato per buona parte della propria vita e spiega il suo augurio che le
condizioni, per le nuove generazioni di donne, potessero migliorare al più presto.
Ed è proprio per mezzo dei personaggi femminili più giovani che Woolf scelse di
esprimere questo suo augurio: Lucrezia Warren-Smith ed Elizabeth Dalloway, che nel
romanzo non si incontrano mai, rappresentano altre due diverse esperienze femminili, ma
di una generazione più giovane rispetto a quella di Clarissa e Doris. Questi due personaggi
incarnano nell’economia del romanzo la speranza per il futuro, offrendo dei ritratti diversi
ma per certi versi simili, della condizione femminile per le nuove generazioni che si
affacciavano all’età adulta nell’Inghilterra post-bellica. La Prima Guerra Mondiale, infatti,
apportò grandi cambiamenti anche dal punto di vista sociale: durante il conflitto le donne
furono ampiamente impiegate nelle fabbriche e in altri luoghi dove la loro forza lavoro
potesse contribuire allo sforzo bellico.194 Basti pensare all’impiego delle infermiere
prestanti servizio volontario per la Croce Rossa: migliaia di donne furono impiegate negli
oltre tremila ospedali temporanei al fronte, offrendo cure e servizi per i soldati feriti,
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Cfr. Higgonnet Margaret R. (a cura di), Behind the Lines. Gender and the Two World Wars, USA, New
Haven, 1987.
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perfino guidando le ambulanze quando la necessità lo richiedeva.195 Nel frattempo, la lotta
per i diritti delle donne ed in particolare per il diritto al voto, alla proprietà e all’istruzione,
continuava senza tregua.196 Dopo la conclusione del Conflitto, risultò impensabile riportare
la popolazione femminile alla condizione di inferiorità precedentemente consolidata: molto
gradualmente, la situazione si evolveva verso un maggiore coinvolgimento ed apertura alle
donne, come Miss Kilman sottolinea ad Elizabeth, “She had lent her books. Law,
medicine, politics, all professions are open to women of your generation.” (MD, p. 143)
In questo senso, la figura di Elizabeth Dalloway è emblematica, anche per la possibilità di
un diretto confronto con la madre, Clarissa: Elizabeth rappresenta una generazione di
donne il cui pensiero e le cui aspirazioni (forse per la prima volta in molti secoli) non sono
quelle delle proprie madri. Curiosamente, come è emerso da una conversazione con Anna
Nadotti,197 pochissimi lettori si ricordano di questo personaggio: la figura di Elizabeth
sembra quasi scomparire dall’immaginario comune. Eppure, come emerge dal manoscritto,
Virginia Woolf era particolarmente affezionata a questo personaggio, cui affidò il compito
di incarnare la speranza per il futuro, una speranza ancora integra, innocente. La diversità
rispetto alla madre Clarissa si afferma nel romanzo sin dalla sua prima apparizione, mentre
si appresta ad andare al Army and Navy Stores con la sua insegnante personale, Miss
Kilman: nello scegliere la compagnia di una persona invisa alla madre, Elizabeth manifesta
immediatamente la propria volontà di distaccarsi dalla figura materna e di trovare una
propria dimensione autonoma, “And there was Elizabeth closeted all this time with Doris
Kilman.” (MD, p. 129). In un certo senso, questa volontà di distacco e autonomia riflette
quella che Woolf a sua volta manifestò per tutta la vita nei confronti del pesante modello
offerto dalla madre Julia Prinsep Stephen: fu solo con il romanzo successivo, To the
Lighthouse,198 tuttavia, che l’autrice fu in grado di esorcizzare ‘l’angelo del focolare’ e
reclamare una propria identità eterodossa rispetto ad esso. Nel testo questo concetto di
alterità viene spesso sottolineato: Elizabeth viene definita “an Oriental mystery” (MD 134)
proprio perché tanto diversa dalla persona che l’ha allevata, “Elizabeth, on the contrary,

Cfr. Bartolini Stefania (a cura di), Donne al Fronte: Le infermiere volontarie nella Grande Guerra, Roma,
Editori Laterza, 1998.
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was dark; had chinese eyes in a pale face; an Oriental mystery; was gentle, considerate,
still.” (MD, p. 134). Clarissa, osservando la figlia ormai adolescente, realizza la sua
estraneità, rimane colpita dalla sua seriosità, così inusuale in una ragazza, e la paragona ad
un fiore che non ha mai visto il sole (e quindi è scolorito, privo di energie),
As a child, she had a perfect sense of humour; but now at seventeen, why, Clarissa
could not in the least understand, she had become very serious; like a hyacinth
sheathed in a glossy green, with buds just tinted, a hyacinth which has had no sun.
(MD, p. 134)

Anche Sally Seton, che la incontra alla festa di Clarissa, paragona Elizabeth ad un giglio e
sottolinea quanto la ragazza sia diversa dalla madre alla sua età: “How unlike Clarissa at
her age! [...] She was like a lily, Sally said, a lily by the side of a pool.” (MD, p. 211).
L’associazione di Elizabeth con il fiore può alludere, simbolicamente, alla sua giovane età:
la ragazza infatti ha diciassette anni ed è quindi pronta a ‘sbocciare’ nella propria identità
di donna adulta. Allo stesso tempo, il fiore ed in particolare il giglio, simboleggiano la
purezza, l’innocenza: a differenza degli altri personaggi del romanzo, tutti più o meno
inquinati, scalfiti o amareggiati dalle esperienze della vita, Elizabeth è riuscita a preservare
una forma di integrità. Non si deve però dimenticare che, nel finale, Richard, padre
orgoglioso, rimane incantato dalla sua bellezza: “But Richard was proud of his daughter.
And he had not meant to tell her, but he could not help telling her. He had looked at her, he
said, and had wondered, who is that lovely girl? and it was her daughter!” (MD, p. 212)
In gioventù Clarissa aveva ricambiato la passione per la sua amica Sally: di conseguenza,
sebbene infastidita dalla presenza di Miss Kilman, non esclude che la figlia possa provare
per l’istitutrice un trasporto similare. Elizabeth, invece, è perfettamente consapevole
dell’infatuazione che la Kilman nutre per lei, ma rifiuta le attenzioni ossessive e soffocanti
di quest’ultima, “And did Elizabeth gie one thought to poor Miss Kilman who loved her
without jealousy, to whom she had been a fawn in the open, a moon in a glade? She was
delighted to be free.” (MD, p. 148) : in un momento emblematico nel testo, la ragazza si
alza, lascia la compagna e decide di avventurarsi nella città da sola, “And Elizabeth waited
in Victoria Street for an omnibus. She thought that perhaps she needed not to go home just
yet. It was so nice to be out in the air. So she would get on to an omnibus.” (MD, p. 147)
Una solitudine voluta, cercata in questo simile alla madre che rifiutò Peter proprio perché
con la sua ansia di condivisione non le avrebbe lasciato uno spazio solo per sé (cit); ma
anche una solitudine diversa, per certi versi più attiva: la giovane sale su un autobus sola,
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gesto molto anticonformista per l’epoca e si avventura nell’East-end londinese, infatti
Elizabeth si paragona ad un pirata, “Suddenly Elizabeth stepped forward and most
competently boarded on the omnibus, in front of everybody. She took a seat on the top.
The impetuous creature- a pirate...” (MD, p. 148) ovvero in una zona della città che
persone dell’estrazione sociale di Clarissa non avrebbero mai frequentato.199 L’universo
della madre è limitato a pochi quartieri sicuri, tranquilli, dove il suono chiaro del Big Ben
scandisce una vita di ritmi sempre uguali, di rituali sociali come le feste, i ricevimenti e i
piccoli acquisti frivoli. Il mondo della figlia, invece, si allarga ad abbracciare nuove zone
della città, nuove attività e soprattutto nuove possibilità: da sola, sull’autobus Elizabeth si
abbandona ai pensieri sul proprio futuro e non trova difficoltà nell’immaginarsi come una
coltivatrice, una dottoressa e addirittura un membro del parlamento, “So she might be a
doctor. She might be a farmer. [...] In short, she would like to have a profession. She would
become a doctor, a farmer, possibly go into Parliament if she found it necessary.” (MD, pp.
149-150)
La ragazza non sembra partecipare all’entusiasmo della madre per l’organizzazione della
festa, “She did not much like parties, Elizabeth said.” (MD, p. 144) e questo non stupisce:
per Clarissa, infatti, la festa diventa un elemento strutturante del proprio reale, un’attività
che la posiziona in un preciso ruolo sociale, “Clarissa came up, with her perfect manners,
like a real hostess.” (MD, p. 67) Nel manoscritto questo punto emerge con maggiore
chiarezza: mentre nell’edizione definitiva, per esempio, Clarissa parla delle proprie feste
come di un dono per gli altri, “And it was an offering; to combine, to create; but to whom?
An offering for the sake of an offering, perhaps. Anyhow, it was her gift.” (MD, p. 134),
nel manoscritto assumono un valore diverso, quasi ‘strutturante’ della sua identità.200
Clarissa esiste perché esistono le sue feste, così memorabili da renderla a sua volta una
figura memorabile. Elizabeth si sente estranea a queste dinamiche e rifugge la
partecipazione alle attività sociali della madre; la partecipazione della giovane alla festa
nonostante la precedente manifestazione di dissenso è stata interpretata a volte come una
rinuncia alla propria autonomia: Mark Hussey, per esempio, afferma che l’immagine
finale, di Elizabeth vestita da sera tra il padre e la madre smorzi in qualche modo la
freschezza del personaggio.201 Credo invece che la partecipazione di Elizabeth alla festa sia
199
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interpretabile come un gesto d’amore per la madre, un riconoscimento dell’amore nella
diversità: la figlia non condivide le frivolezze materne, ma scegliendo di parteciparvi
riconosce che esse sono parte dell’identità della madre.
Nel manoscritto, la figura di Elizabeth risulta molto più sviluppata: le parti relative
alla giovane sono più lunghe, i tratti della personalità di questa figura sono più decisi, la
sua vicenda personale più articolata. Per esempio, in The Hours Elizabeth discute con i
propri genitori, su suggerimento di Miss Kilman, in merito alla possibilità di frequentare il
college, un’esperienza del tutto privilegiata e soprendente per una giovane del tempo,
She had <have> abilities, Miss Kilman said. You have great abilities, said Miss
Kilman. She brought old examination papers, & And her father said of course if she
wanted to go to college she might; & her mother m finally agreed. (N2, f. 89)

Non solo, ma mentre nel testo la ragazza è sempre piuttosto riservata, nel manoscritto
questo personaggio diventa una fonte preziosa di informazioni sulla protagonista, Clarissa,
offrendo un punto di vista privilegiato al lettore, ovvero quello del rapporto madre-figlia.
Elizabeth percepisce la madre come estremamente diversa da sé e, proprio per questo,
spesso indecifrabile: “Her mother, so strange sometimes, when she got in her silent mood
and seemed to be quite ready to allow when she seemed to watch.” (N2, f. 89) Pare
interessante sottolineare l’adozione del termine ‘strange’, inteso come estraneo,
incomprensibile e non ‘strano’. Questa scelta stilistica evidenzia una dinamica piuttosto
comune nel rapporto madre-figlia: nel momento in cui una ragazza (come Elizabeth) si
avvicina all’età adulta il rapporto simbiotico avuto fino a quel momento con la figura
materna si spezza e questo comporta l’acquisizione di una prospettiva nuova, in cui la
madre non è più il modello di riferimento assoluto; il senso di estraneità, dunque, non è
ascrivibile ad una mancanza del rapporto ma piuttosto ad una naturale evoluzione di questo
tipo di dinamiche relazionali.202
La giovane manifesta tuttavia una certa sorpresa nel verificare l’imparzialità della madre, il
suo desiderio di lasciarle spazio per scegliere e quindi crescere, perfino accettando la
presenza di Miss Kilman e la scelta di dedicarsi alla religione: “And she but to want not
arguing, but letting you talk; never saying a word against Miss Kilman, or against religion;
or but never nice insisting that but obviously or against college.” (N2, f. 89). Nel testo
Per un’accurata indagine del rapporto madre-figlia e della sua evoluzione, cfr. Badinder Elisabeth,
L’Amore in Più. Storia dell’Amore Materno, Milano, Mondadori, 1984
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edito Elizabeth dichiara di non amare molto le feste della madre lasciando il lettore nel
dubbio sulla sua partecipazione fino alla conclusione; nel manoscritto la giovane prende
invece una chiara posizione in favore della madre: “Miss Kilman said; Are you going to
the party tonight? It was like being accused of something. <Elizabeth> She supposed she
was going.” (N2, f. 82). Questa scelta non è dettata dalla condivisione delle scelte materne
ma piuttosto da una ribellione contro Miss Kilman: sentendosi accusata, realizzando che la
livorosa istitutrice cerca di farla sentire in colpa per lo stile di vita della sua famiglia, la
giovane reagisce schierandosi dalla parte della madre, che incarna proprio tutto quello che
Miss Kilman detesta. Questo atteggiamento risulta più comprensibile considerando il
rapporto tra la ragazza e l’istutitrice nel manoscritto: nel romanzo, infatti, Elizabeth sembra
piuttosto remissiva mentre in The Hours è assolutamente consapevole dell’atteggiamento
rancoroso della sua docente, in particolare nei confronti della madre, “But she hated them
all. <but hating them> She hated them- one could see <that> she hated them.” (N2, f. 89).
Woolf riservò a questo personaggio uno spazio piuttosto articolato nell’economia del
manoscritto, riducendolo in maniera significativa nel testo edito: penso che questa scelta
sia stata dettata dal desiderio di non togliere spazio alle tematiche principali del romanzo,
ed in particolare al contrasto ‘vita-morte’ e ‘follia-sanità’ che si sviluppa nel rapporto tra
Clarissa e Septimus. Tuttavia, risulta particolarmente toccante osservare l’estrema
attenzione, quasi affettuosa, riservata dall’autrice a questo personaggio nella prima stesura;
per esempio, quando finalmente Elizabeth riesce a staccarsi da Miss Kilman e, per
protesta, decide di prendere l’autobus, Woolf esplicitò che per la giovane si trattava di una
ribellione, una fuga da una situazione sgradita, “...& it had been awful, when Miss Kilman
sai “Don’t forget me” to to feel no emotion- to feel merely the only to wish to
escape.” (N2, f. 90). Nel descrivere i sentimenti di Elizabeth, l’autrice utilizzò in modo
insistito il termine ‘happiness’, “&they <but &> as she escaped to feel <she felt> happier
and happier;” (N2, f. 90): questa felicità deriva dall’essere sola, “&then to be out on her
own: free from Miss Kilman, & all the effort, & all the feelings.” (N2, f. 90) e soprattutto
dal poter decidere per sé stessa, in completa autonomia: “she might d go anywhere; & not
home, certainly <oh> not home.” Elizabeth non desidera in questo momento tornare a casa
perché a casa dovrebbe comunque compiere uno sforzo, adeguarsi a delle aspettative:
rimandare il rientro con una lunga corsa su un autobus le consente dunque di ricavare uno
spazio di autonomia, quasi una parentesi di decompressione, in cui essere semplicemente
sé stessa; in un certo senso, questa scena, così come fu concepita nel manoscritto, pare
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quasi anticipare il principio della ‘stanza tutta per sé’ illustrato da Woolf nel celebre saggio
del 1929. Nel secondo taccuino, l’autrice segue con affetto e partecipazione il viaggio di
Elizabeth nei meandri di Londra: per esempio, il foglio 92 si apre con una domanda
apparentemente rivolta al lettore, ma che non sarebbe erroneo attribuire a Woolf stessa, che
in questo modo rivela la propria partecipazione emotiva alla vicenda, “Where was she
going? Nobody knew her.” (N2, f. 92)
A differenza del romanzo, in Elizabeth, paragonandosi ad un coraggioso pirata all’assalto
dell’omnibus, si interroga sulle possibilità che le apre il futuro, nel manoscritto prevale una
dimensione più riflessiva: inizialmente la giovane manifesta una certa preoccupazione
sulle dinamiche del tutto nuove che l’età adulta comincia a riservarle, come per esempio
essere l’oggetto dell’attenzione degli estranei, “Clearly, this affair, to be grown up, & make
an effect on people, to be someone, >be> different from anybody else, <other girls>, was a
tremendous undertaking.” (N2, f. 92). Il ‘tremendous undertaking’ dunque, sarebbe il
compito gravoso che aspetta ogni giovane che si affaccia all’età adulta, quello di
cominciare a forgiare un’identità individuale, di imparare ad accogliere la propria diversità,
ad apprezzare la propria unicità e anche a relazionarsi con l’altro da sé. Un processo
graduale e lungo che trova nella scelta dell’aggettivo ‘tremendous’ una forte matrice
autobiografica: in queste osservazioni, assenti nel testo edito, emerge infatti un ricordo
della tarda adolescenza dell’autrice. Dopo la morte del padre Leslie Stephen, i figli di
primo letto di Julia Stephen, George e Gerald Duckworth, si assunsero l’onere di gestire la
numerosa famiglia. I fratelli Duckworth erano soliti frequentare assiduamente i raduni
sociali londinesi e cominciarono a portarvi le sorelle: inizialmente solo Vanessa,
successivamente anche Virginia, che all’epoca aveva più o meno l’età di Elizabeth.
L’autrice detestava questo tipo di impegno, che considerava snaturante: Virginia infatti era
una giovane timida e molto riservata e visse come una vera e propria violenza il dover
conversare in modo brillante con persone sconosciute, arte peraltro in cui al tempo non
eccelleva.203 Questo periodo corrisponde inoltre anche a quello in cui l’autrice subì delle
pesanti molestie dal fratellastro George: per Woolf, dunque, il passaggio dall’adolescenza
all’età adulta fu veramente ‘tremendous’.204
La componente affettiva nella creazione di questo personaggio emerge però in particolare
in un passaggio: Elizabeth scendendo dall’omnibus si trova in una parte di Londra non
203
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frequentata di solito, “ ...was completely ignorant of this part of London” (N2, f. 94) ma
decide ugualmente di avventurarvisi, esaltata dal rinnovato senso di libertà, “She was a
little awkward, thus penetrating on tiptoe, into a <these> strange regions.” (N2, f. 94); ad
un certo punto, tuttavia, perde l’orientamento,
Elizabeth <She> hesitated: she was finally turned; & could be seen returning retu
zigzagging her way with an a tentativeness that marked her an interloper, tentatively,
for other people had reason to be here, she none? back; & towards home. (N2, f. 97)

A lato di questa parte, Woolf disegnò con un compasso il percorso di Elizabeth, marcando i
punti cardinali, quasi a voler accompagnare il proprio personaggio verso casa, al sicuro.205
Questa giovane donna, che talvolta sembra scomparire nel romanzo e nella memoria del
lettore, rivela un peso del tutto diverso nel manoscritto: i diari e l’epistolario non offrono
spunti sulle motivazioni che spinsero Virginia a cancellare e modificare le parti dedicate
alla figlia di Clarissa; forse Elizabeth divenne la ‘vittima’ della necessità di equilibrare le
parti relative alle due trame principali. Di certo, dal manoscritto emerge una figura
estremamente interessante, un modello di giovane donna reattivo, dinamico e del tutto
innovativo rispetto alla tradizione letteraria del tempo: un personaggio per cui il lettore
prova istintualmente simpatia e che andrebbe sicuramente approfondito.
Lucrezia Warren-Smith è una donna giovanissima e anche lei, come Elizabeth,
sperimenta la nuova atmosfera post-bellica ma con una notevole differenza: mentre
Elizabeth si muove in un mondo dai confini ampi, dalle possibilità infinite, lo spazio di
Rezia (come viene normalmente chiamata nel romanzo) collassa e si distrugge proprio a
causa del conflitto. A questa figura appartengono alcuni dei momenti più commoventi del
romanzo. Nel creare il personaggio di Rezia, Woolf si ispirò alla moglie dell’economista e
amico Maynard Keynes, la ballerina Lydia Lopokova: giunta giovanissima a Londra per
esibirsi con la compagnia Diaghilev, nel 1921 sposò Keynes.206 Molti amici del gruppo
della scrittrice disapprovarono questa unione, ma Woolf espresse grande tenerezza e affetto
per la giovane nei suoi diari, “Little Lydia I liked: how does her mind work? Like a lark
soaring; a sort of glorified instinct inspires her: I suppose a very nice nature, & direction at
Maynard’s hands.” (D3, 9 maggio 1925, p. 18). In un’occasione, la chiamò perfino Rezia
Per motivi di permessi e copyright non è stato possibile riprodurre il disegno, che tuttavia può essere
visionato in Helen Wussos, op. cit., p. 138.
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per sbaglio, “We went to Charleston, & the Keynes (so they are now called) with
Robertson in attendance came here. Lydia (I called her Rezia by mistake).” (D2, 15 agosto
1924) Una tenerezza simile è quella che il lettore prova per la sfortunata Rezia, la
giovanissima modista italiana “quite a girl, a foreigner, wasn’t she?” (MD, p. 100) che si
ritrova a Londra con il marito in preda alla follia, senza l’appoggio o il supporto di
nessuno, “She could not grow old and have no children! She was very lonely, she was very
unhappy!” (MD, p. 99): una solitudine diversa da quella di Elizabeth Dalloway, non
cercata per sviluppare un’identità autonoma, ma imposta drammaticamente e senza
alternative. Il narratore racconta che Septimus l’ha sposata a Milano in preda al panico
perché incapace di sentire, “...he became engaged one evening when the panic was on himthat he could not feel. He asked Lucrezia to marry him, the younger of the two, the gay, the
frivolous, with those little artist’s finger.” (MD, p. 95); con un contrasto veramente
toccante, invece, è la stessa Rezia, vagando nella memoria, che ci racconta invece
dell’amore provato per questo poeta straniero che la guerra le ha restituito menomato
nell’anima, “But nobody could be like Septimus; so gentle; so serious; so clever.” (MD, p.
99). Questa giovane donna diventa, nell’economia del romanzo, emblematica quasi quanto
la figura di Septimus: egli infatti rappresenta tutti i reduci della guerra, vittime di violenze
inaudite sia durante che dopo il conflitto (perché l’indifferenza e l’approccio curativo
sbagliato sono in effetti una violenza); Rezia incarna invece quella parte della popolazione
ferita due volte: dalla guerra che tante vittime ha sottratto alla propria famiglia e dal
vedersi restituito un marito, un fidanzato o un figlio reso folle dall’esperienza nelle trincee.
La giovane vive in un Paese straniero, in una società dove la malattia mentale era
marginalizzata e minimizzata, con un uomo che non riconosce quasi più, “When suddenly,
as if a shelf were shot and she stood on it, she said how she was his wife, married years
ago in Milan, his wife, and would never, never tell that he was mad!” (MD, p. 26): i pochi
sprazzi di felicità vissuti assieme, mentre lei cuce un cappellino e rivede la persona di cui
si era innamorata, “Rezia, sitting at the table twisting a hat in her hands, watched him; saw
him smiling. He was happy then.” (MD, p. 153) non bastano più, perché la difficoltà di
gestire una situazione come quella del marito è troppo pesante, “But she could not bear to
see him smiling. It was not marriage, it was not being one’s husband to look strange like
that, always to be staring, laughing, sitting hour after hour or clutching at her and telling
her to write.” (MD, p. 153) L’aiuto dei medici, nemmeno: non risulta difficile cogliere la
disperazione non solo di Septimus, che non si sente ascoltato né da Holmes né da
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Bradshaw, ma anche di sua moglie che invece si sente abbandonata a gestire una situazione
complessa senza avere gli strumenti per farlo, “Never, never had Rezia felt such agony in
her life! She had asked for help and been deserted! He had failed them! Sir William
Bradshaw was not a nice man.” (MD, p. 108)
Il rapporto tra Rezia e Septimus è molto simile a quello che legava Leonard a Virginia:
come Rezia, anche Leonard affrontava con calma disperata le difficoltà di Virginia,
consultava specialisti nella speranza che potessero esserle d’aiuto, l’accudiva nella
quotidianità con una dedizione riconosciutagli in primo luogo dalla moglie, nella sua
lettera di commiato, “You have given me the greatest possible happiness. You have been in
every way all that anyone could be. I don't think two people could have been happier till
this terrible disease came.” (L6, p.);207 forse allora non è casuale l’attenzione data a questo
personaggio, la delicatezza del tono che rivela un certo coinvolgimento emotivo. Un’altra
somiglianza di questa coppia finzionale con i coniugi Woolf riguarda invece il desiderio di
maternità negato: nel testo, infatti, Rezia afferma in più punti di desiderare un figlio, “But
Rezia, said, she must have children. They have been married five years.” (MD, p. 97); un
bambino che potesse assomigliare al marito che conosceva, “But she must have a boy. She
must have a son like Septimus.” (MD, p. 98) Un desiderio naturale, che Septimus le nega,
“One cannot bring children in a world like this.” (MD, p. 98): allo stesso modo, anche
Virginia soffrì terribilmente quando i medici, e il marito Leonard, le raccomandarono di
non avere figli, per il bene della sua salute mentale.208
Nel manoscritto, Woolf aveva previsto una lunga divagazione di questo personaggio sulla
sua educazione in Italia, sulla sua vita prima dell’Inghilterra: si tratta di un pezzo molto
struggente, in cui il rimpianto del passato e soprattutto dell’innocenza del passato si
mescola con la disperazione del presente, quasi a voler suggerire che Rezia e Septimus
sono cresciuti troppo in fretta e nel modo più sbagliato, ovvero in mezzo alla violenza
assurda di una guerra. (Questa lunga parte è stata eliminata nell’edizione definitiva).
Tuttavia, sempre nel manoscritto, è proprio a Rezia che viene attribuito un ruolo di grande
responsabilità ovvero quello di dare un significato profondo al suicidio del marito: non
l’atto istintuale di un folle, come la società del tempo avrebbe certamente archiviato il
fatto, bensì una scelta giusta, inevitabile, liberatoria. Poco dopo la morte di Septimus,
Per un’interessante riflessione sul rapporto tra Leonard e Virginia, specialmente in riferimento alla
malattia, cfr. Ruth Webb, intervista in Appendice 1.
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Cfr. Hermione Lee, op. cit.; Thomas Szasz, op. cit.; per l’elaborazione della mancata maternità, cfr. parte
terza della tesi, sezione su To the Lighthouse.
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infatti, Rezia afferma che ha fatto bene, perché non vi era altra soluzione, perché non c’era
più spazio per l’indifferenza degli Holmes e dei Bradshaw, perché la morte rappresentava
l’unica via di fuga per il poeta visionario: “He has done quite right.” Anche questa
posizione venne mitigata nel testo pubblicato: in esso, infatti, è Mrs Dalloway a non
dispiacersi per la morte del giovane, “The young man killed himself, but she did not pity
him.” (MD, p. 204) e ad esprimere gratitudine, perché con il suo gesto ha permesso a lei di
rivalutare la vita, di riscoprirne la bellezza, “She felt somehow very like him- the young
man who killed himself. She felt glad that he had done it; thrown away his life while they
went on living.” (MD, p. 204) Eppure, nel testo edito, qualcosa di quella profonda
comprensione rimane: il narratore infatti, descrivendo la confusione a seguito del suicidio
di Septimus, riferisce che Rezia vide e comprese, “Rezia ran to the window; she saw; she
understood.” (MD, p. 164). Una prospettiva molto diversa, forse più velata rispetto alla
stesura iniziale: l’autrice era probabilmente consapevole che il pubblico non sarebbe stato
pronto a recepire un messaggio così forte, ma il fatto che lo abbia comunque scritto
rappresenta secondo me un atto di estremo coraggio e sincerità. Non solo, ma le parole di
Rezia sembrano anticipare le stesse lasciate nell’ultimo biglietto di Virginia al marito nel
1941, “I feel certain that I am going mad again. I feel we can't go through another of those
terrible times. And I shan't recover this time. So I am doing what seems the best thing to
do.” (L6, p.) che trovano un’eco anche nella lettera scritta a Leonard da Ethel Smyth poco
dopo il suicidio, “...chiunque abbia nella propria vita una possibilità del genere faccia la
cosa più nobile e coraggiosa per chi l’ama decidendo (se ne ha il coraggio, e non credo che
io lo avrei) di agire come lei ha agito”: in un certo senso, Virginia fu sempre consapevole
che prima o poi il peso della sua malattia sarebbe stato troppo pesante da portare e che la
morte, e solo la morte, avrebbe liberato sia lei che Leonard da tutta quella sofferenza.209
Le parti relative a questo personaggio sono, forse, tra quelle meno radicalmente
modificate da Virginia. Tuttavia, si notano alcune significative differenze tra manoscritto e
testo edito che rendono Rezia un personaggio centrale nell’economia del testo. Nel
romanzo, Rezia appare come una figura dolente, passiva, soffocata dal dolore della propria
esperienza; nel manoscritto rivela invece anche una natura combattiva, specialmente nel
tentativo di proteggere Septimus. Woolf ha tagliato queste parti nel testo edito, per un
motivo preciso: nel manoscritto Rezia diventa una vera e propria complice del suicidio di
Cfr. Hermione Lee, op. cit. 764-766; Ruth Webb, op. cit. pp. 110-115 e intervista in Appendice 1.
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Septimus, assumendo così una posizione troppo controversa per la cultura del tempo, che
tendeva a demonizzare questo tipo di esperienze.210 Quando Holmes cerca di irrompere
nella stanza per fermare Septimus, Rezia, che ha intuito cosa sta per accadere, volutamente
lo ostacola: “...he could see her, a little hen, wings spread, fluffing out.” (N3, f. 22): nel
reagire contro il medico Rezia assume le connotazioni di un uccello (campo metaforico
associato alla figura di Septimus) che, pur nella sua fragilità, non esita ad esporsi per
difendere il proprio compagno. Nel manoscritto, Rezia è assolutamente consapevole del
gesto che il marito intende compiere e delle motivazioni che lo spingono a togliersi la vita;
questo aspetto emerge in diversi punti del testo: quando la giovane sente il medico salire le
scale afferma “So there it had to be done.”, quasi come se la scelta di Septimus fosse in
realtà già accettata, interiorizzata, inevitabile. La sua preoccupazione dunque, diviene
quella di permettere al compagno di preservare la propria integrità morale e la propria
dignità, evitando nell’unico modo possibile l’internamento, “as if she said, knew that there
was no” (N3, f. 22): questa sua partecipazione assume in The Hours connotazioni quasi
materne, “with something maternal in it” (N3, f. 22). Dopo la morte del marito Rezia
rifiuta di essere portata fuori dalla stanza, “Came into the room, keeping Holmes behind
her; saw the window open, heard the crash: & She did not want to turn away, go into the
next room, wait; I will come for while Dr Holmes ran.” (N3, f. 23): nonostante la giovane
età e l’apparente delicatezza, la piccola straniera (come viene più volte definita nel testo)
non teme di affrontare la dura realtà; come nel testo pubblicato, Rezia esprime una
comprensione profonda per il marito, che appartiene ad un linguaggio ‘altro’, intimo ed
istintuale, “She had seen everything; she knew everything.” (N3, f. 22). Tuttavia,
discostandosi in modo perturbante dall’edizione definitiva, nel manoscritto la ragazza è
molto chiara nell’esprimere la propria approvazione perfino al medico: “He has done right,
perfectly right, she said to Dr Holmes.” (N3, f. 23) più avanti ribadisce questa posizione,
“[...] and now and then <And> she, Rezia, said He has done quite right. He has done quite
right.” (N3, f. 22). Nel manoscritto, dunque, Woolf attribuisce un ruolo importante a questo
personaggio solo apparentemente minore, ovvero quello di dare un significato ed
un’interpretazione profonda alla scelta del suicidio: non l’atto di un pazzo, un gesto
istintuale privo di spiegazione logica ma una forma di ribellione, la rivendicazione di una
propria dignità ed autonomia. Non soprende tuttavia che Virginia abbia scelto di eliminare

La stessa Woolf non venne inumata in un cimitero non perché atea, ma in quanto suicida: le sue spoglie
riposano ora nel giardino di Monks House a Rodmell, nel Sussex.
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del tutto questi passaggi nell’edizione definitiva, pur sottraendo in questo modo spessore al
personaggio; nel 1925 il suicidio era ancora un taboo sociale, oggetto di riprovazione, un
atto criminale oggetto di indagine211: pubblicare un testo che esprimesse una posizione così
trasgressiva avrebbe potuto causare molti problemi non solo a Virginia in quanto autrice,
ma anche alla Hogarth Press in quanto editore. Come si è detto in precedenza, Woolf ebbe
una particolare cura nella costruzione questo personaggio, lasciando trasparire quasi una
sorta di affetto per la figura triste della giovane italiana e il manoscritto conferma questa
dinamica: per esempio, l’autrice scrisse per ben due volte la parte relativa all’istruzione di
Rezia; le due versioni non presentano vistose cancellature (a differenza delle parti relative
ad Elizabeth Dalloway) eppure sono decisamente diverse, indicativo del fatto che Woolf
stesse cercando di migliorare, ampliandola, la prima versione.
Nel primo estratto, il narratore afferma che Rezia non ha ricevuto alcuna istruzione e che il
suo approccio al reale è prevalentemente istintuale: “She had had no education; all her
knowledge was hand to mouth fragmentary. It was just the sound, or something in the
sound, which, compared to all this thumping &whispering,” (N3, f. 25) Nella seconda
versione, che risulta ampliata, in questa riflessione intrudono infiniti ricordi della sua vita
in Italia, prima e durante la Guerra: la poesia (che le ricorda Septimus), una bandiera che
sventola a Venezia, l’ombra delle nuvole, la felicità semplice dei ricordi della vita prima
del matrimonio, della follia e del dolore:
Not that she had any education, or could in such stresses, add to the clock striking in
that aloof way, which yet was so consolatory, words; words of poetry, or biblical
words, or It was a flag; it was the how she had seen seen once a flag slowly ripping
out, from a mast, perhaps in Venice. Of men killed in battle, Perhaps she was thinking;
& carried through the streets, were so saluted; or it was simply the shadow of clouds;
Such happy things, such for of her memories of most were happy. (N3, f. 25-26)

A margine di questo estratto, l’autrice prese un appunto che secondo riassume
magistralmente il senso della sua figura: una donna giovane, la cui vita piena di traumi e
sofferenza induce il lettore a provare compassione ma quasi sottovoce, con la delicatezza
che si ha, per l’appunto, nel prendere in mano un pulcino (“a little hen”). Una vicenda di
perdita, intesa sia come lutto che come perdita di identità, in netto contrasto con la vivace
figlia di Clarissa che tornando verso casa, dove l’attende una famiglia amorevole, in un
pomeriggio di giugno immagina infinite porte schiudersi di fronte a sé. A Rezia non viene

Si pensi solo che sia la morte di Kitty Maxse sia quella di Dora Carrington vennero archiviate come
‘incidenti’ onde evitare l’indagine e il conseguente scandalo. Cfr. Vanessa Curtis, op. cit.
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concessa questa vitalità; la sua storia si chiude nella stanza dove riposa, sedata dalla
morfina, sognando fiori e mare: una donna giovane, una povera creatura, “[young woman,
poor thing]” (N3, f. 25 margine)
In conclusione, questi due personaggi femminili giovani possono essere definiti
‘minori’ solo apparentemente: come emerge dalla breve analisi di alcuni estratti del
manoscritto, essi sono il frutto di un’elaborata gestazione. L’autrice corresse, limò e
riscrisse le parti loro dedicate fino al 1924 salvo poi, per motivi di censura o di semplice
equilibrio della materia narrata, cancellarle. Tuttavia, il senso del loro ruolo nell’economia
del romanzo è del tutto preservato anche nel testo pubblicato: Elizabeth e Rezia vivono due
esperienze contrastanti ma è proprio da questo contrasto che emerge la verità e soprattutto
il realismo del messaggio di Woolf: l’autrice, infatti, non offre al lettore un ritratto idilliaco
delle nuove generazioni di donne. Se si fosse limitata alla vicenda di Elizabeth, così piena
di speranza, il quadro non sarebbe risultato realistico mentre invece, inserendovi la
tragedia domestica di Rezia, che proprio perché ispirata da una condizione sociale diffusa
al tempo risulta molto vicina al lettore, Woolf traccia una panoramica a tutto tondo di
quello che era la realtà femminile dopo la Prima Guerra Mondiale: una dimensione in cui
la società prebellica di Mrs Dalloway e Miss Kilman trova un suo spazio pur in un contesto
traumatizzato dal conflitto, che ha spazzato via ogni sicurezza ma che, allo stesso tempo,
ha aperto un mondo di possibilità e in continuo cambiamento. Una società nuova in cui le
tante Elizabeth consapevoli di poter un giorno diventare anche membri del Parlamento
camminano fianco a fianco alle altrettanto numerose Rezia, che cercano invece di scendere
a patti con una tragedia grandissima, come la malattia mentale dell’uomo che avevano
salutato festose solo pochi anni prima, mentre partiva per combattere al fronte di quella
‘guerra che avrebbe posto fine a tutte le guerre’.
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PARTE III
Each has his past shut in him like the leaves of a book known to him by his heart, and his friends
can only read the title.
V. Woolf

Mrs Dalloway rappresentò per Woolf un passo essenziale nel proprio percorso di
scrittrice. L’indagine delle tecniche di rappresentazione dell’interiorità dei personaggi aprì
una nuova linea di ricerca, che avrebbe predominato le opere del decennio successivo; il
successo di pubblico la dispensò, per certi versi, dalle restrizioni che la costruzione di una
trama convenzionale comportava; l’appoggio dei lettori la incoraggiò a trattare temi di
rilevanza sociale con franchezza.
Fino al 1931, Woolf conobbe un periodo di notevole produttività, durante il quale scrisse
alcuni di quelli che la critica considera essere i suoi capolavori. In questo quarto capitolo
ne verranno presi in considerazione tre per il loro contributo essenziale sia al Movimento
Modernista che al processo di crescita personale dell’autrice: To the Lighthouse, A Room of
One’s Own e The Waves. Ognuno di questi testi rappresenta una parte importante del
cammino di Woolf verso l’elaborazione di eventi del passato e la costruzione di un’identità
autonoma, sia come donna che come autrice.
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III.I. To The Lighthouse

He smiled the most exquisite smile, veiled by memory, tinged by dreams.
Virginia Woolf, To the Lighthouse

Woolf concluse la stesura definitiva di Mrs Dalloway nell’ottobre del 1924, come
registrò nel proprio diario; riflettendo sulle incredibili possibilità che la nuova linea di
ricerca le offriva, l’autrice espresse un commento che già racchiude in sé degli elementi del
romanzo successivo: “The only difficulty is to hold myself from writing others...My culde-sac, as they call it, stretches so far, and shows such vistas. I see already The Old Man”.
(D2, 17 ottobre1924, p. 317) L’uomo anziano cui Woolf fa riferimento in questa breve nota
è il personaggio di Mr Ramsay, che l’autrice costruì sul modello del padre, Leslie Stephen.
Nel maggio dell’anno successivo, quando Mrs Dalloway venne pubblicato, l’autrice
descrisse nel proprio diario la fatica del dedicarsi alle attività giornalistiche, grazie alle
quali si manteneva e il desiderio, per contro, di concentrarsi sul nuovo progetto che stava
prendendo forma212: “This is going to be fairly short: to have father’s character done
complete in it; & mothers; and St Ives; & childhood; & all the usual things I try to put inlife, death&c. But the centre is father’s character, sitting in a boat, reciting We perished,
each alone, while he crushes a dying mackerel!” (D3, 14 Maggio 1925, p. )
Qualche settimana prima aveva disegnato, su uno dei suoi taccuini di appunti, uno schema
del nuovo romanzo, sotto il titolo To the Lighthouse213 : “Two blocks joined by a corridor”,
due blocchi uniti assieme da un corridoio.214 Questa è un’immagine estremamente
suggestiva che sintetizza magistralmente molti dei temi trattati nel romanzo: il rapporto tra
moglie e marito, il corridoio che unisce il passato e il presente, la relazione di una madre
con il proprio figlio e anche l’atto creativo, la nascita dell’opera d’arte. Nella prospettiva di
una lettura biografica del rapporto tra i personaggi principali, ovvero tra Mr e Mrs Ramsay,
il corridoio può essere interpretato simbolicamente come il percorso oscuro e difficile che
Mr Ramsay imbocca dopo la morte della moglie, nella seconda e nella terza sezione del
romanzo. Un percorso non dissimile da quello affrontato da Sir Leslie dopo la morte della
Woolf infatti era più nota come giornalista e critico letterario che come autrice: di fatto si rese
economicamente indipendente grazie ai proventi dell’attività giornalistica. Fu solo con l’inaspettato successo
di The Waves che cominciò a guadagnare anche grazie ai propri romanzi e le fu possibile ridurre l’impegno
dell’attività giornalistica. Cfr John Mepham, op. cit. pp. 130-131.
212
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Woolf, Virginia, To the Lighthouse, Penguin Books, London 2000 (1927)

L’illustrazione non è riproducibile per problemi di copyright. La si può vedere in John Mepham, op. cit, p.
100.
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seconda moglie Julia nel 1895.215 Questo semplice schizzo e nel breve romanzo che da
esso derivò, il genio di Woolf riuscì a condensare innumerevoli idee archetipiche di unione
e separazione.
In questa sezione si intende dunque analizzare alcuni aspetti importanti dell’opera quali la
genesi e la natura autobiografica del romanzo, la relazione tra i due modelli femminili
oppositivi in esso proposti (nelle figure di Lily Briscoe e Mrs Ramsay) e la risoluzione del
rapporto di genere.
Il romanzo, pubblicato nel 1927, racconta delle visite della famiglia Ramsay presso
la loro casa delle vacanze estiva, nell’isola di Skye, in Scozia tra il 1910 e il 1920. Nel
testo, che si pone nel solco della più alta tradizione modernista, Woolf equilibra e
trasforma in modo magistrale gli elementi spaziali e psicologici. Come spesso nei romanzi
modernisti, poco spazio viene lasciato all’azione ed al dialogo:216 i brevi passaggi
dialogici, spesso incompleti, lasciano posto a lunghe divagazioni nell’interiorità dei vari
personaggi che popolano la casa della famiglia Ramsay durante le vacanze. Il romanzo è
diviso in tre sezioni, che coprono un arco temporale di dieci anni.
La prima sezione, The Window, presenta una serie di scene di vita quotidiana della famiglia
Ramsay e degli amici che li hanno raggiunti in villeggiatura, tra cui la pittrice Lily Briscoe.
Per tutta la sezione ricorre il riferimento alla mancata gita al faro che origina gli
avvenimenti del capitolo e determina tra Mr Ramsay e il figlio James una rottura che sarà
sanata solo alla fine del romanzo:
In a moment he would ask her, ‘Are we going to the Lighthouse?’ And she would have
to say, ‘No: not tomorrow; your father says not.’ Happily, Mildred came in to fetch
them, and the bustle distracted them. But he kept looking back over his shoulder as
Mildred carried him out, and she was certain that he was thinking, we are not going to
the Lighthouse tomorrow; and she thought, he will remember that all his life.” (TL, p.
68)

La sezione si chiude con una cena di gala, nella quale si palesano gli equilibri della
famiglia Ramsay ed in particolare la tendenza possessiva e accentratrice della figura
paterna.

215

Cfr. Hermione Lee, op. cit. pp. 131-133 ; Ruth Webb, op. cit. pp. 14-15.

Cfr. Ross Stephen, Modernism and Theory: a Critical Debate, Routledge, London 2008
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La seconda sezione, Time Passes,217 è senza alcun dubbio la parte più sperimentale ed
innovativa del romanzo, come la stessa autrice scrisse nel proprio diario nel maggio del
1926, “Here is the most difficult abstract piece of writing- I have to give an empty house,
no people’s characters, the passage of time, all eyeless and and featureless with nothing to
cling to.” (D3, p. 76); in questo breve passaggio, Woolf adottò un punto di vista esterno e
oggettivo, quasi un obiettivo cinematografico, per dare il senso del passaggio temporale,
dell’assenza e della morte. La casa e gli oggetti che la abitano diventano il vero soggetto
della sezione:
What people had shed and left- a pair of shoes, a shooting cap, some faded skirts and
coats in wardrobes- those alone kept the human shape in and in the emptiness
indicated how once they were filled and animated. (TL, p. 141)

Questi oggetti vengono minuziosamente descritti, nel lento e costante processo di
logoramento che deriva dall’assenza, e diventano quasi un correlativo oggettivo per i fatti
che portano alla lenta disgregazione della famiglia Ramsay:
So with the house empty and the doors locked and the mattresses rolled round, those
stray airs, advance guards of great armies, blustered in, brushed bare boards, nibbled
and fanned, met nothing in bedroom or drawing-room that wholly resisted them but
only hangings that flapped, wood that creaked, the bare legs of tables, sucepans and
china already furred, tarnished, cracked. (TL, p. 140)

Il lettore viene informato quasi casualmente che nei dieci anni trascorsi vi è stato il Primo
Conflitto Mondiale, e che Mrs Ramsay, Prue e Andrew sono venuti a mancare. Per mezzo
di un paragrafo che assomiglia nella sinteticità e nello stile scarno ad un bollettino di
guerra, il lettore viene informato che Andrew è rimasto vittima di un’esplosione in Francia:
“[A shell exploded. Twenty or thirty young men were blown up in France, among them
Andrew Ramsay, whose death, mercifully, was instantaneous.]” (TL, p. 145)
Particolarmente interessante, in un approccio biografico al testo, sono i due riferimenti a
Prue Ramsay, il primo relativo al matrimonio: “[ Prue Ramsay, leaning on her father’s arm,
was given in marriage that May. What, people said, could have been more fitting? And,
they added, how beautiful she looked!]” (TL, p. 143) Il secondo, poco dopo, informa il
lettore che Prue è morta in seguito a qualche complicazione relativa al parto: “[Prue
La sezione centrale di To the Lighthouse, che è anche la parte più sperimentale del romanzo, ha in realtà
ha una vicenda a sé stante, in quanto una prima versione di questo brano, tradotta in francese, venne
pubblicata già nel 1926. Cfr. Mark Hussey, op. cit. pp. 306-307.
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Ramsay died that summer in some illness connected with childbirth, which was indeed a
tragedy, people said. They said nobody deserved happiness more.]” (TL, p. 144) In questi
estratti, infatti, Woolf si riferisce in modo piuttosto esplicito alla vicenda personale della
sorella maggiore Stella Duckworth: figlia di primo letto della madre, dopo la morte di Julia
Stephen ne aveva preso il posto nella gestione domestica e nelle incombenze relative alla
crescita dei fratelli. Divenne per la scrittrice una figura materna sostitutiva finché si sposò,
nell’aprile del 1897 con John Walter Hills. Stella morì, nel luglio dello stesso anno,
probabilmente per le complicazioni di una gravidanza. Il dolore travolse Woolf, che in
seguito al trauma soffrì secondo di una serie di episodi psicotici; non solo, ma pare che
proprio questo episodio, questa connessione così immediata tra l’atto di consumare il
matrimonio e la morte le abbia indotto l’ampiamente documentato orrore per l’atto
sessuale.218
La notizia della morte di Mrs Ramsay, invece, perviene al lettore in modo diverso, più
articolato e meno oggettivo: durante una sessione di pulizie nella casa di vacanza, una
domestica locale riflette sulle sorti della famiglia Ramsay, e mentre ricorda la figura della
padrona di casa, la sua gentilezza, informa il lettore che anche lei è mancata nel periodo
del conflitto:
What was she to do with them? They had the moth in them- Mrs Ramsay’s things.
Poor lady! She would never want them again. She was dead, they said; years ago, in
London. There was the old grey coat she wore gardening. (Mrs McNab fingered it.)
She could see her, as she came up the drive with the washing, stooping over the
flowers (the garden was a pitiful sight now, all run to riot, and rabbits scuttling at you
out of the beds)- she could see her with one of her children by her stray grey coat. (TL,
p. 148)

Il brano citato ben illustra la tecnica del tunnelling spesso adottata da Woolf in questo
romanzo: improvvisamente, all’occhio oggettivo che aveva descritto la casa in decadenza,
si sostituisce una voce dalla connotazione precisa, quella di Mrs McNab, la domestica. Il
narratore segue il filo dei pensieri della donna mentre vagola nei ricordi, saltando da un
argomento all’altro mentre svolge le proprie mansioni, passando dalla tragedia alla realtà
materiale in modo quasi paradossale, mentre ricompare quel cappotto grigio che diventa
quasi il correlativo oggettivo per la figura della madre scomparsa: “...but then every one
had lost some on these years. Prices had gone up shamefully, and didn’t come down again
neither. She could well remember her in her grey coat.” (TL, p. 149)
Sulla vicenda di Stella Duckworth cfr Hermione Lee, op. cit. pp. 134-140; Ruth Webb, op. cit. pp. 14-15.
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Queste informazioni, apparentemente così essenziali e spesso poste tra parentesi nel testo,
creano un effetto di straniamento che esprime con grande forza il senso di una perdita di
cui non ci si riesce a dare ragione. Ed è proprio questo lo stato d’animo di Mr Ramsay, il
quale, dopo la morte della consorte è privo di un appoggio morale e psicologico e procede
lungo un oscuro corridoio. La figura che, molti anni dopo, Lily Briscoe vede avvicinarsi
sulla veranda è quella di un uomo che ha perduto il suo punto di riferimento, e si sente solo
e perso: “And he shook his head at her, and strode on (‘Alone’ she heard him say,
‘Perished’ she heard him say)” (TL, p. 160)
Nella sezione conclusiva, To the Lightouse, tutti i conflitti generatisi precedentemente
trovano una risoluzione. Ciò che rimane della famiglia Ramsay torna sul’Isola di Skye con
Lily Briscoe ed altri amici; Mr Ramsay decide di portare i figli James e Cam al faro, come
promesso dieci anni prima. Inizialmente, la gita pare non avere grande successo: i ragazzi
sono arrabbiati con il padre per averli forzati ad uscire:
He had made them come. He had forced them to come. In their anger they hoped that
the breeze would never rise, that he might be thwarted in every possible way, since he
had forced them to come against their wills. (TL, p. 177)

Poi, gradualmente, il loro risentimento scema e si tramuta in affetto e devozione per la
figura paterna:
What was he thinking now? Cam wondered. What was it he sought, so fixedly, so
intently, so silently? They watched him, both of them, sitting barefoot with his parcel
on his knee [...]
What do you want? They both wanted to ask. They both wanted to say, Ask us
anything and we will give it to you. But he did not ask them anything. (TL, p. 224)

Nel frattempo Lily Briscoe, rimasta a casa, si sforza di concludere il proprio quadro:
ripensando a Mrs Ramsay, ella esperisce una sorta di momento visionario, in cui tutto le
appare chiaro, molto simile ad alcuni momenti estatici descritti da Woolf negli scritti
privati: “Phrases came. Visions came. Beautiful pictures. Beautiful phrases.” (TL, p. 209)
L’illuminazione, istantanea e fulminea, consente a Lily di concludere il quadro
abbandonato tanti anni prima; tracciando una linea connettiva tra le due parti del quadro,
Lily conclude la sua esperienza creativa: “With a sudden intensity, as if she saw it clear for
a second, she drew a line there, in the centre. It was done. It was finished. Yes, she thought,
laying down her brush in extreme fatigue. I have had my vision.” (TL, 226) Questa scena
visionaria proprio a conclusione del romanzo, sembra suggerire una possibile
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interpretazione di Lily come alter-ego della scrittrice stessa, come verrà argomentato
successivamente.
Woolf cominciò la stesura di To The Lighthouse nell’agosto del 1925 e continuò per
tutto il 1926, salvo un’interruzione piuttosto lunga dovuta a un crollo nervoso.219 Il
romanzo fu pubblicato nel 1927, con una copertina disegnata da Vanessa Bell riscuotendo
un notevole successo. Come spesso nella produzione dell’autrice, le edizioni britannica e
americana risultavano molto differenti.
Ciò che maggiormente colpisce della creazione di questo romanzo è il contrasto stridente
tra la fluidità della scrittura da un lato e il crollo nervoso che colpì l’autrice nel 1926
dall’altro. Questo aspetto è comprensibile alla luce del fatto che in To the Lighthouse,
Woolf lavorò principalmente con materiale autobiografico: questo comportava di norma la
riesumazione di ricordi piacevoli, ma anche di elementi del passato che per lei erano
particolarmente disturbanti. Per la scrittrice si trattava di creare una storia avvincente per il
proprio lettore ma al contempo anche di affrontare, per mezzo della scrittura, dei nodi
interiori risalenti alla propria infanzia quali: l’ambivalenza dei sentimenti per i propri
genitori; l’elaborazione del lutto, mai avvenuta, per la perdita della madre Julia; ed infine il
più pressante di tutti: esorcizzare l’ossessione per la figura della propria madre. Woolf
stessa raccontò nel dettaglio questo processo di elaborazione in A Sketch of the Past,220
offrendo così ai lettori una chiara chiave di lettura di questo romanzo:
Until I was in the forties...the presence of my mother obsessed me. I could hear her
voice, see her, imagine what she would do or say as I went about my day’s doings. She
was one of the invisible presences in who after all play so important a part in every
life...It is perfectly true that she obsessed me. (MB, p. 81)

La costruzione del personaggio di Mrs Ramsay, quindi, rappresentò un passo fondamentale
per Woolf verso l’indipendenza: congelando la madre in un personaggio letterario, ella
poteva affrancarsi dal pesante fardello del suo esempio e cominciare a fortificare la propria
identità individuale:
219

Cfr. Hermione Lee, op. cit. pp. 507-508; John Mepham, op. cit. pp.112-113; Ruth Webb, op. cit. p. 75.

A Sketch of the Past, in Moments of Being, (edited by Jeanne Schulkind), Harcourt Brace Jovanovich,
New York 1976 (pp. 69-159) è forse lo scritto più autobiografico di Woolf. Ispirato dalla sorella Vanessa nel
1939, questo testo rappresenta uno strumento prezioso sia per i contenuti privati, sia perché in esso l’autrice
discute lungamente la propria visione del genere biografico, delle sue caratteristiche e della sua utilità. In
particolare, in questo testo Virginia offre un ritratto maturo e molto accurato della madre Julia Prinsep
Stephen, analizzando anche il peso che l’ossessione per la sua figura ebbe nella sua vita e riconoscendo alla
redazione di To the Lighthouse un valore quasi catartico. Cfr. Mark Hussey, op. cit. pp. 257-258.
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Blowing bubbles of a pipe gives the feeling of the rapid crowd of ideas and scenes
which blew of my mind, so that my lips seemed syllabing of their own accord as I
walked...I wrote the book very quickly; and when it was written, I ceased to be
obsessed by my mother. I no longer hear her voice; I do not see her. (MB, p. 81)

L’importanza di questo percorso è evidente anche prendendo in considerazione la vita
personale di Woolf in quel periodo: lavorando con materiale autobiografico, infatti, la
scrittrice cominciò a studiare le fotografie di famiglia ed in particolare quelle della madre,
realizzate per lo più da Julia Margaret Cameron, una delle ritrattiste più note dell’epoca
Vittoriana.221 Questa indagine parallela portò addirittura alla pubblicazione di un testo,
presso la Hogarth Press, nel 1926: Victorian Photographs of Famous Men and Fair
Women, alla cui introduzione collaborarono Woolf stessa e Roger Fry. L’autrice risulta
quasi commovente nel suo tentativo di comprendere e superare il modello materno, di
cercare un contatto a ritroso con una creatura così angelica nella rappresentazione eppure
sempre così dolorosamente distante; la sua avversione per la ritrattistica in ogni sua forma
è un fatto ben noto ai critici e ai biografi: eppure, nel 1926, Woolf accettò addirittura di
posare per un servizio fotografico di Vogue con indosso un abito appartenuto proprio alla
madre.222 Il risultato non fu tuttavia dei migliori: nelle foto Woolf appare magra e pallida,
quasi inconsistente. In un certo senso, questo fallimento fu un’esperienza catartica:
verificando che non poteva calarsi (letteralmente) nei panni della madre, Woolf decise di
affrancarsi dal suo modello, cercando di diventare qualcosa che non fosse quella che lei era
solita definire a real woman (D3, 21 dicembre 25, p. ). Il personaggio di Mrs Ramsay non
rappresentò solo l’elaborazione del rapporto dell’autrice con la propria madre, ma anche di
Virginia con la propria mancata maternità. Nel 1913, infatti, i coniugi Woolf recentemente
sposati consultarono alcuni specialisti in merito alla possibilità o meno di avere dei figli,
considerato il precario equilibrio di Virginia: come riporta lo psichiatra Tomasz Szazs,

Julia Margaret Cameron (Calcutta, 11 giugno 1815 – Ceylon, 26 gennaio 1879) è stata una fotografa
inglese, esponente del pittorialismo. Era la figlia di James Pattle, un ufficiale inglese della British East India
Company, e di Adeline de l'Etang, figlia di aristocratici francesi. Fu solo in età matura che scoprì la passione
per la fotografia ed una straordinaria bravura in questa nuova forma di espressione artistica. L’opera di
Cameron è principalmente ritrattistica e ruota attorno a rappresentazioni allegoriche o riproduzioni di
ispirazione letteraria: lo stile e le pose sono molto simili a quelle dell’arte pre-raffaellita e per certi versi
catturano l’essenza dell’estetica vittoriana, in particolare della figura femminile. Pur avendo ritratto figure
eminenti quali Charles Darwin e Alfred Tennyson, Cameron amava soprattutto fotografare le giovani donne
della propria famiglia: una delle sue modelle preferite era, per l’appunto, Julia Jackson, la madre di Virginia.
Tra le altre modelle celebri si annoverano l’attrice Ellen Terry (all’epoca adolescente) e Alice Pleasance
Liddell, l’ispiratrice dell’omonimo romanzo di Lewis Carroll. Molti dei suoi ritratti sono esposti al Victoria
and Albert Museum di Londra, nella sezione dedicata alla fotografia. Cfr. Mark Hussey, op. cit. p. 49.
221
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Cfr. John Mepham, op. cit. p. 101-102.
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alcuni specialisti affermarono che la paziente avrebbe tratto grande giovamento
dall’accudimento di un figlio mentre un solo medico si espresse negativamente a tal
proposito. Leonard scelse di appoggiare quest’ultimo parere: la sera stessa l’autrice cercò
di uccidersi ingerendo un’overdose di Veronal;223 ripresasi dopo alcuni giorni di coma,
visse per le settimane successive la peggiore crisi psicotica della sua vita. Woolf visse il
divieto di diventare madre come un fallimento personale, uno dei dolori più intensi della
vita adulta: le relazioni costanti con Vanessa e Vita non fecero che acuire questo senso di
fallimento, ricordandole costantemente quella mancanza che nessuna figura materna o
filiale sostitutiva sarebbe riuscita a colmare. Nel 1926 l’autrice descrisse questo senso di
disperazione nel proprio diario: “But why I am feeling this? Let me watch the wave rise: I
watch. Vanessa. Children. Failure. Yes, I detect that. Failure failure. (the wave rises)” (D3,
15 settembre 1926). Questa testimonianza offre molti spunti di riflessione preziosi:
l’autrice, come spesso accade quando descrive i momenti di crisi interiore, associa la
disperazione all’immagine di un’onda che la sommerge ma con grande lucidità registra i
propri processi mentali associando immediatamente il senso di fallimento alla mancata
maternità e al confronto con l’esperienza della sorella Vanessa. Nonostante il rapporto
competitivo esistente tra le sorelle Stephen, come ampiamente documentato dai biografi224,
in questo breve appunto non c’è traccia di invidia: Virginia semplicemente vi prende atto
che il confronto quasi quotidiano con la sorella, madre felice di tre bambini, le ricordava
costantemente dove nella vita avesse fallito. In una lettera scritta pochi mesi dopo, Virginia
scrisse di attribuire la responsabilità di questa situazione principalmente a sé stessa: “I’m
always angry with myself for not having forced Leonard to take the risk in spite of doctors;
he was afraid for me and wouldn’t; but if I’d had rather more self-control no doubt it
would have been all right.” (L3, 9 febbraio 1927, p. ). Questo breve passaggio offre al
lettore anche una visione privata del rapporto tra i coniugi Woolf: per esempio, nonostante
tutti i biografi concordino nell’affermare che la scelta di ascoltare quell’unico medico che
aveva sconsigliato la maternità fosse di Leonard e non di Virginia, l’autrice non manifesti
né rabbia né risentimento per il marito, riversando questi sentimenti sulla propria
mancanza di controllo e attribuendo a sé stessa la responsabilità di questa situazione.
Szasz descrive in modo estremamente dettagliato le dinamiche relative ai primi mesi di matrimonio di
Leonard e Virginia, analizzando con estrema cura il tema della mancata procreazione. Cfr Szasz Thomas, La
Mia Follia Mi ha Salvato: La Follia e il Matrimonio di Virginia Woolf, Spirali, Milano 2009, pp. 110-118
223

Sul complesso rapporto tra le sorelle Stephen cfr Curtis Vanessa, Virginia Woolf e le Sue Amiche, La
Tartaruga Edizioni, Milano 2005 e Dunn Jane, Virginia Woolf and Vanessa Bell: a Very Close Conspiracy,
Pimlico, London 1990
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Scrivere della propria madre, dell’essere madre in generale, fu dunque per Virginia una
prova difficilissima che non a caso culminò con un periodo di grave depressione, nel
settembre del 1926;225 nei suoi diari ci sono diversi riferimenti a questo momento di crisi,
per esempio: “Intense depression: I have to confess this has overcome me several times
since September 6th. It is so strange to me that I cannot get it right- the depression, I mean,
which does not come from something definite, but from nothing.” (D3, 28 settembre 1926,
p.112). L’autrice afferma di non riuscire a trovare una causa di questo stato di prostrazione:
in realtà si tratta della mancanza di una causa materiale, perché di solito i periodi di
profonda depressione erano per Woolf anticipati da una serie di malesseri fisici, come ad
esempio dei forti mal di testa. Un paio di giorni dopo, annotò nel diario: “I was depressed
again today.” (D3, 30 settembre 1926, p. 113); il diario si interrompe per un mese, poi
l’autrice scrive: “So the week slips or sticks through my fingers; rage misery joy, dulness
elation mix: I am the usual battlefield of emotions.” (D3, 30 ottobre 1926, p. 114). Dopo la
descrizione di questo stato d’animo turbato e non equilibrato, il diario si interrompe per
circa quattro settimane: un’interruzione di questo tipo nella scrittura privata in Woolf
indica sempre un momento di prostrazione assoluta, in cui generalmente i medici curanti la
costringevano a letto.226 In quel periodo allentò perfino i rapporti con la sorella, perché
passare del tempo con i nipoti le era troppo doloroso; scrivere To The Lighthouse
rappresentò per Woolf uno sforzo immane, ma allo stesso tempo anche l’opportunità di
elaborare e superare certe dinamiche dolorose: l’anno successivo, il dolore sembrava
essersi attenuato, quasi come se scrivere della maternità avesse aiutato Woolf a sopprimere
un istinto a lungo sofferto, “I don’t like the physicalness of having children of one’s own...I
can dramatise myself as parent, it is true. And perhaps I have killed the feeling
instinctively; as perhaps nature does.” (D3, 20 dicembre 1927) L’autrice riassunse
l’esperienza (della scrittura, del tentativo di immedesimarsi con il fantasma materno,
dell’affrontare la propria mancata maternità) con una frase che, secondo me, sintetizza
anche quello che l’intero percorso di Woolf come scrittrice: “I suppose I did for myself
what psychoanalysts do for their patients. I expressed some very long felt and deeply felt
emotion. And in expressing it I explained it and then laid it to rest.” (MB, p. 81); l’idea
della scrittura come strumento di elaborazione, come esperienza catartica e terapeutica
emerge, in modo più o meno evidente, in ogni romanzo scritto da Woolf fino al 1931. La
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Cfr. John Mepham, op. cit. pp. 107-109.
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Cfr. Hermione Lee, op. cit. pp. 175-200.
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scrittura per Virginia non fu solo una forma di espressione del proprio genio, un mezzo per
conseguire l’indipendenza ma anche lo strumento essenziale di un processo di
elaborazione, di una dolorosa ma essenziale ricerca di una voce che fosse sua, e sua
soltanto.
L’opera presenta diverse figure femminili ma è tra due in particolare che si instaura
un rapporto di opposizione: Mrs Ramsay e Lily Briscoe; nell’economia del romanzo, la
prima incarna l’’angelo della casa’ di vittoriana memoria, mentre la seconda propone al
lettore un modello di femminilità nuovo, ‘altro’ rispetto a quello imposto dalla tradizione.
Il personaggio di Lily Briscoe, l’artista che rifiuta il matrimonio e la sessualità, può essere
inoltre interpretato come una proiezione di Woolf stessa. Forse mai come prima, la stesura
di questo romanzo richiese alla scrittrice uno sforzo emotivo quasi insopportabile: per
esempio nel suo diario paragona la scrittura di quest’opera ad una discesa nel pozzo, in un
luogo buio dove niente può difenderla dalla verità “One goes into the well& nothing
protects one from the assault of truth.” (D3, 28 settembre 1926) Questo ‘assalto della
verità’ si rivelò di difficile gestione principalmente per due motivi: per la sua natura
intimamente autobiografica e spesso dolorosa; e anche perché, pur scegliendo di raccontare
i propri genitori, Woolf desiderava che l’opera acquisisse un valore assoluto, che andasse
oltre l’elegia del passato. Desiderava, insomma, dare un valore intrinseco alla propria arte,
un valore da ricercarsi nell’indagine della natura del tempo e del reale. In questo senso,
Lily Briscoe diventa la figlia surrogata di Mrs Ramsay, oggetto delle sue preoccupazioni e
macchinazioni, relative soprattutto all’incapacità, per Mrs Ramsay, di concepire un ruolo
femminile che non fosse quello di moglie, compagna o madre: “there could no disputing
this: and unmarried woman (she lightly took her hand for a moment), an unmarried woman
has missed the best of life.” (TL, p. 56) Non solo, questo personaggio permise a Woolf di
dare voce alle proprie istanze in merito alla creatività: per la scrittrice, infatti, l’atto
creativo era un atto meramente trascendentale, a tratti visionario e quasi mistico: “Could
the body achieve it, or the mind, subtly mingling in the intricate passages of the brain? or
the heart?” (TL, p. 57) Nel 1926 la ricerca di questa visione creativa personale rese
l’autrice a tratti molto turbata: nel redigere le parti relative al personaggio della pittrice e
della sezione Time Passes, infatti, Woolf decise di esprimere il proprio lato più visionario,
più estremo per certi versi. Uno stile lirico e che verrà successivamente ripreso in alcune
sezioni del suo capolavoro The Waves. Come quasi sempre nella produzione woolfiana,
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tuttavia, alcuni passaggi vennero censurati e ridotti nelle versioni pubblicate.227

In

particolare, Woolf decise di ammorbidire la contrapposizione tra Mrs Ramsay, che
nell’economia del romanzo incarna la figura della madre, della nutrice ed è l’emblema
dell’amore sensuale, e Lily Briscoe, la vergine artista che rifiuta cocciutamente di piegarsi
a quello che la società (e Mrs Ramsay) si aspettano da lei. Per mezzo di Lily, infatti, Woolf
si concesse di esprimere dei sentimenti per la figura materna (ma anche per il modello di
donna da lei simboleggiato) che nella vita quotidiana tendeva a nascondere: come emerge
dal manoscritto, infatti, i sentimenti di Lily per Mrs Ramsay sono di affetto ma anche di
odio e amarezza. Forse perché incapace di adattarsi allo standard imposto dalla figura
materna o perché troppo diverse, nella terza sezione Lily, ripensando alla defunta madre
surrogata afferma:“It was not love [either]; for her feeling towards Mrs Ramsay
[meanwhile] was [almost] [hatred]- bitter...” (TL/MS, p. 303)228 La presenza diffusa di
parentesi e correzioni in questo estratto rende, anche graficamente, l’idea della difficoltà
che l’autrice incontrò nell’esternare sentimenti così ambivalenti.
Come sottolineato da John Mepham, sarebbe riduttivo limitarsi ad interpretare To
the Lighthouse solo in relazione alle vicende familiari e dell’infanzia. Si tratta infatti di un
romanzo dove il materiale autobiografico è molto ampio e spesso anche attuale per
l’autrice, e offre al lettore un’importante testimonianza della vita e dei pensieri della
scrittrice in quel periodo della sua vita.229
Nel dicembre del 1925, infatti, Woolf diede inizio ad una relazione con Vita SackvilleWest: questa relazione, così intensa sebbene mancante di una componente fisica durevole,
fornì a Woolf il contesto emotivo in cui venne sviluppato il personaggio di Lily Briscoe
come alter-ego dell’autrice; Vita, infatti, come la sorella Vanessa e la ma madre Julia,
incarnava agli occhi di Woolf tutto quello che Lily non poteva essere: una moglie, una
madre, una donna competente nella gestione domestica ma allo stesso tempo un’artista
elegante ed estremamente sensuale.230 Per contro, Virginia oscillava tra due percezioni
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Cfr John Mepham, op. cit. pp. 110-119
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L’estratto dal manoscritto è stato citato da John Mepham, op. cit. p. 106-107

229

Cfr. John Mepham, op. cit. p. 99.

Sulla relazione con Vita Sackville-West, cfr. John Mepham, op. cit. pp. 103.105; Vanessa Curtis, op. cit.;
Leaska A. Mitchell, Granite and Rainbow: The Hidden Love of Virginia Woolf, Farrar Straus & Giroux, New
York 1998; De Salvo Louise and Leaska Mitchell A. (edited by), The Letters of Vita Sackville-West to
Virginia Woolf, Macmillan, London 1984.
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molto diverse di se stessa. La mancata maternità, il suo aspetto esteriore e apparentemente
poco alla moda le facevano sentire di aver fallito come donna; tuttavia, sotto
quest’apparenza timida e schiva, l’autrice nascondeva un’animo capace di un fine erotismo
visionario, che traeva origine da un desiderio di superare i limiti corporei, di cogliere
qualcosa che andasse ‘oltre’, qualcosa che potesse essere catturato solo per mezzo della
creazione artistica: “What art was there, known to love or cunning, by which one pressed
through into those secret chambers?” (TL, p. 57)
Come Woolf stessa, Lily viene rappresentata timida, non attenta alle mode, schiva rispetto
a ogni aspetto fisico o sensuale dell’esistenza; fin dal principio, viene sottolineata la sua
assoluta normalità,
Her shoes were excellent, he observed. They allowed the toes their natural expansion.
Lodging in the same house with her, he has noticed too, how orderly she was, up
before breakfast and off to paint, he believed, alone: poor, presumably, and without the
complexion or the allurement of Miss Doyle certainly [...] (TL, p.22)

Lily manca di quella bellezza che invece tutti riconoscono a Mrs Ramsay, proprio come
Woolf, che non ereditò la bellezza della madre Julia e nemmeno delle sorelle Stella e
Vanessa: “Lily’s charm was her Chinese eyes, aslant in her white, pluckered little face, but
it would take a clever man to see it.” (TL, p. 31). Eppure, proprio come l’autrice, anche
Lily è in grado di esperire dei momenti visionari, che precedono usualmente l’atto creativo
e che la pongono in una posizione di superiorità rispetto agli altri personaggi del romanzo.

Per descrivere il momento della visione, Woolf attinse alla propria esperienza personale,
come si evince da una nota nel suo diario, nel febbraio del 1926:
I have some restless searcher in me. [...] I have a great and ashtonishing sense of
something there, which is ‘it’- It is not exactly beauty that I mean. It is that the thing in
itself enoight: satisfactory: achieved. A sense of my own strangeness, walking on the
earth is there too: of the infinite oddity of the human position...I do fairly frequently
come upon this ‘it’; & then feel quite at rest.” (D3, 27 febbraio 1926, p. 62)

Il senso di rapimento quasi estatico, la percezione della propria esistenza infinitesimale nel
mondo sono elementi che compaiono anche nei momenti estatici descritti in Mrs Dalloway
e giocano un ruolo essenziale nel tracciare la sensibilità di Mrs Ramsay e di Lily Briscoe.
Nel romanzo, entrambe i personaggi femminili principali sperimentano dei momenti
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rivelatori: il processo visionario si presenta similare nella struttura ma con delle
significative differenze di connotazione. Questo percorso visionario è frutto di una
combinazione di elementi e culmina in un senso di rapimento quasi spirituale: dapprima si
manifesta la sensazione che ci sia qualcosa di celato oltre la superficie delle cose, poi
gradualmente interviene un senso di rivelazione ed infine i due personaggi sono pervasi da
un senso di pienezza quasi fisica, “...the ecstasy burst in her eyes and waves of pure delight
raced over the floor of her mind and she felt, It is enough! It is enough!” (TL, p. 62). Pur
simili nella loro struttura, la natura delle visioni dei personaggi è tuttavia molto diversa e
rivela alcuni dettagli sul differente tipo di femminilità che essi incarnano.
Mrs Ramsay, infatti, vive una forma di rapimento in cui la connotazione sensuale è
predominante: seduta da sola di sera, sente che tutti i pensieri relativi alle incombenze
famigliari e degli ospiti si allontanano; mentre osserva la luce del faro la sua mente si
sgombra e lei, quasi in uno stato ipnotico, si lascia cullare dal ritmo regolare del fascio di
luce, come se fosse un’onda che la pervade: “...watching it with fascination, hypnotised, as
if it were stroking with its silver fingers some sealed vessel in her brain whose bursting
would flood the floor with delight” (TL, p. 71). La descrizione della luce del faro
rappresenta un esempio del fine erotismo evocativo della prosa woolfiana: il raggio di luce
si trasforma, nella mente di Mrs Ramsay, nella mano di un amante che accarezza un luogo
segreto, in questo caso della mente, da cui stilla puro piacere. Questa descrizione, piuttosto
ardita, connota immediatamente Mrs Ramsay come l’incarnazione della sensualità: non a
caso, ella stessa ammette di aver conosciuto questo tipo di piacere, che è erotico ed estetico
allo stesso tempo, il cui ricordo rende l’esperienza attuale ancora più intensa, “she had
known happiness, exquisite happiness, intense happiness, and it silvered the rough waves a
little more brightly” (TL, p. 72) La descrizione del ritmo della luce del faro e degli effetti
che esso ha sulla mente, “there curled up off the floor of the mind, rose from the lake of
one’s being, a mist, a bride to meet her lover” (TL, p. 71) racchiude in sé elementi
apparentemente dicotomici, che rendono il momento estatico allo stesso tempo denso di
connotazioni erotiche nell’immagine della sposa che incontra il proprio amante ma anche
prettamente spirituali come suggerito dall’immagine simbolica della nebbia leggera, che
come lo spirito si innalza al di sopra del mondo materiale. Di diversa natura, invece, sono
le esperienze rivelatrici di Lily Briscoe, che diventa nel romanzo il portavoce dei pensieri
più profondi di Woolf: la sua visione, dove la connotazione si mantiene sempre
strettamente spirituale ed estetica, usualmente si genera da un senso di impotenza e
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frustrazione legato alla creazione artistica e non si tramuta mai in una rivelazione assoluta
sulla vita, come nel caso dell’immenso godimento estetico e spirituale di Mrs Ramsay. Nel
caso di Lily si tratta piuttosto di piccole rivelazioni, di momenti di illuminazione: “The
great revelation had never come. The great revelation perhaps never did come. Instead
there were little daily miracles, illuminations, matches struck unexpectedly in the
dark.” (TL, p. 175). Questi momenti, così sfuggenti, rappresentano per la pittrice uno
strumento per conferire un ordine estetico al caos dell’esistenza: “This was of the nature of
a revelation. In the midst of chaos there was shape.” (TL, p. 176).
Originariamente, il personaggio dell’artista non era previsto nel piano del romanzo
ma, una volta introdotto, esso divenne rapidamente il veicolo per molti dei pensieri e delle
opinioni dell’autrice.231 Lily Briscoe, per certi versi, rappresenta la risposta al modello
femminile che l’educazione ricevuta e la società del tempo cercavano di imporle. Si tratta
di una figura assolutamente innovativa nel contesto della produzione woolfiana,
un’inaspettata evoluzione radicale dei personaggi di giovani donne ribelli presenti in tutta
la produzione dell’autrice. Tuttavia, come sempre nelle dinamiche creative di Woolf, le
parti relative a questo personaggio sovversivo furono ampiamente rimaneggiate e smorzate
nell’edizione definitiva. Lily, infatti, nel manoscritto manifesta una visione del mondo
basata su principi molto fermi in merito a molti argomenti, come ad esempio la politica (di
cui le donne usualmente non si occupavano al tempo) e anche le relazioni. Nel manoscritto
la percezione di Lily sulla natura stessa del rapporto tra uomo e donna presenta molte
affinità con l’ideale esposto da Platone nel Simposio, secondo cui l’amore fisico non
sarebbe per l’anima che un promemoria di un tipo di amore di natura più elevata, di
un’unione mistica ed eterna: “But here, since the lover was the formidably enemy- spacetheir union, could it be achieved, was immortal. No cloud moved, in that landscape; no
death between them. It was an awful marriage; forever.” (TL ms, f. 280)232
Lily esprime nel manoscritto una fede fortissima (che forse Woolf stessa avrebbe
desiderato provare) nelle capacità salvifiche dell’arte e pone l’arte al di sopra di tutto,
perfino dell’amore:
There is something better than helping dying women. Something heaven be praised,
beyon human relations altogether, ...all this talk of...one loving another...all this little
231

Cfr. John Mepham, op. cit. pp.105-107.

Le parti relative al manoscritto sono citate da John Mepham, op. cit., p.106
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trivial baseness about which we made so incessant a to do for marrying & giving into
marriage...is irrelevant beside it. [...] Pictures are more important than people. (TL,
ms f. 279-80) 233

Una presa di posizione anticonformista e trasgressiva, “a doctrine that could not be
confessed” (TL, ms f. 280) e che Mrs Ramsay, emblema della femminilità tradizionale,
non avrebbe mai potuto concepire, figuriamoci condividere: “Mrs Ramsay would never
have spoken to her again.” (TL/ ms, f. 280). Nell’edizione definitiva, invece, Woolf non
concesse al proprio alter-ego delle posizioni così ferme. Questa censura non è da percepirsi
(come nei casi precedenti) come una forma di castrazione ma bensì come un atto di fedeltà
e di coerenza: nella vita, Woolf non ebbe mai dei principi inviolabili in cui credere;
l’autrice fu sempre alla ricerca di nuovi valori, nuove idee, prospettive migliori. Un
percorso così proteiforme non poteva essere incarnato nel romanzo da un personaggio con
una fede così salda ed incrollabile.234

Un altro tema caro all’autrice presente in To the Lighthouse è quello del rapporto
tra i sessi. Nell’economia del romanzo, questo tipo di tematica viene indagata per mezzo
principalmente della coppia protagonista, i coniugi Ramsay e, in misura minore, dal
rapporto conflittuale tra Charles Tansley e Lily Briscoe. Nel primo caso si tratta di una
riflessione sul rapporto tra i generi inserito in un contesto legato alla tradizione: una coppia
sposata, borghese, con figli, formata da due personaggi che diventano l’incarnazione dei
modelli di riferimento maschile e femminile dell’Età Vittoriana ed Edoardiana. Nel
secondo caso, invece, si denota un fermento di innovazione, specie per quanto riguarda la
parte femminile. Visto il contenuto fortemente autobiografico del testo, non è difficile
individuare in Mr Ramsay molti dei caratteri di Sir Leslie Stephen:235 intellettuale, “He had
made a definite contribution to philosophy in one little book when he was only five and
twenty; what came after was more or less amplification, repetition.” (TL, p. 28) di principi
rigidi e ruvido nei modi “Mr Ramsay hads none of it. He is petty, selfish, vain,
egotistical.” (TL, p. 29); Mrs Ramsay, invece, è il frutto di una fusione tra alcuni aspetti di
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Citazione dal manoscritto citata da John Mepham, op. cit. p. 107, sottolineatura presente nel testo.
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Cfr. John Mepham, op. cit. p. 108
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Cfr. John Mepham op. cit. pp. 3-5; Hermione Lee, op. cit. pp. 51-52.
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Julia Stephen e di Vanessa Bell.236 Come Julia Stephen, Mrs Ramsay è una donna molto
bella, quasi incosapevolmente “she bore it about with her, she could not help knowing it,
the torch of her beauty.” (TL, p. 47); nel romanzo viene descritta come una madre di mezza
età eppure ancora viva testimonianza di una bellezza strabiliante: la descrizione ricorda
moltissimo le fotografie che Julia Margaret Cameron realizzò della nipote Julia Prinsep in
gioventù237 e, come Julia, anche Mrs Ramsay ha avuto otto figli, “With stars in her eyes
and veils in her hair, with cyclamen and wild violets. She was fifty at least; she had eight
children.” (TL, p. 18); come ogni buona padrona di casa è dedita alla filantropia e spesso
affaticata dalle troppe incombenze domestiche, dal troppo donarsi all’altro da sé, “of her
capacity of surround and protect, there was scarcely a shell of herself left for her to know
herself by.” (TL, p. 44). Come Julia, anche Mrs Ramsay viene descritta come segretamente
triste e distaccata “she often felt she was nothing but a sponge sopped full of human
emotions.” (TL, p. 37) . Di Vanessa, invece, questo personaggio possiede la solarità, la
capacità di mettere ciascuno a proprio agio, “Mrs Ramsay bringing them together; Mrs
Ramsay saying ‘Lide stand still here’; Mrs Ramsay making of the moment something
permanent.” (TL, p. 176) e il senso di maternità, “She would have liked always to have a
baby. She was happiest carrying one in her arms.” (TL, p. 65)
Mr Ramsay ha invece un atteggiamento estremamente autoritario con i figli, “He’s spoilt;
he’s a tyrant.” (TL, p. 29), con gli ospiti della casa e anche con la moglie, “he wears Mrs
Ramsay to death” (TL, p. 28). In questo senso, questo personaggio incarna perfettamente
tutte le caratteristiche del gentleman del periodo: sobrietà, rigore, autorevolezza, controllo
sia di se stesso che del contesto in cui vive. Tutto ciò che esula dalle rigide norme
domestiche, diventa per Mr Ramsay una forma di offesa personale: il ritardo di Minta e
Paul al dinner party che chiude la prima sezione lo irrita profondamente, “How could she
be such a goose, he asked, as to scramble about the rocks in jewels?” (TL, p. 107); la
conversazione apparentemente superficiale a tavola, dove la profondità della sua
speculazione filosofica non trova spazio, gli provoca disgusto “‘How many pipes have you
smoked today Mr Ramsay?’ And so on” (TL, p.108). Questi atteggiamenti, apparentemente
esagerati, sono in realtà perfettamente comprensibili alla luce della percezione della figura
maschile al tempo: ci si aspettava che un uomo, a maggior ragione un capo-famiglia,
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Cfr. Mark Hussey, op. cit. pp. 309-311.

Molti dei ritratti di Julia Jackson (il suo nome da nubile) sono disponibili e visionabili sul web.
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assumesse degli atteggiamenti impositivi ed autoritari, di modo da mantenere il potere
sulla propria famiglia.238
Nonostante ciò, fin dal principio il lettore percepisce che Mr Ramsay nasconde dietro
un’apparente sicurezza, delle profonde vulnerabilità: la moglie, per esempio, si chiede se
non dipenda troppo da lei, “for then people said he depended on her” (TL, p. 45). A sua
volta, egli manifesta un senso di colpa per l’incapacità di riuscire veramente a stabilire un
contatto con questa moglie, di cui ha un disperato bisogno ma che in realtà gli sfugge: “It
saddened him, and her remoteness pained him, and he felt, as he passed, that he could not
protect her.” (TL, p. 71); mantenendo questa distanza, Mrs Ramsay rivendica uno spazio
intimo esclusivamente proprio, escludendo il marito dalla sua vita interiore e allo stesso
tempo privandolo della funzione protettiva che tradizionalmente la società affidava al suo
ruolo: “She was aloof now in her beauty, in her sadness. [...] and he could not reach her, he
could do nothing to help her.” (TL, p.72) Mrs Ramsay a sua volta diventa una proiezione
dell’’angelo della casa’ ovvero il modello di riferimento cui tutte le donne del periodo
avrebbero dovuto aspirare. Woolf si occupò ampiamente di questa figura nei suoi saggi, in
particolare in Professions for Women,239 dove offrì un’esaustiva descrizione del modello
comportamentale che le venne imposto sin dalla prima infanzia (e al quale non fu mai
capace di conformarsi):
"You who come of a younger and happier generation may not have heard of her—you
may not know what I mean by the Angel in the House. I will describe her as shortly as
I can. She was intensely sympathetic. She was immensely charming. She was utterly
unselfish. She excelled in the difficult arts of family life. She sacrificed herself daily.
If there was chicken, she took the leg; if there was a draught she sat in it—in short she
was so constituted that she never had a mind or a wish of her own, but preferred to
sympathize always with the minds and wishes of others. Above all—I need not say it
—–she was pure. Her purity was supposed to be her chief beauty—her blushes, her
great grace. In those days—the last of Queen Victoria—every house had its
Angel." (PW, p. 15)

Come spesso accade per i modelli culturali, anche questo venne superato con tempistiche
molto lunghe: pur essendo un riferimento tipico del periodo vittoriano, infatti, ancora negli
anni Venti e Trenta del Novecento se ne percepivano le influenze, “She died hard. Her
fictitious nature was of great assistance to her. It is far harder to kill a phantom than a
Per una sintesi del modello maschile di comportamento tipico delle società patriarcali si veda Riane
Eisler, Il Calice e La Spada. La civiltà della Grande Dea dal Neolitico ad Oggi, Forum Editrice, Udine 2011.
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reality. She was always creeping back when I thought I had dispatched her.” (PW p. 56)
Come un perfetto angelo domestico, Mrs Ramsay si preoccupa delle esigenze dei figli, del
marito e degli ospiti prima che delle proprie; non lascia trasparire la propria autonomia, né
il proprio pensiero: l’angelo della casa è innanzitutto una figura subalterna a quella
maschile e non manca mai di sottolineare questo equilibrio. Per esempio, interrompe la
propria reverie, cullata dal ritmo della luce del faro nel momento stesso in cui vede il
marito camminare in giardino e lo raggiunge perché pensa che sia importante che lui
sappia quanto lei ha bisogno della sua presenza e soprattutto quanto sia necessario a lui di
sapere che lei aveva bisogno della sua protezione
And again he would have passed her without a word had she not, at that very moment,
given him of her own free will what she knew he would never asked, and called to him
and taken the gree shawl off the picture frame, and gone to him. For he wished, she
knew, to protect her. (TL, p. 72)

Dopo il dinner party, nonostante abbia intrattenuto gli ospiti tutta la sera, sale nella nursery
per controllare i bambini e sedare un litigio tra Cam e James, raccontando loro una storia
per addormentarli: anche Julia Stephen era solita leggere ai figli la sera, di solito delle
storie da lei appositamente scritte, finalizzate ad inculcare loro i valori ed i modelli del
tempo. Concluso questo compito, raggiunge il marito in biblioteca: inizialmente desiderosa
di lavorare a maglia poi decide di dedicarsi alla lettura, come Mr Ramsay,
There is something I want- something I have come to get, and she fell deeper and
deeper without knowing quite what it was, with her eyes closed. And she waited a
little, knitting [...] so she turned and felt on the table beside her for a book. (TL, p.
128)

Come si evince da questo breve estratto, Mrs Ramsay sacrifica ciò che voleva veramente
per adeguarsi all’attività scelta dal marito, senza che lui proferisca una parola, perché
l’angelo della casa anticipa i desideri e la volontà di tutti.
In epoca vittoriana, i rapporti coniugali erano regolati da una rigida e precisa
divisione dei compiti e del potere: il padre rappresentava l’autorità, il potere decisionale e
gestiva il denaro; la madre si occupava della gestione domestica, dell’educazione dei figli
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e, nei ceti più abbienti, dedicava il tempo libero alla filantropia.240 Queste dinamiche
vennero ampiamente descritte da Woolf nei suoi memoirs sulla vita famigliare al 22 di
Hyde Park Gate e ricorrono anche in questo romanzo. La riflessione sul rapporto tra i
generi in questo testo è estremamente complessa e si articola su due generazioni, quella dei
signori Ramsay e quella più giovane, rappresentata da Lily Brisce, Charles Tansley, Minta
Doyle e Paul Rayley. I coniugi Ramsay, ad esempio, dimostrano di aver trovato un loro
equilibrio, anche dialogico, nel contesto della rigida divisione dei ruoli: Mr Ramsay veste i
panni del gentiluomo padre di famiglia, sua moglie quelli di devoto angelo del focolare.
Particolarmente toccante risulta l’episodio in cui Mrs Ramsay raggiunge il marito in
giardino e i due passeggiano parlando dei figli e degli ospiti della casa: ad un certo punto,
Mr Ramsay ammira le aiuole di fiori, pur non interessandosi affatto del giardino, solo per
galanteria, per far piacere alla moglie, come spesso accade nelle coppie di lunga data:
“...and he pretended to admire the flowers. But she knew quite well that he did not admire
them, or even realise they were there. It was only to please her.” (TL, p. 78) Come molti
altri dettagli del romanzo, questo episodio, nella sua quotidianità universale, risulta
particolarmente toccante perché attinge al vissuto non solo della scrittrice ma anche di
molti dei suoi lettori. Tuttavia, questo equilibrio si rivela essere il frutto di un sottile gioco
di potere: come emerge da alcuni dettagli del testo, infatti, Mr Ramsay dipende
emotivamente dalla moglie, in modo quasi infantile: in lei cerca conferma del proprio
valore, all’adulazione di lei ricorre ogni qualvolta vede scalfita l’immagine di se stesso:
“He was always uneasy about himself. That troubled her. He would always be worrying
about his own books- will they be read, are they good, why aren’t they better, what people
think of me?” (TL, p. 128) In una dinamica che Woolf aveva abilmente descritto in un
passaggio di A Room of One’s Own, infatti, nella società del tempo ci si aspettava da una
donna le stesse virtù di uno specchio deformante; la sua adulazione aveva il precipuo
scopo di rafforzare un uomo nella propria percezione di sé: “Women have served all these
centuries as looking glasses possessing the magic and delicious power of reflecting the
figure of man at twice its natural size.” (RO, p. 36) L’angelo della casa, relegato alla
domesticità, utilizza tutte le armi a propria disposizione per adempiere al proprio ruolo ma
anche per ricavarsi uno spazio d’azione individuale: l’umiltà, l’adulazione, la riservatezza

Per un ritratto delle relazioni domestiche in epoca vittoriana cfr Georges Duby, op. cit. ; Hellerstein Erna
Olafson e altri (a cura di), Victorian Women. A Documentary Account of Women Lives in 19th Century in
England, France and the United States, vol.III, USA, Stanford, 1981; Thompson F.M.L., The Rise of
Respectable Society. A Social History of Victorian Britain, 1830-1900, London, Penguin, 1988
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diventano strumenti di una sottomissione che è solo apparente, come sottolinea l’autrice
nel saggio Professions for Women, “Be sympathetic; be tender; flatter; deceive; use all the
arts and wiles of our sex. Never let anybody guess that you have a mind of your own.
Above all, be pure.” (PW p. 16)
In questa prospettiva, una scena particolarmente significativa del rapporto tra i coniugi
Ramsay è quella che si svolge in biblioteca, la sera del dinner party. Si tratta di una scena
quotidiana in cui però si evidenziano le dinamiche del dialogo tra i sessi nel contesto del
tempo; mentre leggono, Mrs Ramsay osserva il marito: vorrebbe dargli ciò che lui le ha
sempre chiesto ma lei trova troppo difficile esprimere, vorrebbe che lei gli dichiarasse i
propri sentimenti “He wanted something- wanted the thing she always found so difficult to
give him; wanted her to tell him that she loved him. And that no, she could not do.” (TL, p.
133). Non riuscendo ad accontentarlo, perché incapace di esprimere i propri sentimenti,
“she never told him she loved him. [...] it was only that she never could say what she
felt.” (TL, p. 134) si limita a sorridergli. Quando lui alza la testa e la guarda, capisce
immediatamente il suo pensiero, con una comprensione immediata che deriva solo da una
lunga e profonda conoscenza dell’altro da sé e la ricambia “And as she looked at him she
began to smile, for though she had not said a word, he knew, of course he knew, that she
loved him” (TL, p. 134). L’episodio si conclude con una frase significativa, che rivela il
sottile gioco di potere e negoziazione alla base del loro rapporto: “And she looked at him
smiling. For she had triumphed again” (TL, p. 134). In questo trionfo domestico, in questa
complicità taciuta ma pervasiva Virginia ricostruì magistralmente l’essenza del rapporto
non solo tra un uomo e una donna, tra un marito ed una moglie ma anche di Leslie Stephen
e Julia.
Tra i personaggi più giovani, invece, si instaurano dinamiche molto diverse. Alcuni
di essi, come ad esempio Minta e Paul, cercano di conformarsi al modello di riferimento: il
loro fidanzamento, infatti, avviene proprio durante la vacanza presso la famiglia Ramsay.
Tuttavia, fin dal principio alcuni dettagli indicano la fallibilità del loro progetto: al
momento della dichiarazione Paul non viene pervaso dalla gioia, come ci si aspetterebbe in
una circostanza simile, ma dal timore “It had been far and away the worst moment of his
life when he asked Minta to marry him” (TL, p. 86). Non solo, ma attribuisce la sua
condizione alle manipolazioni della padrona di casa: “He would go straight to Mrs
Ramsay, because he felt somehow that she was the person who had made him do it. She
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had made him think he could do anything.” (TL, p. 86) Mrs Ramsay, infatti, ha largamente
contribuito alla nascita della nuova coppia: fervente sostenitrice del matrimonio come
condizione naturale per una donna, ha cercato in tutti i modi di favorire l’unione dei due
giovani e cerca di contribuire anche all’unione di Lily con William. Per esempio, mentre
passeggia la sera con il marito e rientrando a casa nota questi ultimi che chiacchierano
amabilmente, si professa sicura che il suo progetto andrà a buon fine: “Yes, indeed it was.
Did that not mean that they would marry? Yes, it must! What an admirable idea! They must
marry!” (TL, p. 78) . Pare però interessante notare che, una volta realizzato, questo
personaggio non manifesti la reazione che il lettore si aspetterebbe: la sera dell’annuncio
del fidanzamento di Paul e Minta, mentre osserva Minta risplendere di felicità, la signora
Ramsay non prova soddisfazione, ma gelosia “And for a moment, she felt what she had
never expected to feel again- jealousy.” (TL, p. 107). Nella sezione conclusiva, Lily
Briscoe rivela che il tempo non ha dato ragione alla loro ospite: il matrimonio dei due
giovani non è stato felice, “ They were ‘in love’ no longer.; no, he had taken up another
woman.” (TL, p. 188) e si è trasformato in una semplice amicizia: “They were excellent
friends, obviously.” (TL, p. 188)
Il modello sociale che per i signori Ramsay si è rivelato funzionale per le generazioni più
giovani si dimostra fallimentare. Per mezzo di questa vicenda secondaria, Woolf introduce
un’interessante riflessione sul tempo e sul cambiamento: il contesto del Primo Novecento
era improntato al progresso ed all’evoluzione, peraltro con tempistiche molto rapide anche
a livello sociale. In questa prospettiva, i modelli sociali funzionali all’epoca precedente si
rivelarono inadatti e dovettero essere rinegoziati.241 Di diversa natura, invece, è il rapporto
tra Lily Briscoe e Charles Tansley: in questo caso il dialogo, conflittuale, tra i sessi non è
finalizzato all’unione sentimentale, ma a dinamiche di tipo intellettuale. Tansley,
abbracciando una visione del femminile stereotipata e vincolata alla tradizione, ridicolizza
l’arte di Lily, sostenendo che le donne non possano produrre opere d’arte di valore perché
intellettualmente inferiori all’uomo “...and there was Mr Tansley whispering in her ear
‘Women can’t paint, women can’t write.’” (TL, p. 54) Lily, dunque, si ritrova a difendere
le proprie scelte da un tipo di arroganza di cui Virginia tratterà ampiamente nel saggio A
Room of One’s Own. In questa dinamica si evidenzia l’elemento autobiografico: come
Per una panoramica sui cambiamenti socio-culturali nell’Inghilterra del Primo Novecento si veda May T.,
An Economic and Social History of Britain, London, Penguin, 1987; Scott Kime Bonnie, Gender and
Modernism: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies, Routledge, London 2008; Chapman Wayne
K., Manson Janet (edited by), Women in the Milieu of Leonard and Virginia Woolf: Peace, Politics and
Education, Pace University Press, New York 1998.
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emerge dai diari, Woolf era di fatto consapevole che finché il padre fosse stato in vita, non
avrebbe mai potuto dedicarsi professionalmente alla scrittura: “Father’s birthday. He could
have been 96, yes, today; and could have been 96, like other people one has known; but
mercifully was not. His life would have entirely ended mine. What would have happened?
No writing, no books; - unconceivable.” (D
Ma è proprio per mezzo di questo personaggio, emblema di una nuova femminilità, che
Woolf introduce la soluzione al conflitto tra i generi. Nella prima sezione, Lily sta
dipingendo un quadro, chiaramente modernista, ispirato alla sua ospite: “Her tribute took
that form, if, as she vaguely supposed, a picture must be a tribute. A mother and a child
might be reduced to a shadow without irreverence.” (TL, p. 59); tuttavia, non riesce a
trovare la chiave per concluderlo: “It was a question, she remembered, how to connect this
mass on the right hand with that on the left.” (TL, p. 60). Nella terza sezione del romanzo,
quest’opera trova il suo compimento: dieci anni dopo la prima vacanza a Skye, i membri
superstiti della famiglia Ramsay con alcuni amici si recano nuovamente nella loro casa. Mr
Ramsay, abbattuto per la morte della moglie, decide di concludere la gita al faro promessa
al figlio James e che era stata oggetto di un loro litigio. Nel frattempo, Lily recupera la tela
abbandonata e decide di concluderla, “She saw her canvas as if it had floated up and placed
itself white and uncompromising directly before her.” (TL, p. 171): mentre cerca di
ricordare la signora Ramsay, si chiede se suo marito abbia già raggiunto il faro
(concludendo così il proprio percorso di risoluzione del conflitto con i figli), “‘He must
have reached it,’ said Lily Briscoe aloud, feeling suddenly completely tired out” (TL, p.
225), la stanchezza di Lily deriva sia dalla partecipazione emotiva alla vicenda dei Ramsay
sia dallo sforzo creativo del pomeriggio, che però si è rivelato infruttuoso. Pensando al
signor Ramsay, osservando i gradini ora vuoti dove era solita sedersi sua moglie, all’estate
di tanti anni prima, Lily entra in uno stato di esaltazione lucidissima ed ha una rivelazione:
Quickly, as if she were recalled by something over there, she turned her canvas. There
it was- her picture. Yes, with all its greens and blues, its lines running up and across,
its attempt to do something. [...] She looked at the steps: they were empty; she looked
at her canvas; it was blurred. (TL, p. 226)

Questo momento visionario, in cui il principio maschile e quello femminile si fondono, si
presenta come un istante di estrema lucidità e chiarezza in cui la verità sul reale si
manifesta in tutta la sua potenza; ed è grazie a questa visione, che è estetica e spirituale al
tempo stesso, che Lily riesce a concludere il proprio dipinto: “With a sudden intensity, as if
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she saw it clear for a second, she drew a line there, in the centre. It was done, it was
finished. Yes, she thought, laying down her brush in extreme fatigue: I have had my
vision.” (TL, p. 126) Significativamente, il frutto di questa visione è una linea che unisce
due sagome, giusto al centro: questo dipinto è emblematico della visione woolfiana della
mente androgina come soluzione del rapporto tra i sessi. Le due masse, infatti,
rappresentano sia Mr e Mrs Ramsay sia il principio maschile e quello femminile: l’artista,
la mente creativa in grado di guardare oltre l’apparenza del reale verso forme di
rivelazione più alte, connette questi due principi per mezzo di una linea centrale. La mente
androgina per Woolf è proprio questo: il bilanciamento tra due principi solo
apparentemente oppositivi, che possono trovare un loro equilibrio proprio nella fusione,
nell’unione, nel dialogo. La scena conclusiva, dunque, suggerisce innanzitutto che la
risoluzione del rapporto conflittuale tra i sessi sia possibile. In secondo luogo, che essa non
vada ricercata nel predominio dell’uno sull’altro, né tantomeno in sottili giochi di potere,
ma bensì nella fusione tra i due principi. Questa condizione privilegiata, che secondo
Woolf è l’unica possibile ai fini della vera creazione artistica, è possibile solo quando il
principio maschile e quello femminile si trovano in perfetto equilibrio: un’idea esplicitata
nel romanzo per mezzo di un’immagine dalla forte pregnanza visiva; un’idea che Virginia
elaborò, teorizzò e giustificò nella sua opera successiva, A Room of One’s Own.
In conclusione, To the Lighthouse è un romanzo estremamente complesso,
innovativo, denso di riflessioni. In questa sezione sono state prese in considerazione solo
alcune tematiche relative a quello che è il percorso di ricerca di Woolf fin qui analizzato ed
in particolare: l’importanza dell’elemento autobiografico, la ricerca di un nuovo modello di
femminilità più adatto alla società del tempo ed infine l’indagine del rapporto tra i sessi.
Molti critici considerano questo romanzo un capolavoro per lo stile lirico, per la
sottigliezza con cui l’autrice penetra l’interiorità dei personaggi e per la struttura originale.
Tuttavia, questo testo riveste un’importanza fondamentale nel percorso di ricerca di Woolf
per ragioni molto più profonde, che vanno ricercate nell’esperienza personale della
scrittrice: evocando i ricordi, dolorosi o meno, della propria infanzia, Woolf fu in grado di
superare la propria ossessione per la figura materna; creando due personaggi femminili
opposti tra loro, dimostrò che un modello di femminilità nuovo e diverso fosse possibile;
per mezzo della riflessione sull’atto creativo, offrì nell’androginia una soluzione al
rapporto oppositivo tra i sessi. To the Lighthouse sfugge ad ogni definizione: è allo stesso
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tempo un romanzo autobiografico, un testo di riflessione sociale e un’opera rivoluzionaria.
La stessa autrice scrisse di dover creare un nuovo termine per definire quest’opera,
trovando il termine “romanzo” troppo riduttivo: “I will invent a new name for my book to
supplant ‘novel’. A new ... by Virginia Woolf. But what? Elegy?” (D3, p. 74).
A mio parere, il significato che quest’opera ebbe nel percorso personale della scrittrice è
riassumibile un’espressione di Lily Briscoe: “I’ve had my vision.”
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III.II. A Room of One’s Own

How much of life, and literature, and good society, and philosophy, is packed into these
pages.
Bernard Blackstone
Una volta elaborato il proprio passato, Woolf cominciò un percorso creativo volto
sempre di più alla ricerca di una voce individuale. Una ricerca che si espresse, negli anni
immediatamente successivi, in un celebre saggio teorico sulla storia culturale, dove tuttavia
la componente finzionale è molto presente, e quello che viene considerato il più
sperimentale tra i suoi romanzi: A Room of One’s Own e The Waves. Queste due opere,
apparentemente molto diverse, compongono ognuna un autoritratto di una delle
sfacettature della personalità dell’autrice: Woolf non considerava la personalità come un
concetto monolitico e definibile in termini assoluti ma bensì come il prodotto
dell’interazione di più aspetti dell’interiorità, anche in conflitto tra loro. Nella primo testo,
la protagonista è una donna socievole, che vive ed interagisce nel mondo reale; nel
secondo, invece, la voce è quella di una donna solitaria, che ascolta come in uno stato di
trance le voci che provengono dal mondo reale.242 Nella vita, l’autrice era l’una e l’altra
donna, ma la diversità dei contenuti che desiderava esternare la portarono a scegliere stili e
strutture molto diverse. Ognuna delle due voci produce un monologo: nel primo caso si
tratta di una conferenza, nel secondo di un lungo soliloquio. Nell’espressione dei pensieri
più intimi e profondi, Woolf non lasciò alcuno spazio al dialogo.
Il primo testo, a metà tra saggio e opera narrativa, è frutto della preoccupazione,
perdurata per tutta la vita della scrittrice, per gli effetti devastanti della cultura patriarcale:
in un certo senso, Woolf esplicita in quest’opera molte delle riflessioni che già aveva
espresso nei romanzi precedenti. Come afferma Jane Marcus, A Room of One’s Own243
sarebbe “the first modern socialist feminist critic”244, ovvero una produzione che
rispecchia le stesse battaglie combattute dall’autrice per trovare uno spazio psichico e
fisico in un mondo androcentrico che costringeva le donne, soprattutto di estrazione
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Cfr. John Mepham, op. cit. pp. 138-139.
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Woolf Virginia, A Room of One’s Own, Triad Grafton Books, London 1977 (1929).
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Citazione tratta da Mark Hussey, op, cit, p. 238.
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borghese, entro i confini della domesticità.245 L’opera è frutto delle esperienze vissute dalla
scrittrice sia umanamente che professionalmente e l’evento che la portò ad esternare dei
pensieri a lungo custoditi fu una sua visita in una delle più note cittadine universitarie del
mondo: Cambridge.246

Questa sezione intende affrontare alcuni degli aspetti più

significativi del testo, quali la sua genesi, le condizioni che secondo Woolf permettono o
prevengono la creatività femminile e la definizione della mente androgina come
presupposto ideale per la creazione artistica e come soluzione alla contrapposizione di
genere: Virginia, infatti, lungi dall’abbracciare il movimento femminista (le cui dinamiche
acquisirono sempre più l’aspetto di una lotta, di una contrapposizione che poco spazio
lasciava al dialogo) scelse di proporre sia nei suoi romanzi che in questo saggio una
soluzione alternativa ad esso; per l’autrice infatti un vero equilibrio avrebbe potuto essere
raggiunto per mezzo della fusione dei sessi piuttosto che nella loro feroce
contrapposizione. Ovviamente, per poter raggiungere questo equilibrio, Woolf ritenne
necessario tracciare un quadro dettagliato della condizione di palese discriminazione
sofferta dal genere femminile per secoli, di modo da procedere in modo consapevole
nell’illustrazione della sua prospettiva originale. Nonostante questa tesi tratti
prevalentemente dei romanzi dell’autrice, ho scelto di trattare A Room of One’s Own pur
essendo un saggio e non Orlando per un motivo legato all’approccio genetico e biografico
che ho scelto come linea guida della mia analisi: Orlando è infatti considerato il romanzo
sull’androginia per eccellenza ma Woolf lo valutò sempre uno scherzo intellettuale, il
frutto della sua infatuazione per Vita Sackville-West ed un’opera minore, come scrisse nel
proprio diario: “ For the truth is I feel the need of an escapade after these serious poetic
experimental books whose form is always so closely considered. I want to kick up my
heels and be off.” (D3, 14 marzo 1927, p. 245). 247 Nell’ottobre del 1928 Woolf scrisse nel
proprio diario di sentirsi stufa di Orlando (da poco pubblicato) e del tutto indifferente alle
opinioni del pubblico in merito: “I am a little sick of Orlando. I think I am a little
indifferent now what anyone thinks.” (D3, 28 novembre 1928, p. 200) Come spesso accade
nella sua produzione, Virginia accompagnò il romanzo con un saggio, A Room of One’s
Own per l’appunto, che gli fornisse uno spessore teorico e che allo stesso tempo

Per una definizione di cultura patriarcale e di androcentrismo, si veda il Glossario Mutuale, a cusa di
Stefano Mercanti in Riane Eisler, Il Calice e la Spada, op. cit.
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Cfr. Mark Hussey, op. cit. pp. 232-233.

Cfr. Johm Mepham, op. cit. pp. 124-130.
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giustificasse in modo razionale le tematiche scabrose trattate nell’opera narrativa (quali ad
esempio il cambio di sesso del protagonista). Scegliendo la forma del saggio, Virginia
scelse anche di riproporre in modo logico e razionale tutte quelle riflessioni sulle
dinamiche di genere presenti in Orlando ma anche nei suoi romanzi precedenti:
l’articolazione, la logica ferrea del discorso e soprattutto l’enormità di dati documentali
consentono al lettore di penetrare in un percorso su cui Woolf evidentemente rifletteva da
anni. Per certi versi, fu proprio l’inaspettato successo di Orlando a sbloccare l’autrice e a
permetterle di produrre questo caposaldo della letteratura di genere: se il pubblico si era
dimostrato accogliente con un romanzo così particolare e trasgressivo, allora forse la
società era pronta se non ad accogliere quantomeno ad ascoltare le idee di Virginia in
merito alla condizione femminile. Anche A Room of One’s Own presenta tratti finzionali
assimilabili al genere romanzo: la protagonista è un personaggio frutto della fantasia
dell’autrice, così come l’ambientazione nella città di Oxbridge (che contiene in sé le due
principali sedi universitarie inglesi: Oxford e Cambridge). La logica e la sobrietà del
discorso sono invece tipici del genere saggistico: lo stile asciutto e ironico, la
documentazione sul fatto storico e sociale, la sequenzialità del discorso permisero a
Virginia di esporre il suo pensiero senza palesare il proprio coinvolgimento emotivo.
Proprio per la natura estremamente logica del discorso, in questa sezione l’analisi non sarà
tematica ma seguirà la divisione in capitoli del saggio, di modo da seguire anche le
dinamiche del ragionamento dell’autrice. Nel testo, infatti, Woolf attinge sia al dato storico
sia alla vicenda personale e, come ella stessa dichiarò nelle scritture private, le fu molto
difficile non far travisare la rabbia che la propria condizione discriminata le provocava:
alla luce della forte componente biografica del testo, allora, la scelta di introdurre degli
elementi assimilabili al genere romanzo può essere letta come il tentativo di creare quella
distanza tra autore e materia trattata che Woolf considerava necessaria per trasmettere il
proprio messaggio senza che esso venisse offuscato da risentimenti personali. Sia in
Orlando che in A Room of One’s Own Virginia approfodì i temi della discriminazione di
genere ed introdusse l’androgynous mind come soluzione al dialogo tra i sessi: nel primo
scelse lo strumento di un racconto che travalicasse ogni limite spazio-temporale, nel
secondo invece scelse un luogo (Oxbridge) e un tempo (i tardi Anni Venti) contingenti; nel
primo il lettore familiarizza con la voce di una Virginia scherzosa, anticonformista ed
ironica, nel secondo invece predomina la voce della Virginia reale, frustrata ed
amareggiata. La voce di una donna solitaria, isolata e marginalizzata che ricomparirà, ma
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con modalità differenti, nel romanzo immediatamente successivo: The Waves, pubblicato
solo due anni dopo. Ed è in questi testi che secondo me Woolf riuscì a trovare lo spazio e le
modalità adatte a far emergere la propria vera voce, mentre parla di esperienze personali,
mentre illustra una discriminazione che aveva sperimentato sulla propria pelle fin dalla
primissima infanzia, nella casa di Sir Leslie Stephen: una voce che cominciò ad esprimersi
con consapevolezza e senza timore solo dal 1925248 (anno di pubblicazione di Mrs
Dalloway) ed è per questo motivo che in questa sezione ho scelto di trattare il saggio e non
il romanzo.
Nell’ottobre del 1928 Woolf si recò a Cambridge, accompagnata dal marito
Leonard, dalla sorella Vanessa e dalla nipote Angelica Garnett, per presentare una
conferenza presso il Newham College, una scuola femminile, su invito del direttore. La
settimana successiva si recò nuovamente nella cittadina universitaria ma con Vita
Sackville-West, per tenere un seminario presso il Girton College, sempre un’istituzione
femminile.249 Una visita pomeridiana al nipote Julian Bell fu l’occasione per notare il lusso
del suo alloggio e confrontarlo con le condizioni molto meno confortevoli in cui vivevano
le studentesse; questa visita sfociò in uno sfogo privato, che riprende, in un linguaggio più
immediato, la riflessione contenuta nella sua relazione e successivamente ripresa ed
articolata nel saggio: “Why should all the splendour, all the luxury of life be lavished on
the Julians and Francises, & none of the Phares&Thomases? There is Julian not much
relishing it, perhaps.” (D3, 28 ottobre 1928 p.200). In questo sfogo l’autrice utilizza delle
figure a lei note come il nipote ed il suo compagno di stanza (Julian e Francis) e alcune
giovani donne incontrate proprio in occasione di quella visita (Elizabeth Phare e Margaret
Ellen Thomas)250 per introdurre una contrapposizione tra le diverse condizioni di vita degli
studenti maschi e femmine. Interessante notare come già in questo breve appunto si possa
ravvisare un tema successivamente ampliato nel celebre saggio, ovvero l’idea che gli
uomini, abituati a condizioni materiali privilegiate da tempo immemore non siano in grado
di apprezzarle veramente: Woolf, per esempio, mette in dubbio che il proprio nipote fosse
in grado di cogliere questa sottigliezza.
Redigendo un resoconto dell’esperienza, Woolf descrisse con tristezza il suo auditorio
come “Starved but valiant young women [...] Intelligent, eager, poor; & destined to
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Cfr. John Mepham, op. cit. pp. 95-99.
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Cfr. Hermione Lee, op. cit. 563-565; Ruth Webb, op. cit. pp. 84-85; John Mepham, op. cit. pp. 132-139.

Cfr. Mark Hussey, op. cit. p. 234.
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become school mistresses in shoals” (D3, p. 200). Questa testimonianza evidenzia una
dinamica che è al contempo di differenziazione e rispecchiamento rispetto al proprio
uditorio; a differenza delle giovani donne che si trovò di fronte, Virginia godette per tutta
la vita di una condizione economica e sociale privilegiata: nata e cresciuta in una famiglia
benestante, anche dopo il matrimonio mantenne uno stile di vita agiato. Tuttavia, proprio
come le ragazze a cui parlò in quella giornata, Virginia dovette combattere per potersi
dedicare ad un’attività professionale che le garantisse l’indipendenza economica ma anche
psicologica rispetto alla famiglia prima ed al coniuge poi: fu infatti solo dopo la morte del
padre Leslie che, per sua stessa ammissione, le fu possibile accarezzare l’idea di diventare
una scrittrice di professione.251 In questo senso, l’espressione ‘starved but valiant’ può
essere applicata sia al pubblico di Virginia, sia alla stessa autrice: il termine ‘fame’ infatti si
riferisce, a mio parere, sia alla fame fisica dovuta alla scarsità di cibo servito alla mensa,
sia al desiderio feroce che animava quelle giovani donne, disposte a sacrificare tutto per
ottenere un’istruzione che, presumibilmente, avrebbe aperto loro le porte
dell’indipendenza. Virginia non era esente da questo tipo di desiderio: negli anni giovanili
aveva perseguito con volontà ferrea questo desiderio, dedicandosi persino
all’insegnamento (attività che detestava) pur di raggiungere il proprio obiettivo.252 Allo
stesso tempo, il senso di disillusione che pervade questa brevissima osservazione sintetizza
il senso di amarezza che sembra pervadere non solo la visione del reale dell’autrice ma
anche il saggio, che ne é la rappresentazione scritta.
I testi di questi seminari non sono sopravvissuti ma nel marzo del 1929 la Hogarth Press
pubblicò il noto saggio della scrittrice, Women and Fiction che secondo S. P. Rosenbaum è
ciò che più si avvicina al discorso che Woolf effettivamente tenne a Cambridge.253 Di
certo, l’autrice deve aver utilizzato la celebre frase sulla necessità per una donna di avere
denaro ed una stanza tutta per sé già nell’ambito della conferenza, come riportato nel suo
diario immediatamente dopo la visita al Girton College: “I blandly told them to drink wine
and& have a room on their own.” (D3, 28 ottobre 1928, p. 200). Nei mesi successivi,
l’autrice revisionò e modificò la prima stesura di questo saggio e, nell’ottobre dello stesso
anno, pubblicò una delle opere più note della letteratura modernista: A Room of One’s

Cfr. parte I, sezione I, pag. 5; Cfr. V. Woolf, The Diary of Virginia Woolf, a cura di Olivier Bell, A Harvest
Book Harcourt Brace&Company, London, 1980. p. 208
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Cfr. Mark Hussey, op. cit. p. 240.
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Own. Woolf era estremamente consapevole del valore sovversivo e polemico del proprio
lavoro, tanto che espresse nel diario privato la consapevolezza che: “I shall be attacked for
a feminist & hinted at for as a sapphist.” (D3, 23 ottobre 1929, p. 262). Pare a questo
proposito importante sottolineare che Woolf non era né l’una né l’altra cosa: negli scritti
privati si espresse sempre in modo estremamente critico nei confronti del movimento
femminista e manifestò la propria contrarietà alle dinamiche dello stesso nel suo secondo
romanzo, Night and Day, come ampiamente discusso nella prima parte della tesi; né pare
possibile definire la natura della sessualità della scrittrice: l’avvicendarsi nella sua
esistenza di diverse amiche intime, per le quali la scrittrice confessò sentimenti amorosi,
non implica affatto una relazione di tipo omosessuale. 254 Pare più corretto, anche in virtù
del dato biografico, parlare di Virginia come di un individuo che rifiutò di lasciarsi
influenzare nelle scelte amorose dal genere sessuale dei propri amanti. Non solo, ma
addentrandosi in quella che è la sessualità di un’autrice così complessa, si deve sempre e
comunque tener conto delle palesi difficoltà che ella incontrò per tutta la vita riguardo la
fisicità delle relazioni: posto anche che vi fossero stati degli approcci sessuali per esempio
con Vita Sackville-West o con lo stesso Leonard Woolf, non si trattò mai di situazioni di
lunga durata o per le quali Virginia avesse mai manifestato un particolare interesse.255 Non
stupisce allora che l’autrice temesse che il proprio discorso, di respiro molto più ampio,
potesse venire sminuito nel suo valore da simili attribuzioni. Infatti, nell’ottobre del 1929,
poco prima della pubblicazione del saggio, Woolf espresse i propri timori nel diario
personale: non solo quello di essere fraintesa, ma anche quello di aver utilizzato una
scrittura troppo femminile e che questo avrebbe inficiato una ricezione sincera del suo
scritto “It makes me suspect that there is a shrill feminine tone in it which my intimate
friends will dislike. [...] I am afraid I will not be taken seriously.” (D3, 23 ottobre 1929, p.
262). Per Virginia, perfino la propria levatura professionale divenne un ostacolo alla
corretta ricezione del proprio lavoro: l’essere una scrittrice professionista di un certo
successo poteva infatti limitare la diffusione dell’opera al solo pubblico femminile “Mrs
Woolf is so accomplished a writer that all she says makes easy reading...this is very
feminine logic...a book to be put in the hands of girls.” (D3, p. 262). Pare molto
Cfr. Curtis Vanessa, op. cit.; Leaska A. Mitchell, Granite and Rainbow: The Hidden Love of Virginia
Woolf, Farrar Straus & Giroux, New York 1998; Fusini Nadia, Possiedo la mia Anima: Il Segreto di Virginia
Woolf, Milano, Mondadori, 2007.
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interessante notare come l’autrice immagini la propria figura nelle ipotetiche recensioni
come ‘Mrs Woolf’: una scrittrice professionista, preparata e di successo era infatti
un’anomalia per la società del tempo, che doveva essere ricondotta in categorie di pensiero
riconosciute dalla collettività...la signora Woolf, moglie del distinto intellettuale ed editore
Leonard Woolf, appunto. Non è difficile immaginare come questo tipo di incasellamento
forzato irritasse la scrittrice, perché per certi versi lesivo della sua autorevolezza e del suo
impegno; ella stessa accenna a questa problematica riflettendo proprio sulla prossima
pubblicazione del suo saggio: “It is a trifle, I shall say; so it is, but I wrote it with ardour &
convinction.” (D3, p. 262). Secondo questa ironica e amara citazione, A Room of One’s
Own, proprio perché scritto dalla Signora Woolf, sarebbe stato considerato una
sciocchezza, un libello di facile lettura, adatto al pubblico delle giovani donne; e l’autrice,
proprio per rispettare questo meccanismo editoriale avrebbe dovuto sottoscrivere questa
interpretazione, nonostante il duro lavoro dedicatovi.
Quest’opera ebbe ed ha tutt’ora una rilevanza che va oltre i confini della letteratura:
Jane Marcus, ad esempio, definisce A Room of One’s Own un testo politico, non solo
perché presenta implicazioni che trascendono la letteratura, ma perché in esso per la prima
volta si dimostrano le politiche della letteratura.256 Il movimento femminista, specialmente
negli anni Sessanta e Settanta del Novecento, considerava il saggio uno dei riferimenti
nella lotta alla cultura patriarcale, assieme a Le Deuxième Sexe di Simone de Beauvoir e A
Vindication of the Rights of Women di Mary Wollstonecraft. Ad oggi, proprio perché
l’autrice stessa si dichiarò contraria al movimento femminista, un’interpretazione di questo
saggio solo alla luce delle dinamiche della lotta tra i sessi e nella prospettiva di una
rivendicazione di natura anche politica (o comunque legata alle politiche di genere) pare
superata e si preferisce piuttosto analizzare il discorso dell’autrice sulle implicazioni della
mancanza di una tradizione letteraria femminile nel contesto suo contemporaneo: un
contesto cioè in cui le donne cominciavano a muovere i primi timidi passi nel mondo
dell’istruzione di alto livello e delle professioni. Non si deve infatti dimenticare che Woolf
parlò a Cambridge in un college femminile: nel 1929 le opportunità offerte alle giovani
donne erano già molto più ampie di quelle che Virginia trovò nella propria giovinezza.
Ovviamente si trattava di una percentuale minima della popolazione femminile del Regno
Unito, un numero esiguo di giovani privilegiate ed è in questa prospettiva che andrebbe a
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mio parere letta la polemica dell’autrice: la possibilità di ricevere un’istruzione adeguata,
di trovare un lavoro che garantisse l’indipendenza economica e quindi anche la possibilità
di ricavare uno spazio personale che non potesse essere inglobato dalle incombenze della
famiglia, la libertà di scegliere se contrarre matrimonio o meno rappresentavano nel 1929
delle realtà esistenti ma ancora troppo limitate.257 L’auspicio di Woolf ed il senso ultimo di
questa sua opera era dunque quello di prendere atto dei problemi causati dal perdurare di
una cultura androcentrica in ogni ambito incluso quello letterario, di sottolineare la
necessità non solo di ampliare questa gamma di possibilità ma anche di esprimere un
augurio che sempre più donne potessero accedere a queste nuove condizioni. Woolf infine
incoraggia le donne non tanto a lottare contro gli uomini, ma piuttosto a cercare una forma
di collaborazione, di dialogo che permettesse di ricavare uno spazio nuovo: in questo senso
dunque la mancanza di una tradizione letteraria femminile diventa non tanto un’ostacolo
per le aspiranti scrittrici ma una ricchezza da sfruttare.
Questo testo svolse un ruolo importantissimo anche nel percorso di ricerca di Woolf
stessa: in A Room of One’s Own per la prima volta espresse le proprie opinioni sul sistema
castrante, svilente e frustrante con il quale dovette confrontarsi sin dall’età scolare. Per
esempio, a differenza dei fratelli maschi e pur essendo molto più brillante di loro e la
preferita del padre, all’autrice non fu concessa un’istruzione istituzionale: se ne occupò
dapprima la madre Julia, poi una serie di istitutrici ed infine il padre, Sir Leslie.258 Anche
quest’opera, proprio come gli altri testi analizzati in questa tesi, ha un fondamento
biografico, in quanto anche in essa Woolf elaborò molti avvenimenti legati alla propria
vicenda personale, che tuttavia, in questo caso specifico, diventa emblematica della
condizione femminile in generale. A partire dagli anni Venti, Woolf manifestò un profondo
interesse per la vita materiale delle donne, sia nell’epoca sua contemporanea, sia nella
storia: come vivevano, dove vivevano, quali fossero le pressioni sociali e culturali che
quotidianamente si trovavano ad affrontare. Questo interesse dapprima coinvolse
principalmente le donne scrittrici e le difficoltà da loro incontrate; successivamente, però,
il campo di indagine si allargò anche alla vita delle donne della working class:259 nel 1931,

Per un quadro generale sulla condizione femminile nel contesto dell’istruzione, cfr. Labaume Patricia H.
(a cura di), Beyond their sex: Learned Women of the European Past, New York ,1980
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per esempio, scrisse una lettera introduttiva per Life as We Know It, una raccolta di
memoirs di donne lavoratrici organizzata dalla Women’s Cooperative Guild. Spinta da
questo interesse, Woolf vi dedicò perfino uno dei saggi della raccolta The Common Reader
I: The Lives of the Oscure.260 Consapevole che la propria condizione, sebbene privilegiata,
non fosse dissimile da quella di tante giovani donne del periodo, Woolf produsse un saggio
che è al tempo stesso un lavoro socio-politico di ampio respiro ma anche profondamente
intimo: parlando delle proprie frustrazioni, l’autrice dimostrò solidarietà al proprio
pubblico femminile, evidenziando la necessità di un cambiamento.
A Room of One’s Own è un saggio strutturato in sei capitoli, nella forma di una
serie di conferenze tenute da una donna la cui identità non è certa: “Call me Mary Beton,
Mary Seton, Mary Carmichael or by any name you please- it is not a matter of any
importante” (RO, p. 6). La mancanza di un’identità precisa è funzionale al significato del
saggio: la voce che si esprime, infatti, rappresenta una sorta di Everywoman e la
condizione che racconta al proprio pubblico non è frutto di una vicenda specifica ma è la
condizione esperita da tutte le donne in quella società. Partendo da vicende quotidiane
come un pranzo, una visita alla biblioteca, il soggiorno presso un college femminile, Mary
Beton introduce delle lunghe riflessioni su quelle che sono le condizioni che prevengono o
favoriscono per una donna il conseguimento della solitudine necessaria perché il processo
creativo si riveli fruttuoso. Alla donna che, come Woolf, desiderasse dedicarsi ad
un’attività di tipo intellettuale, infatti, si presentavano ostacoli di diversa natura: materiale,
culturale e psicologico.261 Il saggio si apre in medias res con un quesito posto alla
conferenziera, introducendo dunque immediatamente il lettore nel “cuore” del saggio:
cos’hanno in comune ‘una stanza tutta per sè’ e ‘donne e narrativa’, l’argomento su cui era
stata invitata a parlare? Mary Beton risponde con un altra domanda provocatoria: cosa
significano le parole ‘donne’ e ‘narrativa’ e come possono essere relazionate? La risposta a
questa domanda è del tutto inaspettata: il rapporto tra donne e narrativa come un problema
destinato a restare irrisolto, proprio perché sia il concetto di ‘donna’ che quello di
‘narrativa’ rappresentano a loro volta dei problemi irrisolti, “women and fiction remain, as
far as I am concerned, unsolved problems” (RO, p. 3). Penso che questa affermazione
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possa essere interpretata alla luce della visione del mondo dell’autrice e del contesto
storico-letterario in cui Woolf operò: per quando riguarda il concetto di ‘donna’, per la
scrittrice era impossibile definire in modo assoluto un’identità sessuata; allo stesso modo
per il concetto di ‘narrativa’: l’autrice operò all’interno del movimento modernista, che
mise in discussione il concetto stesso di genere letterario, rivoluzionando completamente
non solo il rapporto tra le diverse espressioni letterarie, ma addirittura tra le varie arti.262
Per Woolf era impossibile indagare il concetto di genere, per il semplice motivo che il
genere era nella sua percezione della letteratura un’entità metamorfica, in continua
evoluzione. Realizzando dunque come non fosse possibile rispondere in modo esaustivo ad
un quesito così complesso, Beton propone al proprio uditorio un’opinione personale: “I
should never be able to come to a conclusion. [...] All I could do was to offer you an
opinion upon one minor point- a woman must have money and a room of her own if she is
to write fiction.” (RO, p. 6)
Questa affermazione, posta al principio del saggio, introduce immediatamente due degli
ostacoli individuati da Woolf sul percorso verso la creatività: la mancanza di uno spazio
personale, soprattutto di uno spazio di tipo psicologico e la difficoltà a raggiungere una
condizione di indipendenza economica del genere femminile.
Sin dal principio Mary Beton incontra delle serie difficoltà a giostrarsi in uno
spazio che sembra escludere completamente il genere femminile: l’iniquità di questa
condizione risulta evidenziata dall’assoluta quotidianità delle azioni compiute dalla
protagonista. Per esempio, mentre riflette seduta sulle rive del fiume sul nucleo centrale
della sua lezione, viene scacciata da un sorvegliante, perché l’argine erboso è riservato agli
studenti e agli insegnanti del collegio. Poco dopo, cerca di entrare nella biblioteca di un
collegio maschile per consultare un volume, ma le viene detto che le signore possono
entrare solo se accompagnate da uno studente oppure dotate di una lettera di presentazione.
Mentre si allontana, Mary Beton osserva la ricchezza del collegio maschile, con la sua
tradizione centenaria e analizza con attenzione i vari tipi di studenti universitari. Questo
tipo di esclusione dallo spazio e dall’azione manifesta la volontà di non instaurare un
rapporto improntato allo scambio, elemento invece considerato essenziale per Woolf nel
dialogo tra i generi: questa dinamica evidenzia come, nonostante le prospettive per la

Sull’innovazione teorica e sperimentale del movimento modernista nel contesto londinese, cfr. Bradshaw
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popolazione femminile si fossero all’epoca molto ampliate, vi era tuttavia una condizione
socio-culturale non fertile per ulteriori passi verso la parità tra i sessi. Rientrata al collegio
femminile di cui è ospite, Beton nota quanto le condizioni di vita e il vitto siano poveri
rispetto alle istituzioni dedicate agli studenti maschi e si chiede come mai le donne delle
generazioni precedenti non abbiano lasciato del denaro per rendere più confortevole la vita
delle studentesse: “We burst out in scorn at the reprehensible poverty of our sex. What had
our mother been doing then that they had no wealth to leave us? Powdering their noses?
Looking in at shop windows? Flaunting in the sun in Monte Carlo?” (RO, p. 21). Questo
quesito diventa lo spunto per una una lunga riflessione sulla condizione economica delle
donne in Inghilterra: se non vi è denaro per le istituzioni femminili, è perché innanzitutto le
donne erano troppo impegnate con la cura della casa e della prole per poterne guadagnare:
For, to endow a college would necessitate the suppression of families altogether.
Making a fortune and bearing thirteen children- no human being could stand it.
Consider the facts, we said. First there are nine months before the baby is born. Then
the baby is born. Then there are three or four months spent in feeding the baby. After
the baby is fed there are certainly five years spent in playing with the baby. (RO, p.
23)

Una motivazione di peso anche maggiore è che, fino a pochi decenni prima, le donne non
potevano di fatto possedere del denaro proprio:
[...] because in the first place, to earn money was impossible for them, and in the
second, had it been possible, the law denied them the right to possess what money
they earned. It is only for the last forty-eight years that Mrs Seton has had a penny of
her own. For all the centuries before that it would have been her husband’s property.
(RO, p. 23)

Questa situazione alimentava un circolo vizioso: impossibilitata a mantenersi, una donna
era costretta a sposarsi; sposandosi, si vedeva costretta ad aderire al modello di riferimento,
l’’angelo della casa’; l’abnegazione richiesta all’angelo del focolare, la privava di ogni
possibilità di avere uno spazio materiale o mentale proprio. In questo senso, la vicenda
dell’autrice pare significativa: fu solo grazie al lascito della zia Caroline Stephen, morta
nel 1905, di cinquecento sterline annue, che Woolf fu messa in condizione di potersi
dedicare alla scrittura.263 Non solo ma, come sottolinea John Mepham nel suo studio su
Woolf, a differenza di molti scrittori suoi contemporanei, l’autrice raggiunse il successo di
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critica e pubblico relativamente giovane ma l’indipendenza economica per mezzo della
propria arte solo alla soglia dei cinquant’anni:
By the Spring of 1929 she was being offered 50 pounds an article (instead of the usual
20 pounds) by the New York Herald Tribune and she new that from now on she could
earn as much as she could ever want. [...] The staff were given bonuses and Virginia
observed with pride that her writing was providing a living for the seven people they
employed as servants and at the Hogarth Press. From 1926 she was earning more than
her husband and was no longer financially dependent on his earnings. 264

Mepham cita anche un breve brano del diario privato di Leonard Woolf in cui l’autore
descrive la situazione della moglie e che qui ripropongo per intero, perché a mio parere
rende in modo molto efficace la condizione (e lo stato d’animo) con cui Virginia affrontò la
stesura di questo saggio, ovvero quello di una scrittrice professionista, di indubbio genio e
rispettabilità ma ostacolata dal proprio sesso:265
Up to 1928, when Virginia was forty-six, she had published five novels; she had in the
narrow circle of people who value great works of literature a high reputation as one of
the most original contemporary novelists. Thus her books were always reviewed with
the greatest seriousness in all papers which treat contemporary literature seriously. But
no one would have called her a popular or even successful novelist, as she could not
possibly have lived upon the earnings from her books...She had to write a bad book,
The Years and to not very serious books, Orlando and Flush, before her best serious
novels were widely understood and appreciated. (LW, pp. 294-5)

Nella conclusione del capitolo, Virginia introdusse una riflessione, che si presuppone
provocatoria, sugli effetti che la povertà e la ricchezza hanno sulle capacità mentali: “what
effect poverty has on the mind; and what effect wealth has on the mind [...] and I thought
hoe unpleasant it is to be locked out; and I thought how it is worse perhaps to be locked
in.” (RO, p. 24) Infatti, non si deve dimenticare che l’autrice, nonostante suggerisca l’idea
che la ricchezza non diversamente dalle privazioni possa influire negativamente sulla
mente, ha sempre goduto di uno stile di vita di molto superiore alla media. Tuttavia, trovo
particolarmente interessante questa riflessione, specialmente se letta in termini dialogici:
Woolf sembra affermare che la mente degli uomini sia offuscata, quasi immobile e questo a
causa delle migliori condizioni economiche rispetto alla popolazione femminile; tuttavia
alla luce del senso generale del testo, l’autrice non intende innescare una polemica contro il
genere maschile quanto piuttosto invitare le proprie lettrici (o ascoltatrici, nel caso dei
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seminari tenuti al college) a guardare alla mancanza di mezzi non come ad un ostacolo ma
come ad un incentivo per migliorare la propria condizione, rendendola pari a quella degli
uomini.266
Il secondo capitolo del saggio è ambientato a Londra ed introduce due temi: la
rappresentazione della donna nella letteratura ed il rapporto di dominazione-sottomissione
su cui si fonda la cultura patriarcale. In visita al British Museum, Mary Beton osserva
come la donna sembri essere l’unico argomento interessante per gli scrittori, addirittura
“The most discussed animal of the world” (RO, p.27). L’adozione del termine animal in
questo contesto non è casuale: Woolf intendeva sottolineare come la donna in letteratura e
negli scritti di natura storica ed antropologica fosse studiata, analizzata e stereotipata in
modo non dissimile dalle specie animali. Non solo, ma questo termine suggerisce
un’oggettivazione della figura femminile e un’ulteriore conferma di quell’esclusione
illustrata nel primo capitolo: in quest’ottica la donna, la cui natura spesso risulta
incomprensibile per l’uomo, diventa non un essere umano con cui instaurare uno scambio
dialogico su un piano paritetico ma un oggetto da studiare, osservare e racchiudere in una
serie di definizioni e ruoli che ‘contengano’ la sua diversità, che altrimenti non troverebbe
uno spazio nella società patriarcale. Infatti, questo interesse quasi morboso per ciò che è
diverso si trasforma, in molti casi, in una forma di demonizzazione: come spesso accade in
questo tipo di società, ciò che non è legato all’universo maschile viene percepito come
inferiore e dunque marginalizzato.267
Seduta al tavolo di consultazione, la protagonista, in preda alla rabbia proprio per questo
tipo di dinamiche, disegna la caricatura del professor Von X, che sta redigendo il suo
volume monumentale: The Mental, Moral and Physical Inferiority of the Female Sex: “He
was not in my picture a man attractive to women” (RO, p. 31). La rabbia di Mary Beton è
stata provocata da tutti quegli uomini che, come il professor Von X si adoperano per
dimostrare l’inferiorità di un sesso rispetto all’altro; la rabbia di Mary Beton è anche la
rabbia che Virginia aveva represso per buona parte della propria vita, e non a caso in queste
Sulla nascita del pensiero femminista e quindi sulle origini della consapevolezza delle differenze di
genere, cfr. Lerner Gerda, The Creation of Feminist Consciousness: From the Middle Ages to Eighteenseventy, New York, 1993.
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pagine il termine ‘anger’ diventa quasi un ritornello ossessivo: se ne contano infatti ben
undici ricorrenze in sole due pagine (RO, pp. 32-33). Uomini contro cui Woolf scrisse e
lavorò per buona parte della propria esistenza; in questa prospettiva, la teorizzazione della
mente androgina rappresenta un principio rivoluzionario: suggerire che la mente, la mente
di ogni individuo, contenga in sé sia il principio maschile che quello femminile e che solo
dall’equilibrio di questi possa nascere la vera creatività indipendentemente dal sesso del
soggetto preso in considerazione, implicava spazzare via secoli di studi ‘scientifici’ che
miravano a provare la natura sessuata della mente e quindi la diversità nelle capacità
intellettuali di uomini e donne (ovviamente individuando nella mente maschile la
superiorità).268
Durante il pranzo la protagonista legge i titoli dei giornali del giorno e ne conclude che
l’Inghilterra è dominata dalla cultura patriarcale: “The most transient visitor to this planet,
I thought, who picked up this paper could not fail to be aware, even from this scattered
testimony, that England is under the rule of patriarchy” (RO, pp. 33-34). La riflessione
sulla posizione di potere della comunità maschile comporta anche un interessante quesito:
se gli uomini sono davvero così potenti, allora perché sono anche così arrabbiati? Perché
cercano furiosamente di dimostrare la scientifica inferiorità dell’altro sesso? La risposta,
secondo Woolf, è insita nella natura stessa di quel potere, basato non su una
consapevolezza innata, bensì sull’imposizione di una dinamica ‘dominatore-dominato’, in
cui è implicita anche una sorta di dipendenza dal soggetto sottomesso: senza qualcuno da
definire scientificamente inferiore, l’uomo manca di identità, “Hence the enormous
importance to a patriarch who has to conquer, who has to rule, of feeling that the great
numbers of people, half the human race indeed, are by nature inferior to himself.” (RO, p.
35).269 La rabbia del genere maschile ed il desiderio quasi ossessivo di dimostrare
l’inferiorità di quello femminile deriva proprio dal fatto che le donne stavano cominciando
a mettere in discussione la natura di quelle dinamiche, erodendo quelle sicurezze, come
dimostra l’esempio di Rebecca West, accusata con disprezzo di essere femminista solo per
aver mosso una critica al genere maschile:
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“The arrant feminist! She says that men are snobs!” The exclamation, to me so
surprising- for why was Miss West an arrant feminist for making a possibly true
uncomplimentary statement about the other sex?- was not merely the cry of wounded
vanity; it was a protest against some infringement of his power to believe in
himself” (RO, p. 35)

Per secoli e fino a quel momento, le donne avevano svolto il ruolo di specchi deformanti
per gli uomini grazie alla loro abnegazione, alla loro adulazione e alla loro sottomissione:
“Women have served all these centuries as looking glasses possessing the magic and
delicious power of reflecting the figure of man at twice its natural size.” (RO, p. 36). Negli
anni Venti del Novecento questa ‘società degli specchi’ si stava lentamente dissolvendo ma
le pressioni sul genere femminile perché si adeguasse ad un comportamento similare erano
ancora forti, come testimonia il tempestoso rapporto di Vanessa Bell con Leslie Stephen:
dopo la morte della moglie, Sir Leslie si era appoggiato completamente a Stella
Duckworth, figlia primogenita di Julia e la maggiore della loro famiglia allargata. Stella,
che aveva subito pesantemente l’influenza della madre, si adattò al nuovo ruolo senza mai
lamentarsi. Alla sua morte, per Leslie Stephen fu naturale aspettarsi le stesse capacità dalla
sua figlia maggiore, Vanessa: quest’ultima però apparteneva ad una generazione diversa e
dimostrò un temperamento completamente diverso da quello della madre e della
sorellastra; dopo un primo tentativo di adattarsi alle aspettative paterne per il bene della
pace domestica si ribellò alla sua prepotenza, rifiutandosi di aiutarlo ulteriormente.270
Proprio come l’autrice, anche il suo alter-ego letterario gode di una rendita che le permette
di affrancarsi dalla necessità di adulare un uomo che la mantenga, e dal provare odio il
genere maschile perché costretta a dipenderne: “No force in this world can take from me
my five hundred pounds. Food, house and clothing are mine forever. Therefore not merely
do effort and labour cease, but also hatred and bitterness. I need not hate any man; he
cannot hurt me. I need not flatter any man; he has nothing to give me.” (RO, p. 38)
L’indipendenza economica, dunque, garantisce una libertà che è sia materiale che mentale:
non dovendo più dipendere da un uomo per la soddisfazione dei bisogni primari (la casa, il
cibo, i vestiti) una donna abbandona anche quel senso di frustrazione, di odio e di invidia
cui la condizione subalterna l’aveva condannata per secoli. Secondo Woolf dunque, la vera
liberazione della donna passava non per mezzo della lotta contro l’uomo e tutti quei
privilegi che il suo sesso rappresentava, come invece sostenuto dal nascente movimento
femminista, ma dalla conquista dell’indipendenza economica: “Indeed, I thought, slipping
270

Cfr. Ruth Webb, op. cit. pp. 14-17.; Hermione Lee, op. cit. pp. 146-147.
Tesi di dottorato della dottoressa Giulia Negrello discussa presso l'Università degli Studi di Udine

194

Parte III

the silver into my purse, it is remarkable, remembering the bitterness of those days, what a
change of temper a fixed income will bring about.” (RO, p. 38)
Questi dettagli sono importanti per comprendere il valore che questo saggio ebbe
nell’esperienza di Virginia: attribuendo alla voce monologante esperienze proprie, l’autrice
volle sottolineare la natura del tutto personale dei contenuti del testo. In un certo senso
dunque, si tratta di segnali volti ad indicare al lettore che la cornice finzionale era una mera
convezione, adottata da Woolf per lasciare spazio alla propria voce di esprimersi. Una voce
che risuona con forza in queste pagine e che rappresenta uno dei tentativi più riusciti di
affrancarsi da ogni modello di riferimento, sia letterario che culturale. Il capitolo si chiude
con un flash forward verso il secolo successivo, quando, immagina l’autrice, le donne non
saranno più il “sesso debole”, “In a hundred of years, I thought, reaching my own doorstep,
women will cease to be the protected sex” (RO, p. 40) e le differenze di genere non
esisteranno più: “All assumptions founded on the facts observed when women were the
protected sex will be disappeared.” (RO, p. 40). Si tratta allo stesso tempo di una
descrizione utopica e di un invito che Woolf volle suggerire alle proprie lettrici, ovvero
quello di adoperarsi perché lo scenario da lei descritto possa effettivamente diventare una
realtà.
Dopo la riflessione sulla rappresentazione della donna, Woolf torna al fatto storico
ed affronta un tema essenziale nella riflessione sull’identità e sulla creazione artistica: la
totale assenza delle donne dalla storia. Interrogandosi sulla questione del perché le donne
siano più povere degli uomini, Mary Beaton sfoglia un volume sulla storia d’Inghilterra e
vi trova molte vicende relative alle persecuzioni e alla sopraffazione del genere femminile.
Curiosamente, si evidenzia un contrasto: nella produzione letteraria non mancano affatto
personaggi femminili, peraltro con delle personalità complesse ed articolate, spesso filtrate
dalla visione del mondo e da valori prettamente maschili, e non sorprende, essendo eroine
pensate e descritte da uomini,
Becky Sharp, Anna Karenina, Emma Bovary- the names flock to mind, nor to they
recall women “lacking in personality and character”. Indeed, if woman had no
existence save in the fiction written by men, one would imagine her a person of the
utmost importance; very various; heroic and mean; splendid and sordid; infinitely
beautiful and hideus in the extreme; as great as a man, some thinks even greater. But
this is woman in fiction. (RO, pp. 42-43)
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Diversamente, le donne sembrano scomparire dal panorama storico: “Woman pervades
poetry from cover to cover; she is all but absent from history” (RO, p. 43). L’abisso tra
rappresentazione letteraria e condizione storica è quasi incolmabile: da un lato creatura
idealizzata e potente, dall’altro reificata ad una mera proprietà del padre o di un marito
spesso imposto per contratto,
She dominates the lives of the kings and conquerors in fiction; in fact she was the
slave of any boy whose parents forced a ring upon her finger. Some of the most
inspired words, some of the most profound thoughts in literature fall from her lips; in
real life she could hardly read, could scarcely spell and was the property of her
husband. (RO, p. 43)

La frase di un vescovo sulla supposta incapacità di una donna di eguagliare il genio di
Shakespeare diventa il pretesto, per l’autrice, per dimostrare che solo le inique condizioni
di vita materiale e sociale non hanno permesso che un evento simile si verificasse; per
rendere più efficace questa teoria, Mary Beaton propone la biografia inventata della sorella
di Shakespeare: la triste vicenda di Judith rappresenta tutt’ora la parte più citata del saggio,
perché in questa parte Woolf combinò in modo particolarmente fortunato la lucidità
richiesta alla saggista con la poesia dell’invenzione narrativa. L’esempio citato dalla
relatrice è emblematico per le personalità coinvolte ma di fatto contiene in sé
un’universalità tale da permettere ad ogni possibile lettrice di identificarsi con Judith
Shakespeare che, non meno dotata del fratello, essendo donna non ricevette né
un’educazione adeguata né la libertà di azione concessa usualmente ad un uomo: “But she
was not sent to school. She had no chance of learning grammar and logic, let alone of
reading Horace and Virgil. She picked up a book now and then, one of her brother’s
perhaps, and read a few pages.” (RO, p. 46)
Woolf introdusse un personaggio del tutto fittizio che, come Mary Beton, rappresenta una
Everywoman, delle circostanze cui ogni donna che desiderasse avvallarsi dal ruolo imposto
dalla società degli uomini sarebbe andata incontro: Judith cercò di costruirsi una propria
indipendenza professionale, sfruttando i propri talenti, come avrebbe fatto il fratello, “She
had the quickest fancy, a gift like her brother’s, for the tune of words. Like him, she had a
taste for the theatre. She stood at the stage door; she wanted to act, she said. Men laughed
in her face” (RO, p. 47) Tuttavia, tutto ciò che ottenne per questo tentativo di affrancarsi
dal ruolo subalterno cui il suo sesso l’aveva destinata fu la riprovazione sociale e la
conseguente marginalizzazione: “The manager- a fat loose-lipped man-guffawed. He
Tesi di dottorato della dottoressa Giulia Negrello discussa presso l'Università degli Studi di Udine

196

Parte III

bellowed something about poodles dancing and women acting- no woman, he said, could
possibly be an actress. He hinted-you can imagine what.” (RO, p. 47) Il suicidio della
donna, peraltro incinta, diventa allora la tragica conclusione emblematica di una vicenda
taciuta ma assolutamente plausibile: “She found herself with child by that gentleman and
so- [...] killed herself one winter’s night. That, more or less, is how the story would run, I
think, if a woman in Shakespeare’s day had had Shakespeare’s genius.” (RO, p. 47)
Partendo dal presupposto che il genio creativo raramente sia un caso unico, “Yet a
genius of a sort must have existed among women as it must have existed among the
working classes.” (RO, p. 48), Mary Beton-Virginia Woolf si domanda dunque quante altre
donne, in quei secoli di silenzio, siano state tormentate, accusate di stregoneria o portate
alla follia solo per aver commesso il crimine di cercare una strada diversa da quella della
sottomissione:271 “...any woman born with a great gift in the Sixteenth century would
certainly have gone crazed, shot herself, or ended her days in some lonely cottage outside
the village, half witch, half wizard, feared and mocked at.” (RO, p. 48). In questa
prospettiva, la congettura dell’autrice secondo cui la dicitura ‘anonimo’ avrebbe in realtà
nascosto un’autrice desiderosa di proteggere la propria salute mentale negando la maternità
dei suoi versi sembra del tutto plausibile: “Indeed, I would venture to guess that Anon, who
wrote so many poems without signing them, was often a woman.” (RO, p. 49) Questo
esempio di ostracismo e demonizzazione sottolinea quanto la questione della castità e della
purezza femminile abbia influenzato la storia delle donne272 : il valore religioso attribuito a
questa condizione, riflette Woolf, ha senza dubbio castrato molte donne di genio,
impedendo loro di seguire le orme di Judith Shakespeare o invitandole a celare la propria
identità dietro l’anonimato: “Chastity had then, it had even now, a religious importance in
a woman’s life, and has so wrapped itself round with nerves and instinctsthat to cut it free
and bring it to the light of day demands courage to the rarest.” (RO, p. 49) La tradizionale
attribuzione di virtù come la purezza, la modestia e l’abnegazione al modello femminile di
In particolare, furono oggetti di persecuzioni soprattutto quelle donne che svolgevano un lavoro utile per
la comunità ma in diretta competizione con i medici (in passato considerata un’attività prettamente maschile)
o con i poteri religiosi, come per esempio le levatrici, le infermiere o le guaritrici, spesso accusate di
stregoneria. Furono oggetto di emarginazione anche le donne sole, divorziate, ripudiate o con una sessualità
diversa da quella considerata accettabile dal potere centrale. Cfr. Ehrenreich Barbara and English Dierdre,
Witches, Midwives and Nurses: A History of Women Healers, New York, Glass Mountain Pamphlets, Oyster
Bay, 1973; Pinkola Estés Clarissa, op. cit.;Bock Gisela, Le Donne nella Storia Europea, dal Medioevo ai
Giorni Nostri, Bari, Laterza, 2001.
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Sul tema della virginità e della purezza nella rappresentazione del femminino, cfr. Wilshire Donna, Virgin,
Mother, Crone: Myths and Mysteries of the Triple Goddess, Rochester, Vermont, Inner Traditions, 1994.
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riferimento trovò, se possibile, una sua esacerbazione con il mito vittoriano dell’’angelo
della casa’: “It was the relic of the sense of chastity that dictated anonymity to women
even so late as the nineteenth century.” (RO, p. 49); Woolf fornì una dettagliata descrizione
di questa figura e delle sue influenze nefaste in un suo saggio del 1931, Professions for
Women del quale si è parlato diffusamente nella sezione dedicata a To the Lighthouse. In
questo saggio, pubblicato poco dopo A Room of One’s Own, l’autrice esplicita il
meccanismo castrante che questo modello era solito esercitare sull’aspirante giovane
scrittrice, specialmente in relazione al lavoro di un uomo:
The shadow of her wings fell on my page; I heard the rustling of her skirts in the
room. Directly that is to say, I took my pen in my hand to review that novel by a
famous man, she slipped behind me and whispered: 'My dear, you are a young woman.
You are writing about a book that has been written by a man. Be sympathetic; be
tender; flatter; deceive; use all the arts and wiles of our sex. Never let anybody guess
that you have a mind of your own. Above all, be pure.' And she made as if to guide my
pen. (PW)

Innanzitutto, pare interessante notare come la figura dell’angelo venga rappresentata per
mezzo di una metonimia con evidenti connotazioni negative: l’angelo domestico è infatti
solo l’ombra di un’ala che si posa sulla pagina vuota, che è chiaramente indicativa di una
dinamica di oppressione, dove la mancanza di luce limita la libertà di scrittura e vincola il
pensiero. L’invito conclusivo a non lasciar mai intendere a nessuno di avere una mente (o
una voce, o una stanza) tutta per sé riprende una dinamica evidenziata nel testo oggetto di
analisi in questa sezione: l’omertà che ha sempre accompagnato la creatività femminile è
allo stesso tempo frutto dell’imposizione della società patriarcale ma anche della
collaborazione di quelle donne che, piegatesi al meccanismo castrante, lo perpetrarono per
mezzo dell’educazione delle figlie. Significativamente, in A Room of One’s Own Virginia
afferma: "we think back through our mothers if we are women" (RO p. 65): per l’autrice, la
figlia ribelle di Sir Leslie Stephen, che aveva scelto di raggiungere l’indipendenza
economica per mezzo della creatività, il tiranno contro cui ribellarsi non è solo il padre,
come nel mito greco di Prometeo, ma anche la madre, e soprattutto il modello femminile di
cui ella era una delle più fulgide rappresentanti.273 Prendendo coscienza che il modello
materno influisce non meno delle imposizioni della società patriarcale, Mary Beaton
propone alle sue ascoltatrici un nuovo ambito di indagine: uno studio sulla resistenza
opposta dagli uomini all’emancipazione femminile, “That deep-seated desire, not so much
Per un ritratto di Julia Jackson (poi divenuta Prinsep Stephen grazie a due matrimoni) cfr. Kuper Adam,
Incest & Influence: The Private Life of Bourgeois England, Harvard University Press, Harvard US, 2009, pp.
196-200; Reid Panthea, Art and Affection: A Life of Virginia Woolf, Oxford University Press, Oxford 1996.
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that she shall be inferior as that he shall be superior, which plants him wherever one looks,
not only in front of the arts, but barring the way to politics too.” (RO, p. 54). Una dinamica
che, nella sua complessità, potrebbe risultare molto più stimolante del processo di
emancipazione stesso, perché permetterebbe non solo di costruire un’identità femminile
che non sia filtrata né dalla struttura patriarcale né dall’educazione materna e al contempo
di mettere in discussione quegli schemi mentali che, negli Anni Venti, cominciavano a
risultare troppo limitanti per la società del progresso.
Dopo aver analizzato gli impedimenti materiali, nel quarto capitolo Woolf
introduce uno degli ostacoli psicologici con cui le donne scrittrici devono misurarsi: la
gestione della rabbia. Questo problema è direttamente collegato alla consapevolezza che
anche le donne, identificate con la simbologia della ‘madre’ avessero nel tempo contribuito
al radicamento di queste dinamiche. Si può dunque affermare che questa rabbia non
espressa fosse indirizzata solo in parte alla società patriarcale di cui Virginia si sentiva
‘vittima’, ma che l’oggetto della ribellione violenta fosse prima di tutto l’Angelo della
Casa, che con la sua seducente passività aveva soffocato e piegato tante donne a una vita di
privazioni e occasioni mancate. Ecco quindi che il compito della donna scrittrice è quello
di ‘uccidere l’angelo della casa’: si tratta cioè di eliminare ogni schema mentale pregresso,
ogni influenza e soprattutto ogni valore annientante di cui quella figura si faceva
portavoce, in particolare l’azzeramento dell’individualità in favore del servizio degli
altri.274
Woolf stessa, dopo la pubblicazione del saggio, manifestò sia nelle lettere agli
amici che nel proprio diario, la preoccupazione di essersi espressa, nonostante gli sforzi,
con un tono troppo arrabbiato. Infatti, era convinta che per poter trasmettere il suo
messaggio in modo efficace alle nuove generazioni, fosse necessario evitare di inquinare il
proprio discorso con la rabbia e la frustrazione che pure provava nell’affrontare certi
argomenti di natura così intimamente privata, come scrisse all’amica G.L. Dickinson poco
dopo la pubblicazione del saggio: “I wanted to encourage young women- they seem to get
fearfully depressed- and also to induce discussion.” (L4, 6 novembre 1929, p. 106). Come
Mary Beton osserva ciò che traspare principalmente dai versi delle prime poetesse di cui la

Sul potere deformante del modello dell’‘angelo della casa’ e sulla dicotomia attribuita al genere femminile
‘purezza-demoniaco’ cfr. Noddings Neil, Women and Evil, University of California Press, CA, 1989.
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storia lasciò traccia è un profondo senso di frustrazione, che si esprime con versi sfigurati e
deformati dalla rabbia come quelli composti da Lady Winchilsea, così descritti nel testo:
“Clearly her mind has by no means ‘consumed all impediments and become incadescent’.
On the contrary, it is harassed and distracted with hates and grievances.” (RO, p. 56) Versi
e parole inquinati, in cui la chiarezza del messaggio si perde obnubilata dal livore: “The
human race is split up for her into two parties. Men are ‘the opposing faction’; men are
hated because they have the power to bar her way to what she wants to do, to what she
wants to write” (RO, p. 57). Woolf individua invece una figura di riferimento nella
drammaturga Aphra Behn, perché esemplificativa del fatto che una donna di talento possa
effettivamente vivere dei proventi del proprio lavoro: Mrs Behn was a middle-class woman
with all the plebeian virtues of humour, vitality and courage; a woman forced by the death
of her husband and some unfortunate adventures to of her own to make a living by her
wits.” (RO, p. 61). Partendo dal presupposto che i capolavori non sono creazioni singole
bensì il frutto di molteplici influenze, “For masterpieces are not solitary births; they are the
outcome of many years thinking in common, of thinking by the body of people, so that the
experience of the mass is behind the single voice.” (RO, p. 63), Woolf afferma che senza il
contributo di figure pioniere nel loro ambito come Behn, per esempio, le opere delle
sorelle Bronte, di Jane Austen e George Eliot non avrebbero mai visto la luce. Proprio il
caso di Charlotte Bronte diventa per Woolf l’occasione per introdurre un’interessante
osservazione sul problema della gestione della rabbia nella scrittura femminile: nel caso di
Jane Eyre, per esempio, la frustrazione derivante dall’oppressione del genere femminile
prevale sul contenuto del testo distaccando l’autrice dalla verità del testo: “...it is evident
that anger was tampering with the integrity of Charlotte Bronte the novelist. She left her
story, to which her entire devotion was due, to attend some personal grievance,” (RO, p.
70). Esattamente il meccanismo che Virginia era riuscita ad evitare, adottando il genere
saggio invece del romanzo, che le avrebbe lasciato maggiore libertà stilistica ma avrebbe
anche impedito di mantenere il distacco necessario dalla materia trattata. Per l’autrice, per
esempio solo Emily Bronte e Jane Austen scrivono come delle donne, che nell’accezione
woolfiana indica un tipo di scrittura che non nasce in opposizione a quella maschile ma per
dare una voce alla vera natura dell’essere femminile: “Jane Austen looked at it and laughed
at it and devised a perfectly natural, shapely sentence proper for her own use and never
departed from it. Thus, with less genius for writing than Charlotte Bronte, she got infinitely
more said.” (RO, p. 73). Non solo, ma queste due autrici scrivono anche di donne,
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raccontando il mondo privato e segreto che gli uomini avevano sempre cercato di
rappresentare, ma senza quella qualità mimetica che solo l’apparentenza alla comunità
femminile poteva garantire. Evidenziando questa differenza, Woolf conclude il quarto
capitolo affermando che, proprio perché le donne sono diverse dall’uomo, il romanzo
femminile deve trovare una struttura nuova, che possa adattarsi alla diversa educazione,
mente e corpo della donna. In questo senso, la mancanza di una tradizione può diventare
un elemento proficuo, trasformando uno svantaggio oggettivo in una risorsa: “The book
has somehow to be adapted to the body, and that at venture one would say that women’s
books should be shorter, more concentrated, than those of men, and framed so that they do
not need long hours of steady and uninterrupted work.” (RO, p. 75)
Virginia sottolineò con forza quanto limitativa fosse la percezione della donna nei
romanzi scritti da uomini, per un semplice fatto che la letteratura e la società volutamente
ignoravano, ovvero l’esistenza di un lato sconosciuto e oscuro della vita delle donne, che
solo le donne conoscevano e, di conseguenza, solo una donna avrebbe potuto raccontare;275
a tal proposito in una lettera del novembre del 1929, Woolf scrisse: “There are number of
things that might be said, and that aren’t said.” (L4, p. 106) L’autrice individuò due
elementi, retaggio dell’epoca vittoriana in grado di ostacolare l’ipotetica scrittrice sua
contemporanea nel raccontare la verità sul genere femminile: il problema della classe
sociale e la reticenza sull’argomento della sessualità. Negli anni Venti e Trenta del
Novecento, infatti, in Inghilterra vigeva ancora una rigida divisione dei ceti sociali:
apparentemente, delle classi numericamente più cospicue, ovvero quelle lavoratrici, non vi
è traccia nelle opere del tempo:
For all the dinners are cooked; the plates and cups washed; the children sent to school
and out into the world. Nothing remains of it all. All has vanished. No biography or
history has a word to say about it. And the novels, without meaning to, inevitalby lie.
All these infinitely obscure lives remain to be recorded.” (RO, p. 85)

Si tratta al massimo di brevi comparse, folle senza identità, “the accumulation of
unrecorded life” (RO, p. 85). Woolf aveva già individuato questo problema, in relazione al
suo interesse per la vita materiale del sesso femminile, e lo aveva sottolineato in un saggio
nella sua raccolta The Common Reader. La tradizione del romanzo, infatti, raramente si
Per una panoramica sulla storia delle relazioni affettive, sessuali ed istituzionali nell’Inghilterra Vittoriana,
cfr. Marcus Sharon, Between Women: Friendship, Desire and Marriage in Victorian England, Princeton
University Press, Princeton 2007.
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occupa delle donne appartenenti alle classi sociali meno abbienti: le vite oscure delle
donne comuni si presentavano al tempo come un campo di indagine del tutto ignoto. Un
campo in cui le nuove scrittrici avrebbero potuto avventurarsi: “All that you will have to
explore, I said to Mary Carmichael, holding your torch firm in your hand.” (RO, p. 86).
Se la vita delle donne povere rappresentava un angolo inesplorato del panorama sociale,
ancora più ignorato risultava il tema della complessa sessualità e affettività femminile:
Woolf, forse per aver esperito in prima persona la ricchezza di legami non convenzionali,
forse memore della feroce auto-censura di Melymbrosia, scelse di parlare della questione in
modo piuttosto esplicito in relazione al rapporto tra donne e narrativa; questa scelta
anticonvenzionale rappresenta anche un atto di grande onestà intellettuale, specie
considerando il contesto in cui l’autrice operava.276 Nel saggio, Virginia scrive un preciso
riferimento a The Well of Loneliness,277 un romanzo che proprio perché concernente “all
sort of subjects which a generation ago no woman could have touched” (RO, p. 79) fu
oggetto di un feroce processo per oscenità, di cui i lettori del tempo erano sicuramente a
conoscenza: per Woolf il romanzo rappresentò un punto di svolta fondamentale per la
letteratura scritta dalle donne, perché per la prima volta vi si descriveva in modo sincero
una storia di amicizia, d’amore e anche di sesso che ha come protagoniste due donne:
“Chloe likes Olivia and they share a laboratory.” (RO, p. 80). In tutta l’opera di Woolf si
trovano riferimenti a questo tipo di amicizie particolari, ma proprio per non incorrere nelle
pesanti leggi sulla morale la scrittrice spesso scelse di rendere le allusioni estremamente
velate e difficilmente comprensibili; nel saggio descrive questi passaggi segreti come delle
caverne, esplorate alla luce flebile di una candela, con il timore di ciò che si potrebbe
rivelare: “It is all half lights and profound shadows like those serpentine caves one goes
with a candle peering up and down, not knowing where one is stepping” (RO, p.80).
L’augurio silenzioso che la scrittrice espresse non solo in questo breve capitolo ma
nell’intero saggio è proprio quello che nella nuova società del progresso una ridefinizione
dei ruoli potesse lasciare alle donne lo spazio di raccontarsi in prima persona senza alcun
tipo di reticenza, perché molti erano gli angoli non ancora esplorati dell’emotività
L’Età Vittoriana fu, dal punto di vista della morale e dei costumi sessuali, un momento di grande
contraddizione: da un lato la rigida etichetta borghese sembrava voler annientare qualsiasi forma di eroticità,
dall’altro il proliferare dei bordelli, il dramma della prostituzione giovanile e la promiscuità delle condizioni
di vita delle classi meno abbienti negli slums rivelano un quadro molto diverso. Cfr. Dellamora Richard
(edited by), Victorian Sexual Dissidence, The University of Chicago Press, Chicago 1999; Mavor Carol,
Pleasures Taken: Performances of Sexuality and Loss in Victorian Photographs, IB Tauris & co., London
1996.
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Sul caso di The Well of Loneliness, cfr. Parte I, p. 12; Cfr. John Mepham, op. cit. p. 126.
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femminile: “those unrecorded gestures, those unsaid or half-said words which form
themselves, no more palpably than the shadows of moths on the ceiling, when women are
alone, unlit by the capricious and coloured light of the other sex” (RO, p. 81); secondo
Virginia infatti, il compito morale delle nuove generazioni di donne, intellettuali e non,
avrebbe dovuto essere proprio quello di fare in modo che quel mondo segreto potesse
essere finalmente raccontato.
Come si è detto nell’introduzione a questa sezione, Woolf scelse la forma del
saggio anche perché questo genere le permise di strutturare un discorso logico e
consequenziale, di modo da far prendere coscienza al proprio lettore in modo graduale
dell’estrema complessità dell’argomento trattato: per esempio, le problematiche relative
alla disparità tra i generi sessuali quale la difficoltà delle donne nell’accedere ad
un’istruzione, la mancanza di una tradizione per le aspiranti scrittrici, il problema della
scrittura femminile, le dinamiche feroci delle relazioni tra i sessi. Virginia, con grande
abilità, propose la sua personale soluzione solo nel capitolo conclusivo, dopo aver costruito
un discorso che permettesse al lettore se non di accogliere, almeno di comprendere la
natura e le motivazioni delle sue scelte. Si tratta di una soluzione per certi versi invisa al
movimento femminista e che pone Woolf in una posizione indipendente e talvolta critica
nei confronti dello stesso: l’autrice infatti, condannò apertamente sia l’eccesso di rabbia di
molte esponenti del movimento femminista sia l’adozione di un modello di lotta che
utilizzava gli strumenti del ‘nemico’. Il dibattito sull’appartenenza o meno di Woolf al
novero delle autrici femministe è tutt’ora molto acceso anche se le ultime ricerche hanno
adottato un approccio molto più morbido alla questione, affermando che in effetti nella sua
opera si possono evidenziare molti aspetti affini agli interessi del movimento femminista,
ma riconoscendo anche che l’approccio della critica femminista degli anni Sessanta e
Settanta, soprattutto statunitense (a cui comunque si deve il merito di aver in un certo
senso ‘riscoperto’ l’opera woolfiana) pare ormai superato; a questo proposito , pare
interessante citare un commento di Laura Marcus, “The focus on women’s character in
Woolf’s novels was also central to much early feminist criticism, as well as to non or antifeminist criticism.”278: il fatto che l’opera di Woolf sia stata parimenti importante per la
critica femminista e per la critica anti-femminista permette di comprendere come sia

Laura Marcus in Sellers Susan (edited by), The Cambridge Companion to Virginia Woolf, Cambridge
University Press, Cambridge 2010, p. 160.
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complesso e delicato il rapporto di questa autrice con il movimento e con la critica ad esso
connessa; proprio in virtù di questa complessità, ho ritenuto opportuno mantenere una
posizione piuttosto cauta in merito. Mary Beaton definisce la propria epoca, “No age can
ever have been as stridently sex-conscious as our own.” (RO, p. 86) ovvero un momento
storico in cui vi è una forte consapevolezza della lotta tra i sessi: l’ascesa del movimento
femminista, infatti, ebbe come conseguenza un’acutizzazione della consapevolezza della
propria identità, anche sessuale, nella componente maschile della società,279 “The Suffrage
campaing was no doubt to blame. It must have roused in men an extraordinary desire for
self-assertion; it must have made them lay an emphasis on their own sex and its
characteristics which they would not have troubled to think about had they noy been
challenged” (RO, p. 94) Come la relatrice nota leggendo un libro scritto da un autore
maschile, la presenza ossessiva del pronome ‘io’ evoca proprio questo senso di
smarrimento, provocato dall’inaspettata rivendicazione di una parte della società fino a
quel momento marginalizzata e relegata all’ambito domestico.
La disquisizione sulla natura della mente che segue questa riflessione sull’opposizione di
maschile e femminile rappresenta il cuore del saggio: secondo Woolf, infatti, era possibile
che così come nel corpo umano vi fossero due sessi, anche nella mente co-esistessero un
principio maschile e uno femminile: “wether there are two sexes in the mind corresponding
to the two sexes of the body and wether they also require to be united in order to get
complete satisfaction and happiness?” (RO, p. 93) Per spiegare questo concetto Virginia si
attenne al fatto storico delle relazioni umane, evidenziando come di norma l’individuo
fosse attratto dal sesso opposto perché solo relazionandosi a quegli attributi mancanti al
proprio sesso, sarebbe stato possibile conseguire una rinnovata completezza, un nuovo
stimolo a creare:
But we should wrong these illustrious men very greatly if we insisted that they got
nothing from these alliances but comfort, flattery and the pleasures of the body. What
they got, was something that their own sex was unable to supply; and it would not be
rash, perhaps, to define it further [...] as some stimulus, some renewal of creative
power which is the gift only of the opposite sex to bestow.” (RO, p. 82)

Proprio per la natura trasgressiva di queste idee e delle feroci polemiche che avrebbero
potuto innescare, Woolf non utilizzò mai il termine ‘teoria’ ma parlò piuttosto di un ‘istinto
Cfr. Crawford Elisabeth, Women’s Suffrage Movement, A Reference Guide 1866-1928, Routeledge,
London 1999.
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irrazionale’ che la spinse a credere che la fusione di questi due sessi nella mente potesse
produrre la massima felicità e produttività: “The normal and comfortable state of being is
that when the two live in harmony together, spiritually cooperating. If one is a man, still
the woman part of his brain must have effect; and a woman also must also have intercourse
with the man in her.” (RO, p. 94) Autori come Shakespeare e Joyce, capaci di parlare in
modo vero della natura umana, sarebbero in questo senso delle menti androgine, in grado
di superare le barriere della separazione tra i generi: “Coleridge perhaps meant this when
he said that a great mind is androgynous. It is when this fusion takes part that the mind is
fully fertilized and uses all its faculties.” (RO, p. 94) Per Woolf, infatti, lo scrittore aveva
come compito principale quello di dimenticarsi del proprio sesso: “Perhaps a mind that is
purely masculine cannot create, any more than a mind that is purely feminine, I
thought.” (RO, p. 94). La vera creatività emerge solo quando la parte maschile e quella
femminile della mente trovano un equilibrio e collaborano tra loro e perché questo sia
possibile, la mente deve essere scevra da tutte le costruzioni mentali che un individuo è
portato ad interiorizzare in una società basata sul dualismo sessuale di tipo oppositivo: “He
meant perhaps that the androgynous mind is resonant and porous; that it transmits emotion
without impediment; that it is naturally creative, incandescent and undivided.” (RO, p. 94).
Permettere che la parte maschile o femminile della mente prevalga sull’altra, implica il
fallimento creativo: “It is fatal to anyone who writes to think of their sex. It is fatal to be a
man or woman pure and simple; one must be woman-manly or man-womanly.” (RO, p. 99)
Per sintetizzare il meccanismo della mente androgina, l’autrice utilizza un’espressione
fortemente evocativa: “Some marriage of the opposites must be consummated” (RO, p.
99); l’unione degli opposti è dunque spirituale ma anche erotica, come si evince
dall’adozione del verbo ‘consumare’, inevitabile e necessaria per raccontare la verità del
reale, “The whole of the mind must lie wide open if we are to get the sense that the writer
is communicating his experience with perfect fullness.” (RO, p.99) Mary Beton, per
esempio mantiene un simile atteggiamento collaborativo evitando ogni opposizione anche
successivamente, quando si rivolge al proprio pubblico spiegando perché le donne che
vogliono scrivere necessitano di uno spazio personale e di una rendita economica: anche
gli uomini, in fondo, devono il loro successo nel campo della letteratura alla possibilità di
godere di una rendita economica e dello spazio mentale e fisico necessario al creativo per
poter lavorare. La scelta di presentare questo discorso in termini di parallelismo piuttosto
che di opposizione risulta particolarmente felice, perché permise a Woolf di non inimicarsi
205
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il pubblico maschile pur evidenziando un palese disequilibrio (a vantaggio della parte
maschile) economico, legale ed educativo.
La parte conclusiva del saggio, in cui Mary Beaton esprime un partecipe
incoraggiamento al proprio uditorio, assume i caratteri poetici e l’ampio respiro tipico della
prosa narrativa dell’autrice evidenziando anche a livello stilistico la commistione di diversi
generi letterari, peraltro in perfetto accordo con i principi rivoluzionari della letteratura
dell’avant-garde modernista. Nel formulare il proprio discorso, Woolf partì dal
presupposto che per le giovani generazioni di donne si stavano aprendo degli scenari
nuovi, delle possibilità prima impensabili: nel 1919, infatti, era stato approvato il Sex
Desqualification (Removal) Act,280 per mezzo del quale fu concesso alle donne il diritto di
voto, l’accesso all’educazione universitaria e a quasi tutte le professioni nel settore
pubblico. Ovviamente, come Woolf sottolineò con questo saggio, questa scelta cambiò
qualcosa, ma le discriminazioni culturali e sociali perdurarono ancora a lungo, in quanto
fondate su schemi mentali profondamente radicati nella società e quindi difficilissimi da
sradicare;281

tuttavia questa riforma permise alle donne di poter ottenere proprio

quell’indipendenza economica e materiale che per l’autrice è alla base della forza creativa:
Intellectual freedom depends upon material things. Poetry depends on intellectual
freedom. And women have always been poor, not for two hundred years merely, but
from the beginning of time. [...] That is why I have laid so much stress on money and
a room of one’s own. (RO, p. 103)

Il messaggio è indirizzato universalmente alle giovani donne: non solo all’uditorio
finzionale a cui Mary Beton rivolge il proprio discorso ma anche quello delle lettrici e più
in generale quello delle nuove generazioni, nel testo esemplificate con l’immagine di
quelle donne che non hanno potuto partecipare alla conferenza perché impegnate con i loro
doveri domestici e la cura dei figli. La prima accorata esortazione è quella di scrivere libri

L’atto del Parlamento, divenuto legge il 23 dicembre del 1919 cambiò sensibilmente la condizione
femminile nel Regno Unito, consentendo alle donne di esercitare il diritto di voto, di accedere alle
professioni e di conseguire un’istruzione universitaria. La parte decisiva dell’atto si trova nella prima
sezione: A person shall not be disqualified by sex or marriage from the exercise of any public function, or
from being appointed t”o or holding any civil or judicial office or post, or from entering or assuming or
carrying on any civil profession or vocation, or for admission to any incorporated society (whether
incorporated by Royal Charter or otherwise), [and a person shall not be exempted by sex or marriage from
the liability to serve as a juror.” Cfr. Britain, an Inhospital Companion? in Epp Charles R., The Rights
Revolution: Lawyers, Activists and Supreme Courts in Comparative Perspective, The University of Chicago
Press, Chicago, 1998, p. 163.
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Cfr. Riane Eisler, op. cit.
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di ogni tipologia e genere; tutti i biografi di Woolf concordano nell’affermare che l’autrice,
vincolata da convenzioni sociali e culturali, abbia costantemente praticato una forma di
autocensura e che questo abbia per certi versi frenato il suo desiderio di raccontare il reale,
in special modo quello del mondo femminile, nella sua verità. Attorno alla metà degli anni
Trenta espresse con forza la propria volontà di scrivere un romanzo che parlasse del corpo
delle donne, dei desideri delle donne e di tutto quello che fino a quel momento era stato
lasciato in una zona d’ombra: “Everything, sex, education, life &c.” (D4, 2 novembre
1932, p. 154). Inizialmente intitolato The Pargiters, venne pubblicato nel 1937 come The
Years,282 senza ottenere particolare successo; l’autrice tentò di scrivere con onesta lucidità
di aspetti anche scabrosi della sessualità, il consolidato meccanismo di autocensura non le
permise di portare a termine il progetto come desiderato e nei suoi diari la scrittrice
registrò il fallimento dell’impresa comparandolo al percorso di sofferenza che aveva
accompagnato il suo romanzo d’esordio, “I have never suffered, since The Voyage Out,
such acute despair on re-reading, as this time. On Saturday, for instance: there I was, faced
with complete failure; & yet the book is being printed.” (D5, 16 maggio 1936, p. 45); il
risultato fu un testo complesso, elaborato ma privo di quella sfacciata onestà cui Virginia
aveva aspirato. Prendere faticosamente atto del fallimento ovvero di non essere riuscita a
dire quello che veramente desiderava dire, come invece era riuscita a fare con The Waves
fu per la scrittrice un dolore immenso, tanto che abbandonò quasi del tutto la produzione
narrativa: The Years fu l’ultimo romanzo da lei pubblicato in vita. Non sorprende allora
che l’autrice, così provata e segnata nella propria attività dalle pressioni sociali e culturali,
desiderasse un futuro migliore in cui le nuove generazioni di scrittrici potessero godere
della medesima libertà di espressione dei colleghi uomini. Particolarmente toccante risulta,
nel finale, il riferimento alla tomba di Judith Shakespeare che diventa l’emblema del
talento soffocato da una società patriarcale che, al tempo, non poteva accettare che una
donna scegliesse una vita al di fuori degli schemi: “I told you in the course of this paper
that Shakespeare had a sister; but do not look for her in Sir Sydney Lee’s life of the poet.
She died young- alas, she never wrote a word. She lies buried where the omnibuses now
stop, opposite to Elephant and Castle.” (RO, p. 107) Come il personaggio, anche il suo
sepolcro è del tutto inventato. Woolf, in questo caso, scelse di creare un contrasto quasi
ossimorico tra il personaggio (la sorella del Bardo, morta suicida dopo una vita travagliata)
e la straordinaria quotidianità del suo luogo di sepoltura: alla fermata dell’autobus, presso
Woolf Virginia, The Years, Granada Publishing, London 1977 (1937)
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Elephant&Castle, nei sobborghi londinesi più umili. L’accostamento tra la contemporaneità
e un passato tragico ma potenzialmente glorioso introduce la riflessione conclusiva: come i
grandi poeti, anche Judith Shakespeare non è morta, ma vive nelle giovani donne che
desiderano intraprendere quella strada che lei ha mostrato possibile: “She lives in you and
in me” (RO, p. 108).
Woolf sottolinea con fermezza che questa figura mitica non vive non solo nelle giovani
donne che Mary Beaton ha di fronte nell’auditorium accademico, ma anche nelle donne
meno privilegiate, che non hanno i mezzi per acquisire un’istruzione e che si devono
occupare delle proprie famiglie: “and in many other women who are not here tonight, for
they are washing up the dishes and putting the children to bed” (RO, p. 108) Il compito
delle nuove generazioni, infatti, consiste principalmente nel non dimenticare l’eredità di
Judith Shakespeare, per la quale generazioni di donne hanno lavorato e dovranno
continuare a lavorare, mettendo in discussione un sistema sociale, economico e culturale
iniquo: “But I maintain that she would come if we worked for her, and that so to work,
even in poverty and obscurity, is worth while.” (RO, p.108)
A Room of One’s Own rappresenta dunque un passo fondamentale nel percorso di
Woolf come scrittrice e come donna e offre al lettore un ritratto realistico di una delle varie
personalità dell’autrice: l’autorevole conferenziera che, ormai raggiunga la sicurezza nel
matrimonio e nella professione, mostra alle nuove generazioni la strada da percorrere per
l’emancipazione; ma anche la giovane Virginia, insicura, rabbiosa e frustrata perché ella
stessa vittima del meccanismo che relegava le donne (indipendentemente dal ceto sociale
di appartenenza), la loro istruzione e perfino la loro affettività al claustrofobico ambiente
domestico, costringendo le personalità più disparate all’interno degli stessi paradigmi preordinati, annientando l’individualità in favore di un sistema omologante creato dall’uomo
per gestire l’altro da sé, talmente diverso da risultare altrimenti ingestibile. La forma
saggistica permise a Woolf di condurre un discorso razionale ed estremamente schematico,
partendo dalla constatazione dell’iniquità del sistema patriarcale, passando poi a trattare
quelle che sono le condizioni essenziali perché una donna possa dedicarsi all’attività
artistica (ovvero l’indipendenza e lo spazio materiale e psicologico) gli ostacoli da
superare di ordine economico, culturale e anche psicologico, quale ad esempio la
mancanza di una tradizione a cui ispirarsi. L’introduzione di elementi tipici del genere
narrativo fu per l’autrice uno strumento utilissimo per introdurre temi che, altrimenti, non
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avrebbe potuto affrontare, perché passibili di pesanti censure quali ad esempio: la
teorizzazione della mente androgina, frutto della fusione delle identità sessuali e le
riflessioni sul silenzio in letteratura in merito alla sessualità femminile. A Room of One’s
Own è un’opera breve ma molto complessa, che mette in discussione con coraggio un
sistema socio-culturale fortemente radicato in tutte le società Occidentali. Proprio perché
così radicato, la battaglia per il cambiamento verso l’uguaglianza dei sessi si è presentata
come lunga e difficile: a mio parere, nonostante le lotte per il suffragio, il contributo di
autrici come Woolf, Simone de Beauvoir e Luce Irigaray e le lotte del Movimento
Femminista negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, il sistema patriarcale è ancora
molto vivo nella cultura contemporanea. Quest’opera ha un valore incredibile sotto
molteplici prospettive: essa è infatti una testimonianza storico-sociale del tempo; un
contributo essenziale e coraggioso alla riflessione sull’identità di genere, anzi forse una
delle prime opere moderne su questa tematica; un testo in cui la logica feroce della ‘donna
istruita’ si scaglia contro l’iniquità di un sistema che non lascia spazio all’outsider; la
prima opera in cui Woolf si espresse con ‘una voce tutta per sé’. Tuttavia, si tratta anche di
un saggio di valore estremamente attuale, nel quale le giovani donne del XXI secolo
possono ancora parzialmente riconoscersi. In un certo senso, questo saggio rappresenta la
vera eredità di Woolf per le generazioni future, non solo per le donne, ed è per questo che
ho ritenuto importante inserirlo in un percorso relativo alla sua maturazione come donna e
come scrittrice.
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III.III. The Waves
And the poem, I think, is only your voice speaking.
Virginia Woolf, The Waves

Il settimo romanzo di Woolf, pubblicato dalla Hogarth Press nel 1931 con una
copertina disegnata appositamente da Vanessa Bell,283 rappresenta il culmine della sua
carriera di romanziera e il termine del percorso di ricerca della propria identità e di una
propria voce. In un certo senso, con quest’opera il cerchio dell’esperienza narrativa
dell’autrice si chiude: non a caso molti critici , come per esempio Howard Harper ed Allen
McLaurin, considerano The Waves, pur nella sua assoluta originalità, un testo affine al
romanzo d’esordio The Voyage Out.284 La stessa scrittrice pare confermare questa struttura
circolare in una nota del proprio diario, dove spiegò che considerava The Waves come il
primo romanzo che fosse interamente suo, scritto nel proprio stile: “I mean I think I am
about to embody, at last, the exact shapes my brain holds. What a long toil to reach this
beginning- if The Waves is my first work in my own style!” (D4, 16 novembre 1931 p. 53)
In questa sezione, in particolare, verranno presi in considerazione alcuni aspetti del
romanzo quali la genesi e la struttura, le dinamiche di genere e il concetto di identità.
L’importanza che quest’opera rivestì nella vicenda dell’autrice è evidenziata dalla
sua lunga gestazione, dalla cura che Woolf ebbe nell’approcciarsi all’atto creativo e dal
perpetuo interrogarsi in merito alla natura, allo stile e ai contenuti del testo: i diari e la
corrispondenza privata sono infatti ricchi di riferimenti al nuovo lavoro.285 La scrittrice
cominciò la prima stesura del romanzo nel 1929, nello stesso periodo in cui venne
pubblicato A Room of One’s Own. Tuttavia, la genesi del romanzo risale ad almeno tre anni
prima ed è legata ad un preciso episodio biografico, da Woolf documentato negli scritti
privati. The Waves trae le proprie origini nella natura mistica di un episodio depressivo

La relazione tra Vanessa e Virginia Stephen è stata lungamente indagata dagli studiosi: si trattava di un
rapporto complesso, di affetto profondissimo ma anche di grande competitività; lo studio più approfondito
della relazione tra le due sorelle Stephen è a mio parere quello di Jane Dunn, Virginia Woolf and Vanessa
Bell: a Very Close Conspiracy, Pimlico, London 1990. Vanessa fu probabilmente la persona più vicina
all’autrice, colei che la conosceva meglio. Proprio per questo si occupò di disegnare tutte le copertine delle
prime edizioni dei suoi romanzi: era forse l’unica artista in grado di cogliere pienamente il messaggio del
testo e di ‘tradurlo’ graficamente. Sulle copertine disegnate da Vanessa per i libri di Virginia, cfr. Humm
Maggie, Modernist Women and Visual Cultures: Virginia Woolf, Vanessa Bell, Photography, and Cinema,
Rutgers University Press, Piscataway (NJ), 2003, pp. 27-34.
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Cfr. Mark Hussey, op. cit. pp. 354-355.

Sulla genesi del romanzo, cfr. Mark Hussey, op. cit. pp. 351-353; John Mepham, op. cit., p. 139,
Hermione Lee, op. cit. p. 417.
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verificatosi nell’estate del 1926, mentre i coniugi Woolf soggiornavano a Monk’s House,
nel Sussex.286 Nel settembre dello stesso anno, l’autrice registrò l’avvenimento e le proprie
riflessioni nel diario privato: secondo il racconto, Woolf si sarebbe svegliata nel cuore della
notte, sopraffatta da un’ondata di depressione e dal senso di fallimento, “Woke up perhaps
at 3. Oh its beginning its coming- the horror- physically like a painful waave swelling
about the heart- tossing me up!” (D3, 15 settembre 1926, p. 110); cercando, pur nel panico,
di analizzare le ragioni per questa crisi, l’autrice le individuò in due episodi specifici, di
valore e natura diversa (ma la cui compresenza nella crisi permette di comprendere
l’estrema complessità della sensibilità della scrittrice): il primo riguarda il senso di
fallimento derivante dalla mancata maternità, che il contatto continuo con i figli della
sorella non le permetteva di dimenticare, “Let me watch the wave rise. Vanessa. Children.
Failure. Yes; I detect that.” (D3, p. 110);287 il secondo episodio è invece di natura
domestica: nel 1926 Woolf volle che la sala da pranzo della casa di Rodmell, nel Sussex,
venisse dipinta di verde, per ricordarle il colore del mare visto da sotto la superficie (una
scelta che, alla luce delle vicende personali dell’autrice, assume un valore quasi
predittivo): con suo grande dispiacere, molti dei suoi amici criticarono questa scelta
definendola ingenua e di poco gusto, “The irrational pain: the sense of failure; generally
some specific incident, as for example my taste in green paint.” (D3, p.110).
Verso la fine del mese, l’autrice provò ad analizzare la natura di questa depressione che
l’aveva colta mentre ultimava la stesura di To The Lighthouse, ma senza riuscire a trovarne
una causa specifica: “It is so strange to to me that I cannot get it right. the depression, I
mean, which does not come from something definite, but from nothing.” (D3, 28 settembre
1926, p.111). Due giorni dopo, accenna ad una visione mistica, ad una percezione ulteriore
della realtà associata a quel preciso momento di disperazione, da lei definito “the mystical
side of solitude” (D3, 30 settembre 1926, p. 113): si tratta dell’immagine di una pinna che
si allontana tra le onde del mare “One sees a fin passing far out.” (D3, p. 113). Non solo,
ma l’autrice registra anche, come conseguenza di questa visione, l’emersione di un ricordo
infantile, legato all’incapacità di attraversare una pozzanghera, “I used to feel this as a
child- couldn’t step across a puddle once I remember, for thinking, how strange- what am
I?” (D3, p. 113). Questo elementi autobiografici, peraltro, compaiono proprio nel romanzo:
286

Cfr. Mark Hussey, op. cit. p. 352; Hermione Lee, op. cit. p. 552

Sulla questione della mancata maternità e delle conseguenze che questa rinuncia ebbe sulla psiche
dell’autrice, cfr. Tomasz Szasz, op. cit. 112-118; Autagen-Stephanos Ute, La Maternità Negata: La Paura
Inconscia di un Figlio Desiderato, Torino, Einaudi, 1993
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il ricordo infantile , per esempio, è associato all’episodio in cui Rhoda non riesce più a
definire la propria identità (TW, p. 64). Mentre la visione della pinna viene più volte
menzionata dal personaggio principale, Bernard (TW, pp. 189, 245, 273, 284). Cercando di
comprendere la natura di questa esperienza, Woolf ipotizzò che si trattasse dell’impulso a
scrivere un nuovo libro, “I hazard the guess that it may be the impulse behind another
book. At present my mind is totally blank and virgin of books.” (D3, p. 113). Ben tre anni
più tardi, suggerì che il titolo del nuovo lavoro potesse essere: “The Waves or Moths, or
whatever it is to be called” (D3, 11 ottobre 1929, p. 259). Nel 1933, rileggendo il proprio
diario, l’autrice stessa chiarì come mai, pur avendo avuto l’intuizione di una nuova opera
nel 1926, avesse cominciato la sua stesura solo nel 1929, frapponendovi la pubblicazione
di Orlando: Woolf spiegò di aver sentito la necessità di una pausa, una diversione letteraria
dopo le difficoltà di To the Lighthouse (D3, 131). Il titolo originale del romanzo, The
Moths, fa riferimento sia a un preciso episodio biografico che in generale alla simbologia
woolfiana. Nel maggio del 1927 Vanessa Bell scrisse alla sorella raccontandole della
villeggiatura a Cassis ed in particolare delle grandi falene che volavano verso sera.288
Woolf rispose che il racconto delle falene l’aveva particolarmente colpita e che non
riusciva a pensare ad altro: “I could think nothing else but you and the moths for hours
after reading your letter” (L3, p. 372).
Nella simbologia della scrittrice, la falena è un’immagine ricorrente e usualmente associata
alla morte ma anche alla creatività. Vi sono vari esempi nella produzione di Woolf
dell’utilizzo di questo simbolo per indicare la morte: in Jacob’s Room, per esempio, la
scena della caccia notturna alle falene rappresenta un presagio del finale tragico della
vicenda; il breve racconto The Death of the Moth289 dimostra con chiarezza il legame tra la
falena e la morte nella visione di Woolf . Nel saggio, l’autrice partì dall’osservazione dei
movimenti di una falena rimasta imprigionata, separata dal suo elemento da una finestra di
vetro per sviluppare una riflessione sulla bellezza della vita. Nella drammatica lotta
dell’insetto per sfuggire alla morte Woolf scelse di sottolineare proprio l’energia e la
bellezza che esso esprimeva nel suo attaccamento disperato alla vita.
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Cfr. Mark Hussey, op. cit. p. 353

Woolf Virginia, The Death of the Moth and Other Essays, Harcourt Brace Jovanovic, New York 1974, pp.
4-12.
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Diversamente dalle esperienze precedenti, in quest’occasione l’autrice fu molto
attenta nel non lasciarsi coinvolgere troppo nella narrazione, limitandosi a scrivere poco
per volta, prevalentemente di sera.290 In particolare, per tutto il periodo della gestazione
dell’opera, Woolf manifestò un profondo interesse per la forma che il suo nuovo lavoro
avrebbe acquisito: dapprima esprimendo la volontà di scrivere un testo ibrido, composto da
parti in poesia e parti drammatiche, “Why not invent a new kind of play? [...] I think it
must be something in this line- thought I cant now see what. Away from facts: free; yet
concentrated; prose yet poetry; a novel&a play” (D3, 21 febbraio 1927, p.128) L’immagine
astratta per la struttura del libro ovvero un fiore i cui petali cadono lentamente, “I toyed
vaguely with some thoughts of a flower whose petals fall; of time all telescoped into one
lucid channel through which my heroine was to pass at will. The petals falling.” (D3, 14
marzo 1927, p. 131) rende la volontà dell’autrice di creare qualcosa di fluido, circolare,
come il rinnovamento perpetuo della natura e della vita stessa, “the idea of some
continuous stream, not solely of human thought, but of the ship, the night &c, all flowing
together, intersected by the arrival of the bright moths.” (D3, 18 giugno 1927, p.139). Nel
1928 il progetto cominciò a prendere una forma più precisa: sarebbe stato un playpoem
raccontato da un punto di vista astratto e mistico, in grado di rivelare il lato più creativo
dell’autrice, “That was to be an abstract mystical eyeless book: a playpoem. And there may
be affectation in being too mystical, too abstract [...] it is the uncompromising side of
me.” (D3, 7 novembre 1928, p.203) La storia avrebbe dovuto riguardare l’infanzia, ma,
consapevole delle sofferenze causatele dalla stesura di To The Lighthouse, non avrebbe
dovuto riguardare contenuti autobiografici: “...this shall be Childhood; but it must not be
my childhood.” (D3, 23 giugno 1929, p. 236, sottolineato nel testo). Inizialmente Woolf
aveva previsto una dedica per il fratello Thoby, “...some tears, thinking of Thoby& if I
could write Thoby Julian Stephen 1881-1906 on the first page. I suppose not.” (D$, 7
febbraio 1931, p. 10), ma poi decise di non inserirla per evitare che il contenuto del
romanzo fosse associato alla propria vicenda personale. Tuttavia, come emerge da una
lettura attenta del testo, questo è probabilmente il racconto più autobiografico mai scritto
dall’autrice: Woolf considerava The Waves come il suo lavoro più estremo, sperimentale e
anche il testo in cui ella, come autrice e come individuo, si espose maggiormente: “I think
it is the greatest opportunity I have yet been able to give myself; therefore I suppose the
most complete failure. Yet I respect myself for writing this book. Yes- even though it
Cfr. Mark Hussey, op. cit. p. 348; John Mepham, op. cit. p. 139.
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exhibits my congenital faults.” (D3, 20 agosto 1930, p.312). L’importanza che questo testo
riveste nel percorso individuale e creativo di Woolf è evidente se si considera che a partire
dal 1929 l’autrice scrisse due stesure complete prima di elaborare l’edizione definitiva,
pubblicata poi nel 1931.291
Il risultato di questo passaggio è un testo sperimentale, ibrido, ritmico, universale e
al tempo stesso fortemente autobiografico, nel quale poesia e prosa si fondono nel ritmo
delle immagini e dei ricordi. Il testo è composto da nove interludi, segnalati nel testo da un
carattere tipografico diverso che si alternano con nove ‘episodi’. Negli interludi, dove
prevale il registro poetico, viene descritto il passaggio del sole dall’alba al crepuscolo e gli
effetti dello stesso sul mondo naturale. La prospettiva è simile a quella di Time Passes, la
sezione centrale di To the Lighthouse: la presenza umana è quasi inesistente e un occhio
obiettivo ed esterno registra l’evoluzione del processo naturale. Gli interludi nella forma
dell’edizione definitiva, ovvero con un carattere tipografico diverso e con una dimensione
temporale autonoma rispetto agli episodi, furono inseriti solo nel 1931, durante la quarta ed
ultima revisione. 292 Nei nove episodi, invece, si susseguono i soliloqui dei sei personaggi
protagonisti (cui si aggiunge la figura di Percival), dall’infanzia fino all’età matura:
Bernard, Jinny, Louis, Neville, Rhoda e Susan. Gli episodi corrispondono al altrettanti
momenti della vita del gruppo di amici: l’infanzia, il periodo scolastico, il periodo della
giovinezza (e, solo per Bernard e Neville, dell’università), il pranzo di addio prima della
partenza di Percival, la morte di Percival (e l’intrusione della morte in generale), l’amore,
la maturità, un pranzo per riunirsi dopo molti anni ed infine un’ultima riflessione. Questa
parte conclusiva è invece costituita da un lungo monologo in cui prevale la voce di
Bernard, che riassume le vicende degli altri personaggi instillando nel lettore il dubbio
sulla loro reale esistenza: “And now I ask ‘Who am I?’ I have been talking of Bernard,
Neville, Jinny, Susan, Rhoda and Louis. Am I all of them?Am I one and distinct? I do not
know.” (TW, p. 162)
The Waves è un testo molto difficile per il lettore: pone quesiti di carattere universale sulla
natura umana, sull’identità, sul mondo interiore ma senza offrire delle risposte; ha uno stile
ritmico, poetico ma inserito in un contesto narrativo; presenta sei personaggi ma poi pare
suggerire che si tratti delle proiezioni di un’unica interiorità. Questa complessità può essere
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spiegata anche considerando il costante lavoro di rimaneggiamento, riscrittura e limatura
operato dall’autrice in corso di redazione: per mezzo di quest’opera, Woolf desiderava
parlare della natura umana partendo dalla propria esperienza, senza che però l’elemento
biografico prendesse il sopravvento, come invece era avvenuto per To the Lighthouse. Per
esempio, fino alla seconda stesura nel 1929, il progetto prevedeva una voce narrante
femminile, immersa in un soliloquio: una donna sola, che ricorda il proprio passato. John
Mepham suggerisce a tal proposito che A Room of One’s Own e The Waves, concepiti nello
stesso periodo, presentino due proiezioni della personalità di Woolf: da un lato la donna
arguta, affascinante, inserita nel proprio contesto socio-culturale; dall’altro l’outsider, la
donna sola, che convive con la propria follia e subisce l’isolamento che ne deriva.293 Forse
proprio perché l’associazione tra voce narrante e autore era lampante e avrebbe impedito
una riflessione di più ampio respiro, la scrittrice decise di inserire le voci di sei personaggi,
di sesso sia maschile che femminile.
L’immagine del fiore i cui petali si staccano, adottata dalla scrittrice per descrivere
il proprio lavoro, ben rende lo schema dei personaggi di quest’opera: si tratta infatti di sei
amici, le cui vite procedono su binari individuali ma restano saldamente legate da un
nucleo, rappresentato dall’infanzia condivisa. Eppure, allo stesso tempo, allude anche alla
vera riflessione alla base del romanzo, cioè la natura multiforme dell’io: nella metafora i
petali sono visti come diverse parti unite a formare un fiore unico,“The flower, the red
carnation that stood in the vase on the table of the restaurant when we dined together with
Percival, is become a six-sided flower; made of six lives.” (TW, p. 89). Allo stesso modo,
le sei voci che si intrecciano negli episodi non sono altro che proiezioni diverse di un’unica
interiorità che corrisponde a quella di Bernard, lo scrittore: “I am not one person; I am
many people; I do not altogether know who I am- Jimmy, Susan, Neville, Rhoda or Louis:
or how to distinguish my life from theirs.” (TW, p. 156) Woolf stessa confermò questa
ipotesi, abbracciata da buona parte della critica,294 in una lettera del 1931 indirizzata a
Goldie Dickinson: “It did mean that in some way we are the same person, and not separate
people. The six characters were supposed to be one.” (L4, p. 397) Bernard, nel monologo
finale, ribadisce questo concetto, “Yet I cannot find any obstacle separating us. There is no
division between me and them. As I talk I felt, ‘I am you’” (TW, p. 163); tra il protagonista
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e i cinque amici non vi è individualità, ma un fluire dell’uno nell’altro che trascende ogni
divisione di genere barriera del corpo: “This difference we make so much of, this identity
we so feverishly cherish, was overcome.” (TL, p. 163)
Questo senso di multiformità e al contempo di profonda unità dell’io è rafforzato nel
racconto di Bernard per mezzo di un processo di trasformazione nel quale le parti del suo
corpo diventano parti anche del corpo degli amici, ognuna delle quali esprime il tratto
peculiare della loro natura:
“Here on my brow os the blow I got when Percival fell. Here on the nape of my neck
is the kiss Jinny gave Louis. My eyes fill with Susan’s tears. I see far away, quivering
like a gold thread, the pillar Rhoda saw and feel the rush of the wind of her flight
when she leapt.” (TW, p. 163)

Al lettore si presenta dunque una duplice lettura: da un lato le vicende narrate dai
personaggi negli episodi, dall’altro l’interpretazione delle stesse come proiezioni diverse di
uno stesso individuo. Nel primo caso è possibile analizzare molti dei temi ricorrenti nella
produzione dell’autrice quali: le dinamiche del dialogo tra i generi, il disequilibrio tra le
condizioni sociali di uomini e donne in relazione all’educazione e alla sessualità e il
superamento del lutto. Nel secondo caso invece è possibile interpretare le relazioni tra i
personaggi alla luce della teoria della mente androgina, dove maschile e femminile si
fondo e si dilatano.
Per mezzo dei sei personaggi protagonisti Woolf introduce una riflessione sul senso
della vita, sulla natura umana e sulle difficoltà nella gestione delle relazioni. All’epoca in
cui l’opera venne concepita e scritta la vita personale dell’autrice attraversava un periodo
di evoluzione, di equilibri estremamente delicati: la relazione con Vita Sackville-West
aveva superato la fase della bruciante passione intellettuale ed era diventata un’affettuosa
amicizia295

mentre la nascente intimità con Ethel Smyth, musicista e attivista nel

movimento femminista non offrendo a Woolf le medesime emozioni, si presentava spesso
come conflittuale.296 La complessità delle relazioni umane è il tema principale di The
Waves: le parti narrative, infatti, raccontano le vicende di un gruppo di amici dall’infanzia

Nadia Fusini ha scritto un resoconto dettagliato della complessa relazione tra Vita Sackville West e
Virginia Woolf, indagando anche quali influenze essa abbia avuto sull’opera dell’autrice nel suo scritto
biografico, Possiedo la mia Anima: Il Segreto di Virginia Woolf, Milano, Mondadori, 2007.
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all’età matura. La varietà del gruppo permette all’autrice di affrontare le tematiche più
disparate; ogni personaggio, infatti, rappresenta in modo quasi simbolico alcuni aspetti
tradizionalmente attribuiti al genere maschile o femminile: Bernard rappresenta la figura
stabile, concreta, lo scrittore borghese “‘About this time Bernard married and bought a
house...His friends observed in him a growing tendency to domesticity...The birth of
children made it highly desirable that he should augment his income.’” (TW, p. 146);
Louis, l’australiano emarginato che per tutta la vita cerca di cancellare questo “difetto”
diventando un uomo di successo “My father is a banker in Brisbane and I speak with an
Australian accent [...]. They are all English [...] They laugh at my neatness, at my
Australian accent.” (TW, p.10); Neville invece incarna l’insicurezza, il desiderio di essere
accettato anche a costo di sacrificare la propria identità,
You are not listening to me. You are making phrases about Byron. And while you
gesticulate, with your cloak, your cane, I am trying to expose a secret told to nobody
yet; I am asking you (as I stand with my back to you) to take my life in your hands and
tell me whether I am doomed always to cause repulsion in those I love? (TW, p. 70)

Percival, l’unico personaggio che non parla, incarna l’animo sincero e puro, inadatto alle
dinamiche del mondo moderno e pertanto destinato a soccombere, “we compared Percival
to a Lily- Percival whom I wanted to lose his hair, to shock authorities, to grow old with
me; he was already covered over with lilies.” (TW, p.150); Susan simboleggia l’angelo
della casa, la madre e la nutrice ma manifesta alle volte rifiuto per le proprie scelte, “I shall
never have anything but natural happiness. It will almost content me. I shall go to bed
tired.” (TW, p. 73); Jinny, per contro, incarna la sensualità, il lato animalesco ed erotico
della femminilità, “The single and the solitary mate tumble an become many. It does not
matter what I say” (TW, p. 57); Rhoda infine la parte vulnerabile, in equilibrio precario tra
sanità e follia “An immense pressure is on me. I cannot move without dislodging the
weight of centuries. A million arrows pierce me. Scorn and ridicule pierce me. [...] am
pinned down here; am exposed.” (TW, p.58)
In questa sezione verranno analizzati solo alcuni aspetti di quei dei personaggi che
risultano particolarmente utili per delineare come Woolf abbia scelto di sviluppare i temi
chiave della sua ricerca artistica quali: la relazione tra vita e morte, l’influenza delle
convenzioni sociali sull’individuo e sulle relazioni tra i sessi, il concetto di identità
multipla ed il sottile equilibrio tra sanità e follia. Ciò che probabilmente rende
estremamente complessa l’analisi di The Waves è che alla base del testo vi è una duplice
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prospettiva: quella della storia, dove sei amici si ritrovano ad un pranzo per commemorare
un amico defunto, e quella dell’interpretazione, dove i sei amici non sono più personaggi
indipendenti, ma proiezioni diverse della stessa interiorità. Alla luce di questa dinamica,
ogni elemento può aprirsi ad molteplici letture, talvolta in netto contrasto tra loro.
Tra i sette amici protagonisti, Percival è l’unico che non parla: nel testo non ha voce, ma la
sua presenza, o meglio, la sua assenza diventa il pretesto per l’incontro degli altri e la
struttura stessa della vicenda. Ognuno dei personaggi parla, esiste e pensa solo in
riferimento alla sua morte e al vuoto che ne è derivato, “What do we feel? Honestly now,
openly and directly as befits old friends meeting with difficulty, what do we feel on
meeting? Sorrow. The door will not open; he will not come.” (TW, p. 120) La critica ha
espresso pareri contrastanti su questa figura: Judy Little per esempio lo identifica come una
figura eroica, strutturante; Richter lo associa alla figura del paladino del Graal Parsifal,
emblema della purezza; Minow-Pinkney, per contro, afferma che questo personaggio
incarni la struttura violenta e patriarcale dell’Impero Britannico perché è l’unico dei
personaggi ad impegnarsi sul fronte della guerra coloniale: “Now, when he is about to
leave us, to go to India, all these trifles come together. He is a hero.” (TW, p. 68) Richter
nota come Percival possa essere ricondotto nella mitologia frigia alla corrispondente figura
di Adone, secondo le indicazioni degli studi sia di Jesse Weston in From Ritual to
Romance, sia di Frazer con The Golden Bough,297 testi entrambe conosciuti all’autrice.
Secondo Sara Ruddick Percival è il centro attorno a cui ruotano tutte le emozioni, le
riflessioni e le scelte degli altri personaggi: “a silent presence and a vacuum-like absence
which draws to itself the other characters’ fantasies of their brother/leader/opposite”.298
Infatti, ciò che conta nel testo è il ruolo che Percival gioca nell’economia della storia prima
con la sua influenza sugli altri, e successivamente per la sua assenza. Questo personaggio
viene descritto come estremamente riservato, quasi conformista, “...smoothing his hair, not
from vanity (he does not look in the glass), but to propitiate the god of decency. He is
conventional, he is a hero.”; talvolta invece viene presentato come se vivesse in una realtà
diversa da quella dei suoi amici, una dimensione mistica, dal sapore quasi orientale: “Here
is Percival, lounging on the cushions, monolithic, in giant repose” (TW, p.45). Percival
muore giovane, mentre si trova in India e nel romanzo la sua morte viene annunciata in

297 Weston Jesse, From Ritual to Romance, Cosimo Inc, New York 2007 (1920); Frazer James, The Golden
Bough: A Study in Magic and Religion, MacMillian, New York 1967 (1922).
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modo quasi telegrafico, quasi a voler sottolineare per mezzo del ritmo una cesura violenta
e definitiva: “He fell. His horse tripped.” (TW, p. 84). La morte di questo personaggio ha
effetti devastanti nelle vicende degli altri protagonisti: Neville, il poeta, l’innamorato
respinto, divorato dal dolore, ingaggia una lotta interiore che assume i tratti di un vero e
proprio scontro fisico in cui la sofferenza acquisisce i tratti antropomorfi di una belva
feroce, “For this moment, this one moment, we are together. I press you to come. Come,
pain, feed on me. Bury your fangs in my flesh. Tear me asunder. I sob, I sob.” (TW, p. 85).
Bernard, il morigerato scrittore, diventa più consapevole della propria fallibilità nel
momento in cui non vi è più Percival per contrastarla: “Hence our loneliness; hence our
desolation. I turn to a spot in my mind and find it empty. My own infirmities oppress me.
There is no longer him to oppose them.” (TW, p.87). Jinny, l’amante, prende
consapevolezza del vuoto che si nasconde dietro il suo stile di vita apparentemente
brillante, alle sue innumerevoli avventure amorose: “Percival, by his death, made me this
present, has revealed this terror, has left me undergo this humiliation- faces and faces,
served out like soup-plates by scullions; coarse, greedy, casual.” (TW, p. 89). La morte, il
vuoto lasciato da un amico costringe dunque ogni personaggio a confrontarsi in modo
estremamente doloroso con le paure, le imperfezioni, l’incredibile solitudine della propria
esistenza.
Alcuni tra i più importanti romanzi di Woolf presentano questa stessa dinamica: la
figura del giovane puro ma ontologicamente inadatto deve soccombere, inducendo gli altri
personaggi ed il lettore ad una riflessione sul valore della vita e sulla natura definitiva della
morte: Rachael muore in The Voyage Out perché incapace di conformarsi al destino che la
società le impone in quanto donna; Septimus Warren-Smith si uccide in Mrs Dalloway
perché vittima di un sistema sociale che non lascia spazio alla sua sensibilità esasperata
dagli orrori della guerra e ad una sessualità non conforme ai modelli di riferimento;
Percival muore perché non è pronto per adattarsi alla vita moderna. Molta della critica
woolfiana ha evidenziato una forte componente elegiaca ed autobiografica in questo
personaggio: Percival infatti sarebbe una rielaborazione letteraria del fratello dell’autrice
Thoby. 299 La stessa Woolf desiderava dedicare l’opera al congiunto morto giovanissimo in
Grecia durante una vacanza, ma ricordando che Thoby Stephen era un giovane dignitoso e
molto riservato, decise di non esporlo, né di esporre se stessa. In ben due romanzi la
Cfr. Hermione Lee, op. cit. pp. 130-131. ; Ruth Webb, op. cit. pp. 90-91.
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scrittrice cercò di inseguire il suo fantasma, di coglierne l’essenza da ciò che rimane: dagli
effetti personali nella stanza di Jacob Flanders e nei ricordi degli amici di Percival. Ad un
certo punto, per mezzo della voce di Neville, che riassume il ruolo che Percival svolge
nella vita dei sei amici, Virginia diede voce al proprio dolore, descrivendo la vita dopo la
morte del fratello preferito come un mondo di ombre, di fantasmi fatti di nebbia, di
scenografie monche: “But without Percival there is no solidity. We are silhouettes, hollow
phantoms moving mistily without a background.” (TW, p.68).
L’elemento autobiografico è molto presente anche nella rappresentazione di due
personaggi femminili: Rhoda e Susan. Per mezzo di queste due figure Woolf affronta
alcune tematiche spinose, delle verità che nella società del tempo erano di norma taciute
quali: la follia, il suicidio, il rifiuto della maternità. Susan incarna nell’economia del
romanzo il modello femminile tradizionale del tempo, contro le cui influenze Woolf spesso
si era scagliata nei romanzi e nei saggi: l’angelo della casa. Non solo, questo personaggio è
anche il simbolo anche del mondo naturale che nel romanzo è rappresentato da quella
natural happiness cui si fa riferimento in diversi punti del testo: “I shall never have
anything but natural happiness.” (TW, p. 73); “No more. I am glutted with natural
happiness.” (TW, p.96) Susan vive in campagna seguendo i ritmi stagionali delle attività
contadine, “She sews under a quiet lamp in a house where the corn sighs close to the
window and gives me safety.” (TW, p. 53) rifuggendo dal mondo cittadino quasi con
disprezzo: “All here is false, all here is meretricious.” (TW, p. 17); “She has not dressed,
because she despises the futility of London.” (TW, p. 66). In più punti del testo si
sottolinea come vi sia qualcosa di animalesco in Susan, come se avesse assorbito alcuni
tratti dell’ambiente circostante: “She has the stealthy yet assured movements (even among
tables and chairs) of a wild beast.” (TW, p. 66); “I stopped, I peered about like an animal
with its eyes near to the ground.” (TW, p. 73) Talvolta, il rapporto che Susan ha con il
mondo naturale è così unico e profondo che essa stessa diventa natura: “At this hour, this
still early hour, I think I am the field, I am the barn, I am the trees.” (TW, p. 53); “I think
sometimes (I am not twenty yet) I am not a woman, but the light that falls on this gate, on
this ground. I am the seasons, I think sometimes, January, May, November.” (TW, p.54)
Il legame con la natura e il desiderio della maternità si manifestano in Susan fin
dall’infanzia, quando a scuola, di notte, fantastica una vita semplice, priva degli orpelli
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della società, improntata alla domesticità e alla schiettezza che segua le orme di quella di
sua madre:
I shall have children; I shall have maids and aprons; men with pitchfords; a kitchen
where they bring the ailing lambs to warm in baskets, where the ham han and the
onion glisten. I shall be like my mother, silent in a blue apron looking up the
cupboards.” (TW, p.54)

Tuttavia, questo personaggio apparentemente positivo nasconde delle ombre che emergono
di tanto in tanto, rivelando la complessità dell’interiorità individuale: dietro una facciata
apparentemente conformista, Susan infatti cova sentimenti come la gelosia, l’invidia e il
rancore. Per esempio, durante l’infanzia Susan vede Louis che bacia Jinny, “‘I saw her kiss
him,’ said Susan. ‘I looked between the leaves and saw her. She danced in flecked with
diamonds light as dust.’” (TW, p. 7) manifesta una gelosia violenta, determinato anche
dall’insicurezza e dall’invidia per la bellezza della compagna: “‘The yellow warmth in my
side turned to stone when I saw Jinny kiss Louis.’” (TW, p.7) Susan viene descritta come
la figura materna di riferimento nel romanzo, la cui principale preoccupazione è prendersi
cura delle persone vicine, “When the waitress with the plaited wreaths of hair swings past,
she deals you your apricot and custard unhesitatingly, like a sister.” (TW, p.53): che sia
capace di un sentimento come la gelosia, di un animo possessivo in grado di provare solo
un amore feroce, sembra contraddittorio: “To be loved by Susan would be to be impaled by
a bird’s sharp beak, to be nailed to a banyard door.” (TW, p.67). Ma proprio per questo
permette di evidenziare come l’animo umano sia per sua natura contraddittorio: amore e
odio, generosità e avidità possono convivere nella stessa persona. Come Jinny stessa
sottolinea, riflettendo sulla gelosia di Susan, da lei percepita come odio: "It is hate, such as
Susan feels for me because I kissed Louis once in the garden; because equipped as I am, I
make her think when I come in, ‘My hands are red,’ and hide them. But our hatred is
almost indistinguishable from our love.” (TW, p. 76)
Woolf creò un personaggio estremamente sincero: pur essendo naturalmente portata per la
domesticità e per essere madre, pur avendo esaudito il suo sogno di bambina, “Yet more
will come, more children; more cradles, more baskets in the kitchen and hams ripening;
and onion glistening; and more beds of lettuce and potatoes.” (TW, p.96) , Susan talvolta
manifesta un certo disappunto per la propria condizione e di rimpianto per le opportunità
che si è preclusa scegliendo una vita convenzionale, lontano dagli spasmi della città e del
progresso. Nel romanzo Susan, cullando il suo bambino, immagina che qualcuno, qualche
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amico bussi alla porta, portando nella casa silente la vitalità della visita inattesa; ma non
c’è suono che spezzi la realtà solitaria in cui ha scelto di vivere:
I hear traffic in the brush of the wind down the lane, and broken voices, and laughter,
and Jinny who cries as the door opens, “Come! Come!”
But no sound breaks the silence of our house, where the fields sigh close to the door.
(TW, p.96)

In questo senso, si tratta di una visione molto umana della maternità, molto diversa
dall’idillio prospettato dall’educazione scolastica, dal dovere imposto dalle convenzioni
sociali e perfino dalla visione della maternità che Woolf stessa aveva presentato in To the
Lighthouse. Susan è una donna, un essere umano e come tale inciampa, si rattrista,
vorrebbe scappare. 300 Eppure non rinuncia alle scelte di vita fatte, perché sia il mondo
naturale che la maternità sono parti della sua natura profonda, come racconta Bernard nel
monologo conclusivo: “I went to Lincolnshire that summer to see Susan and she advanced
towards me across the garden with the lazy movement of a half-filled sail, with the
swaying movement of a woman with child.” (TW, p.151) I critici concordano
nell’affermare che in questa figura materna siano ravvisabili alcuni aspetti di Julia PrinsepStephen (per esempio la possessività)301 ma che, in generale, per creare Susan Woolf si sia
ispirata alla sorella Vanessa e al calore della sua caotica vita domestica. Nel 1929, quando
Woolf cominciò a redigere la prima stesura di The Waves, aveva superato la fase del dolore
per non aver avuto figli, che invece l’aveva tormentata nel periodo immediatamente
successivo la pubblicazione di To The Lighthouse. 302Probabilmente, la visione disincantata
della maternità presente in questo libro deriva anche dall’accettazione della propria
mancata maternità, come si evince da una nota nei diari: “I don’t like the physicalness of
having children of one’s own...I can dramatise myself as parent, it is true. And perhaps I
have killed the feeling instinctively; as perhaps nature does.” (D3, 20 dicembre 1927)
Rhoda, invece, viene descritta sin dall’infanzia come un’outsider, incapace di
relazionarsi con gli altri, “But here I am nobody. I have no face. This great company, all
dressed in brown serge, has robbed me of my identity. We are all callous,

Cfr. Hrdy Beaffer Sara, Istinto Materno. Tra Natura e Cultura,l’Ambivalenza del Ruolo Femminile nella
Riproduzione della Specie, Sperling e Kupfer Editore, Trento 1999
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Cfr. Vanessa Curtis, Gli Angeli del Focolare: Maria, Julia e Stella in op. cit, pp. 38-71.
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Cfr. Vanessa Curtis, ibidem, pp. 72-98.
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unfriended.” (TW, p.18); fin dall’infanzia, viene descritta come diversa, quasi priva di una
dimensione corporea: “She seemed not having a body as the others have.” (TW, p. 11).
Rhoda cerca sempre di evitare gli altri ed in generale la vita, chiudendosi in un isolamento
quasi mistico, come se fosse in contatto con una dimensione del reale ulteriore ed ignota
agli altri, “Rhoda’s strange communications when she looks past us, over our
shoulders;” (TW, p. 54): infatti, il leitmotiv di questo personaggio è l’immagine di una
ninfa, una creatura ultraterrena, “The nymph of the fountain always wet” (TW, p. 117).
Molti critici hanno evidenziato una grande affinità tra la scrittrice e questo personaggio:
come Rhoda, anche Woolf ebbe sempre un pessimo rapporto con la propria corporeità che
cercava di negare, castigare, annientare, ammalandosi ciclicamente di anoressia nervosa.303
In almeno due punti dell’opera, per esempio, questo personaggio è associato ad episodi di
chiara natura autobiografica: ad un certo punto Rhoda si trova di fronte ad una
pozzanghera e si sente incapace di superarla, un ricordo infantile di cui Woolf parla nel
proprio diario in relazione all’episodio depressivo del 1926:
Also, in the middle, cadaverous, awful, lay the grey puddle in the courtyard, when,
holding an envelope in my hand, I carried a message. I came to the puddle. I could not
cross it. Identity failed me. We are nothing, I said, and fell. I was blown like a feather.
I was wafted down tunnels. (TW, p.34)

Questo episodio è emblematico dell’incapacità ontologica del personaggio di affrontare gli
ostacoli del mondo reale, per quanto piccoli ed insignificanti possano essere: la
pozzanghera assume caratteristiche mostruose, è cadaverous, mortifera e awful, orrenda.
Nel momento dell’atto pratico, materiale, il senso di identità tradisce Rhoda che precipita
nelle caverne di un’interiorità turbata: caverne che erano ben note e presenti all’autrice,
proprio per esserci precipitata dentro a sua volta in diverse occasioni. Il secondo episodio
di contenuto biografico riguarda la reazione di Rhoda alla notizia della morte di Percival,
che è di estremo dolore, espresso per mezzo di un’immagine uditiva molto violenta: “the
rush of the great grindstone within an inch of my head.” (TW, p. 88). L’immagine della
ruota del mulino pur appartenendo al quotidiano è estremamente complessa ed esprime
delle profonde verità sul lutto: l’ineluttabilità della morte; il solco netto che separa vita e
morte e di conseguenza chi è mancato da chi invece rimane; la sorpresa e lo shock di una
perdita improvvisa; la paura di essere la prossima vittima della ruota stessa. Non a caso,
Cfr. Caramagno Thomas C., The Flight of the Mind: Virginia Woolf’s Art and Manic-Depressive Illness,
1992.
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questo cumulo di sensazioni è anticipato dal riferimento all’episodio della pozzanghera:
“‘There is the puddle,’ said Rhoda, ‘and I cannot cross it.” (TW, p.88); anche in questo
caso la pozzanghera rappresenta un evento che attinge alla dimensione materiale del reale,
ovvero l’accettazione della perdita di una persona amata. Curiosamente, Woolf utilizzò la
medesima espressione negli scritti autobiografici in riferimento alla propria reazione alla
morte di Thoby.304
La scrittrice creò il personaggio di Rhoda per introdurre nell’opera un tema molto difficile,
già trattato in Mrs Dalloway: il rapporto tra sanità e follia. Nel periodo in cui scrisse la
seconda stesura di The Waves, l’autrice pubblicò un saggio ispirato alla propria condizione:
On Being Ill, dove analizzava il ruolo della malattia (anche mentale) nella produzione
letteraria.305 Rhoda, come Woolf stessa, presenta alcuni sintomi associabili alla sindrome
da personalità border line:306 per esempio, la mancanza di unità tra mente e corpo che
provoca una scissione dell’identità, “I come in flutter unattached, without anchorage
anywhere, unconsolidated, incapable of composing any blanknessor continuity or wall
against which these bodies move.” (TW, p. 68), in cui Rhoda immagina di trasformarsi
nella schiuma del mare, disperdendosi tra i flutti “And I have no face. I am like the foam
that races over the beach.” (TW, p. 72); il rifiuto del mondo materiale in favore di quello
psichico e mistico, che fa precipitare Rhoda in caverne senza fondo; la paura terribile del
confronto con gli altri, che nel suo immaginario diventano dei predatori pronti a
distruggerla perché incapace di relazionarsi in modo normale: “I am afraid of you all. I am
afraid of the shock of sensation that leaps upon me, because I cannot deal with you as you
do- I cannot make one moment merge in the next. To me they are all violent, all
separate.” (TW, p.72),
Similmente all’autrice, anche Rhoda sperimenta una sessualità ed un affettività ‘altra’;307
nel periodo della scuola, ad esempio, si innamora della propria insegnante: si tratta di un
sentimento infantile, che pure riesce a rendere meno difficile l’esperienza della scuola per
una bambina dai rapporti problematici, “When Miss Lambert passes, she makes the daisy
change; and everything runs like streaks of fire when she carves the beef. Month by month
Cfr. Virginia Woolf, Moments of Being, (edited by Jeanne Schulkind), Harcourt Brace Jovanovich, New
York 1976, p. 137.
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Virginia Woolf, On Being Ill in Selected Essays, Oxford University Press, Oxford 2008, pp. 101-110.
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Cfr. Thomas Caramango, op. cit.

307 Cfr. Leaska A. Mitchell, Granite and Rainbow: The Hidden Love of Virginia Woolf, Farrar Straus &
Giroux, New York 1998; Nadia Fusini, op. cit.
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things are loosing their hardness; even my body now lets the light through; my spine is soft
like wax near the flame of the candle.” (TW, p. 24). Anche Woolf si legò spesso a figure di
donne mature, che fungessero non solo da amanti ma anche da madri surrogate, come
Violet Dickinson, di cui l’autrice si innamorò furiosamente nel periodo adolescenziale.308
In questo senso, si potrebbe dunque affermare che Rhoda rappresenti una proiezione
parziale di Woolf nel testo, come fu Septimus Warren-Smith in Mrs Dalloway, e che per
mezzo di questo personaggio l’autrice abbia provato ad accompagnare il lettore ‘dentro’ il
disagio mentale, i suoi meccanismi e l’incubo che la sopraffaceva ciclicamente. Per una
coincidenza che alla luce del dato biografico risulta quasi sinistra, sia Rhoda che Septimus
si tolgono la vita.
Bernard, invece, rappresenta nel romanzo l’alter ego dell’autrice: come Woolf, è
uno scrittore; a differenza di Woolf (ma forse esprimendo un suo timore), pare non riesca
mai a portare a conclusione uno dei suoi progetti, “None of those resonances and lovely
echoes that break and chime from nerve to nerve in our breasts, making wild music, false
phrases. I have done with phrases.” (TW, p. 166) Stupisce, ma solo fino ad un certo punto,
che la scrittrice abbia scelto una figura maschile per esprimere la sua visione del mondo e
della creatività: Bernard rappresenta la mente androgina, uno spazio interiore dove
maschile e femminile si trovano in equilibrio e le distinzioni tra generi, sessi ed identità
diventano labili, effimere, “For this is not one life; nor do I always know if I am a man or a
woman, Bernard or Neville, Louis, Susan Jinny or Rhoda- so strange is the contact of one
with another.” (TW, p. 158). In A Room of One’s Own Woolf definì la mente androgina
come una mente libera di assorbire la verità del reale perché, avendo trovato il perfetto
equilibrio, è scevra da ogni sovrastruttura mentale; in questo romanzo, Bernard parlando di
se stesso afferma di essere percettivo fin dal momento in cui la levatrice lo lavò per la
prima volta: “Yes, ever since old Mrs Constable lifted her sponge and pouring warm water
over me covered me with flesh I have been sensitive, percipient.” (TW, p. 163) L’idea della
mente androgina come soluzione alla lotta tra i generi è uno dei temi chiave della
produzione woolfiana, presente in nuce sin dal romanzo d’esordio; finalmente teorizzata e
definita in A Room of One’s Own nel 1929, trova secondo me la massima espressione in
questo romanzo, ideato e scritto nello stesso periodo: in questo testo, infatti, Woolf non
sentì nemmeno l’esigenza di inscenare un cambio di sesso per ‘visualizzare’ l’androgino,
Cfr. Hermione Lee, op. cit. pp. 166-169; Ruth Webb, op. cit. pp. 19-20.
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come in Orlando, pubblicato nel 1928. Semplicemente, lasciò che la propria interiorità
femminile fluisse in un personaggio maschile, come sottolinea Irma Rantavaara: “In the
novel’s final episode, Bernard becomes Virginia Wool without a disguise.”309
Tra i personaggi del romanzo, Bernard è quello cui viene dedicato lo spazio maggiore e,
nel capitolo finale, la sua è l’unica voce che parla. La situazione in cui Bernard è inserito è
talmente fittizia da risultare irreale; nonostante ciò, proprio questa voluta finzionalità rende
il suo discorso ancora più efficace, coinvolgente e rivelatore: seduto al tavolo di un
ristorante con un interlocutore silenzioso di cui non viene rivelato nulla e che lui stesso
ammette di non conoscere “Since we do not know each other (though I met you once, I
think, on board a ship going to Africa), we can talk freely” (TW, p. 135), Bernard recita un
lungo monologo cercando di dare un senso alla propria esistenza, “‘Now to sum up,’ said
Bernard. ‘Now to explain to you the meaning of my life.’” (TW, p. 135); parlando di sé
include anche le vite dei suoi amici e lo stesso ritmo poetico degli interludi: includendo nel
suo discorso tutte le diverse componenti del romanzo, introduce un senso di unità fino a
quel momento impensabile in un testo così sperimentale. Se Rhoda rappresenta
nell’economia del testo la proiezione della parte visionaria, folle e dolorosa della scrittrice,
Bernard ne rappresenta invece la mente creativa. Apparentemente diversi, sia Rhoda che
Bernard cercano però di evadere dalla realtà materiale e quotidiana, evitando i possibili
ostacoli che questa pone: Rhoda distaccandosi sempre più dalla corporeità, fino ad
annientarla suicidandosi; Bernard, secondo i suoi amici, rifugge il reale inventando storie,
“Let him burble on, telling us stories. Let him describe what we have all seen so that it
becomes a sequence. Bernard says there is always a story.” (YW, p. 20). Proprio come
Woolf, Bernard crea storie sperimentali, non sempre accolte in modo favorevole dagli
amici: Neville descrive infatti le narrazioni del suo amico come divertenti, ma solo finché
non diventano troppo assurde, innovative o rivelatrici di verità scomode, come
l’inesorabile solitudine dell’individuo: “Bernard’s stories amuse me at the start. But when
they tail off absurdly and he gapes, twiddling a bit of string, I feel my own solitude.” (TW,
p.27). Parlando del proprio metodo creativo, Bernard afferma che le frasi di qualità
sembrano quasi avere una consistenza solida, una vita indipendente, “A good phrase,
however, seems to me to have an independent existence.” (TW, p.37); non solo, ma con
fermezza sostiene che il lavoro migliore è quello composto in solitudine, “Yet I think it is
likely that the best are made in solitude.” (TW, p.37): nella propria residenza di campagna,
309

Per la citazione di Irma Rantavaara, cfr. Mark Hussey, op. cit., p. 25.
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a Rodmell, anche Virginia scriveva in solitudine; nel si fece costruire una piccola casa in
muratura, con finestre su tre lati, per poter scrivere contemplando la campagna
circostante.310 Come Virginia, anche Bernard è uno scrittore prolifico e costantemente al
lavoro, eppure pare non riesca mai a concludere una delle sue storie, quasi come se non
volesse abbandonare la dimensione sicura del racconto: “Did he not only wish to continue
the sequence of the story which he never stops telling himself?” (TW, p.37)
In questa prospettiva, forse, questo aspetto di Bernard potrebbe alludere alla sensazione
che l’autrice stessa provava durante la composizione di un’opera e al senso di fallimento
ed incompletezza che usualmente la sopraffacevano una volta pubblicata. Nel monologo
conclusivo, lo scrittore afferma di voler cercare un linguaggio nuovo, diverso da quello
utilizzato fino a quel momento nella sua produzione, e una struttura nuova, più aderente al
reale, più complessa e quindi più vera: “I begin to long for some little language such as
lovers use, broken words, inarticulate words, like the shuffling of feet on the pavement. I
begin to seek some design more in accordance with those moments of humiliation and
triumph that come now and then undeniably.” (TW, p.135). Un linguaggio ed una struttura
nuova come quelli utilizzati proprio da Virginia in questo capolavoro.
Come Susan, anche Bernard si inserisce in un contesto tradizionale; allo stesso
modo, sotto l’apparente serenità superficiale emergono delle ombre, dei pensieri che
incutono timore al lettore proprio perché attingono all’immaginario comune. L’occasione
del fidanzamento di Bernard offre a Woolf la possibilità di esprimere il proprio parere
sull’istituto matrimoniale: "Bernard is engaged. Something irrevocable has happened. A
circle has been cast on the waters; a chain is imposed. We shall never flow freely
again." (TW, p. 66) La voce che parla in questo punto del testo informa il lettore in modo
quasi neutro dell’avvenimento e degli effetti che questa scelta avrà sia sul gruppo di amici,
sia sulle varie personalità che compongono la coscienza interiore del romanzo. Secondo
me, infatti, quel ‘we’ non è tanto riferito alla compagnia di amici quanto alle varie
personalità che compongono l’interiorità di Bernard: in assenza di un impegno che è anche
un ruolo sociale, queste possono fluire liberamente, esprimersi senza che la loro prevalenza
possa essere considerata sconveniente. Ma una volta compiuta una scelta, necessariamente
Cfr. Hermione Lee, op. cit. pp. 432-434; per un’accurata ricerca fotografica sul villaggio di Rodmell e su
Monk’s House, MacQueeney Mary, Virginia Woolf’s Rodmell: An Illustrated Guide to a Sussex Village, The
Rodmell Press, Rodmell (UK), 1991; per un catalogo di tutte le abitazioni di Woolf e del loro ruolo nella sua
vita e nella sua arte, cfr. Moorcroft Wilson Jeanne, Virginia Woolf’s London: A Guide to Bloomsbury and
Beyond, Tauris Parke Paperbacks, London 1987.
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alcune proiezioni dell’io di Bernard dovranno acquietarsi, perché nel nuovo spazio vitale,
definito dalle norme sociali, non è previsto uno spazio per loro: per esempio, Jinny, che nel
romanzo incarna l’amore sensuale, l’animalità del sesso; ma anche Rhoda, l’instabilità
ontologica e l’insicurezza della propria identità.
Particolarmente interessante, in questa prospettiva, è la scelta del verbo to flow, perché ben
esprime la visione che Woolf sviluppò del Sé come multiforme e fluido, in grado di passare
da un petalo del fiore all’altro, da un sesso all’altro, da un’identità all’altra con scioltezza,
seguendo il ritmo naturale della vita:“I am made and remade continually. Different people
draw different words from me.” (TW, p.139) Un ritmo che, come si è visto in questa
sezione, le convenzioni sociali, gli stereotipi e la rigida divisione dei generi e dei sessi
rendeva estremamente difficile.
The Waves fu pubblicato nel 1931 e immediatamente Woolf pensò ce si sarebbe rivelato un
fallimento, “And I’m nervous,...and it may be a failure. And I can’t do anymore. And I am
inclined to think it good but incoherent, inspissate.” (D4, 17 luglio 1931, p.): troppo
sperimentale, troppo complesso e forse troppo vero per essere compreso ed apprezzato dal
pubblico. Tuttavia, Woolf considerò questo romanzo come quello dove maggiormente si
era avvicinata alla rappresentazione di una delle sue visioni, “Anyhow I had a shot at my
vision & if its not a catch, its a cast in the right direction.” (D4, p.) I timori dell’autrice
furono fugati dal successo che il testo riscosse dapprima nelle persone a lei vicine, come
per esempio la sorella e successivamente dall’accoglienza del pubblico. La critica fu, ed è
tuttora, nettamente divisa sul valore da attribuire a quest’opera; non vi sono grandi studi
dedicati a The Waves ed alcuni studiosi non lo annoverano nemmeno tra i romanzi
dell’autrice, ignorandolo. Questa parte della critica sostiene che con questo testo Woolf si
sia spinta troppo oltre; che il ritmo del discorso, le ampie volute del parlato poetico e la
struttura straniante, alternando i monologhi agli interludi sia innaturale. I sostenitori del
valore di questo romanzo, per contro, affermano che il percorso dell’autrice come scrittore
e come essere umano abbia con The Waves raggiunto l’apice e che esso debba essere
considerato il suo capolavoro: per la struttura sperimentale; per il fatto che pone il lettore
di fronte a delle verità ineluttabili sulla vita umana; per la delineazione di un Sè
multiforme, fluido, metamorfico.311
Per la risposta del pubblico e della critica al romanzo, cfr. Mark Hussey, op. cit., pp. 355-372; John
Mepham, op. cit., pp. 142-144.
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Personalmente, io penso che The Waves rappresenti il compimento di un percorso: con
esso, Woolf si spinse talmente oltre, sia a livello formale che contenutistico, che non
avrebbe mai potuto produrre qualcosa che lo superasse; né qualcuno avrebbe potuto
pensare di imitarla. Secondo me, nonostante le precauzioni prese dall’autrice per
mantenersi distaccata dalla materia narrativa, The Waves è il testo più autobiografico di
tutta la sua produzione, perché in esso Woolf non analizza i fatti ma presenta al proprio
lettore le reazioni emotive a determinati avvenimenti della propria vita, compresa la follia.
Quest’opera è allo stesso tempo complessa nella forma ed elementare nella verità dei
sentimenti presentati; è autobiografica ma anche universale; racconta sei personaggi ma
anche un solo individuo; presenta un Sè che trascende i sessi, i generi, le classi sociali, le
distinzioni geografiche e addirittura la dimensione dello spazio e del tempo. Si tratta del
romanzo, anche se utilizzare questo termine sarebbe improprio, meno mimetico dell’intera
produzione woolfiana. Eppure è quello che più di tutti racconta la vita nella sua verità, in
ogni suo aspetto. Ma soprattutto, quest’opera è puro ritmo: proprio quel ritmo che i
detrattori hanno definito innaturale, infatti, tiene inchiodato il lettore alla pagina, lo culla
mentre racconta gli aspetti più luminosi dell’esperienza umana: l’amicizia, così profonda
da superare i confini dell’individuo; l’amore; lo slancio che porta ad amare la vita
appassionatamente; la felicità di un pranzo con gli amici d’infanzia. Ma si tratta anche di
un ritmo che lo tranquillizza con immagini poetiche mentre la voce che parla rivela le
verità più dolorose e terribili dell’animo umano: che la morte arriva per tutti; che si può
soffrire al punto da voler fuggire i problemi del reale suicidandosi; che ci si può stufare dei
propri figli; che si può amare senza essere ricambiati e perdersi, per una piccola
incomprensione; che ci si può perdere nei meandri di una mente impaurita. E nel
frattempo, gli interludi ricordano al lettore che la natura segue il proprio corso, ineluttabile,
anche contro la sua volontà.
L’autrice stessa voleva che questo romanzo ‘parlasse’ con una voce che fosse tutta sua,
scevra dalle influenze dell’educazione, della società, del fantasma della madre Julia; una
voce che ha cercato per tutta la vita; ed è proprio in questo romanzo che il lettore può
veramente conoscere non tanto Woolf, la saggista, la scrittrice modernista e
anticonformista quanto piuttosto Virginia, la figlia inadeguata di Sir Leslie, l’outsider che
non ha avuto figli, che ha sposato un uomo ma ha amato soprattutto le donne, che ha
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suggerito che la soluzione alla lotta tra i sessi non fosse la parità ma la fusione. Bernard è
Virginia e in Bernard finalmente Virginia ha trovato una voce tutta per sé. Dopo Bernard,
Virginia non ha più completato un romanzo. Woolf ha continuato a scrivere, ma puntando
su produzioni diverse, fino al 1941, quando il dolore di vivere prevalse sul piacere di
creare.
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“Lay me down
Let the only sound
Be the overflow
Pockets full of stones.”
Florence Welch312

Nel 1939, Virginia Woolf scrisse, “The old problem: how to keep the flight of the
mind, yet be exact. All the difference between the sketch and the finished work.” (D5, p.
324). Questa riflessione, affidata al diario privato, contiene secondo me il senso ultimo del
lavoro dell’autrice: una costante negoziazione tra la rivelazione visionaria e la necessità di
uno stile preciso, accurato per esprimerla e il rapporto alle volte complesso tra l’idea
iniziale, la prima stesura e l’edizione conclusiva dell’opera. Penso che questa citazione,
che ho parzialmente utilizzato nel titolo, possa riassumere in modo efficace il senso di
questa tesi, mirata a costruire dei percorsi genetici e biografici che permettano di
comprendere la vicenda dell’autrice come scrittrice e come individuo. La vicenda della
Virginia autrice è improntata ad una continua sperimentazione: come si evince dalle
singole sezioni della tesi, Woolf non scrisse mai lo stesso tipo di testo; non solo, ma
l’indagine genetica per mezzo dei riferimenti a manoscritti (di The Voyage Out, To the
Lighthouse, e soprattutto Mrs Dalloway) ha permesso di evidenziare come questo processo
di continua revisione e sperimentazione si attuasse anche tra l’abbozzo, la prima stesura e
l’opera compiuta (ovvero il testo edito). Questo incessante processo di perfezionamento fu,
a mio parere, determinato da due fattori principali: la necessità, intima, di trovare uno
strumento adatto ad esprimere una voce propria e l’altrettanto sentito bisogno di autocensurarsi, sia per evitare polemiche personali sia per non esporsi troppo con il proprio
pubblico. Infatti, come si evince dal percorso tracciato, ogni romanzo rappresentò per
Virginia un mezzo per elaborare dei traumi del passato, delle difficoltà o dei lati oscuri
della propria personalità: il lutto per un fratello perduto, il rapporto con la figura materna,
le molestie subite in giovanissima età, le pulsioni omosessuali, il dramma del conflitto e la
propria condizione mentale instabile. In questa prospettiva, ho ritenuto imprescindibile
Citazione tratta da Florence Welch, What the Water Gave Me in Ceremonials, Island Records 2011. La
cantautrice ha dichiarato che la canzone è ispirata al suicidio di Virginia Woolf.
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integrare l’analisi tematica con il dato biografico, appoggiandomi in particolar modo alle
biografie di Hermione Lee, Ruth Webb e allo studio di John Mepham del rapporto tra vita
ed arte nell’opera dell’autrice.
Sarebbe tuttavia limitativo ridurre l’esperienza dell’autrice all’indagine della
sperimentazione formale o alla sola indagine biografica. Fin dal romanzo d’esordio, infatti,
Woolf manifestò un profondo interesse per alcuni temi che ricorrono in modo frequente in
tutta la sua opera, con particolare attenzione al tema dell’identità e del rapporto di genere:
ho cercato dunque di evidenziare come queste tematiche si siano sviluppate e in quale
modo ogni singolo romanzo considerato abbia contribuito al percorso dell’autrice. Dalla
pubblicazione di The Voyage Out, romanzo d’esordio pubblicato nel 1915, Woolf manifesta
quello che sarà il suo tratto distintivo, ovvero il coraggio di affrontare, con grande onestà
intellettuale, alcune tematiche non comunemente presentate in un contesto letterario, quali
ad esempio gli abusi sessuali e le conseguenze che essi comportano per le vittime (non da
ultima la censura sociale e la costrizione al silenzio), i lati più oscuri e conturbanti
dell’affettività femminile e il rapporto contrastato della donna con la propria eroticità,
spesso a causa di sovrastrutture imposte dalla società. La breve presentazione di questo
primo romanzo permette anche di sfatare alcuni stereotipi in merito alla figura di Woolf:
lungi dall’essere la donna alienata che talvolta alcuni filoni della critica hanno presentato,
specie in riferimento al periodo 1904-1917, la scrittrice ne emerge invece come un’anima
dolente ma profondamente consapevole della realtà che la circondava, informata dei fatti di
attualità e dei principali dibattiti politici e sociali di quel tempo. Non solo, ma,
contrariamente a quanto affermato da buona parte della critica improntata alla psicanalisi,
Woolf appare molto lucida nel collegare le proprie crisi di follia all’elaborazione degli
abusi subiti e pare aver trovato proprio nella parola scritta lo strumento per verbalizzare,
per mezzo di una storia inventata, quello che nel mondo reale nemmeno la propria famiglia
le consentiva di esprimere.
Il dramma della perdita, ma soprattutto l’assurdità del Primo Conflitto Mondiale è invece
tutto racchiuso nelle poche righe che concludono il primo romanzo di successo
dell’autrice, Jacob’s Room. Nella descrizione di una scena quotidiana, allo stesso tempo
pratica e orribilmente dolorosa, Woolf riuscì a sintetizzare la sua percezione del conflitto e
il senso del lutto in generale: una madre, Mrs Flanders, sistema per l’ultima volta gli
oggetti di un figlio che non rivedrà più, strappatole in giovane età da un conflitto insensato.
Ogni oggetto, alla luce di questa morte assurda e prematura, perde il suo significato
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profondo: né l’autrice, né il narratore, né Bonamy o il lettore saranno mai in grado di
rispondere alla domanda di Betty Flanders: “What am I to do with these, Mr Bonamy?” In
questo romanzo l’autrice prese una posizione fermamente pacifista, che sarebbe di certo
interessante approfondire: infatti l’autrice espresse nuovamente il suo pensiero politico alla
vigilia di un altro conflitto mondiale nel celebre saggio Three Guineas.
Uno dei temi fondamentali della produzione woolfiana è l’indagine della condizione
femminile e del rapporto tra i sessi nella società: per indagare questo filone tematico, ho
adottato la prospettiva dei gender studies ed in particolare l’approccio critico di Riane
Eisler, Luce Irigaray e Julia Briggs. Questo tema, che trova delle matrici biografiche nella
vicenda personale dell’autrice, ricorre fin dal primo romanzo: nella tesi ho voluto dunque
evidenziare il percorso che ha portato la scrittrice dall’analisi della condizione femminile,
alla riflessione sulle dinamiche di genere fino alla teorizzazione di una soluzione
innovativa e del tutto alternativa, l’androgynous mind, ovvero una condizione mentale di
equilibrio tra maschile e femminile, imprescindibile per la mente creativa. Presente in nuce
fin dalla primissima attività dell’autrice, questa visione del rapporto dei sessi come fusione
e non opposizione o predominio dell’uno sull’altro venne esposta dall’autrice per mezzo di
alcuni personaggi o avvenimenti esemplari. Per esempio in To the Lighthouse, edito nel
1927, da molti critici considerato il romanzo più autobiografico di Woolf: in esso la
scrittrice, rievocando la propria infanzia, elaborò il proprio complesso rapporto con la
madre e con la mancata maternità. Tuttavia, come sottolineato da John Mepham, sarebbe
riduttivo limitarsi ad interpretare To the Lighthouse solo in relazione alle vicende personali.
Si tratta infatti di un romanzo dove il materiale autobiografico è molto ampio e spesso
anche attuale per l’autrice e offre al lettore un’importante testimonianza della vita e dei
pensieri della scrittrice in quel periodo della sua vita; in particolare, rappresenta anche una
lunga ed elaborata riflessione sul rapporto tra i sessi nella società del tempo. La relazione
tra Mr e Mrs Ramsay è per certi versi emblematica della società patriarcale, mentre la
figura di Lily Briscoe rappresenta un nuovo modello di femminilità, indipendente e alieno
ai ruoli imposti dal meccanismo sociale. Per mezzo dell’artista, della mente creativa, Woolf
introdusse per la prima volta in modo esplicito le dinamiche della mente androgina: la
scena conclusiva, infatti, suggerisce innanzitutto che la risoluzione del rapporto
conflittuale tra i sessi sia possibile; in secondo luogo, che essa non vada ricercata nel
predominio dell’uno sull’altro, né tantomeno in sottili giochi di potere, ma bensì nella
fusione tra i due principi. Questa condizione privilegiata, che secondo Woolf è l’unica
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possibile ai fini della vera creazione artistica, è possibile solo quando il principio maschile
e quello femminile si trovano in perfetto equilibrio: un’idea espressa nel romanzo per
mezzo di un’immagine dalla forte pregnanza visiva. Questa teoria venne esplicitata in uno
studio approfondito nel celebre saggio A Room of One’s Own, pubblicato nel 1929; questo
saggio rappresenta dunque un passo fondamentale nel percorso di Woolf come scrittrice e
come donna e offre al lettore un ritratto realistico di una delle varie personalità dell’autrice:
l’autorevole conferenziera che, ormai raggiunga la sicurezza nel matrimonio e nella
professione, mostra alle nuove generazioni la strada da percorrere per l’emancipazione; ma
anche la giovane Virginia, insicura, rabbiosa e frustrata perché ella stessa vittima del
meccanismo che relegava le donne (indipendentemente dal ceto sociale di appartenenza),
la loro istruzione e perfino la loro affettività al claustrofobico ambiente domestico,
costringendo le personalità più disparate all’interno degli stessi paradigmi pre-ordinati,
annientando l’individualità in favore di un sistema omologante creato dall’uomo per
gestire l’altro da sé, talmente diverso da risultare altrimenti ingestibile. La forma saggistica
permise a Woolf di condurre un discorso razionale ed estremamente schematico, partendo
dalla constatazione dell’iniquità del sistema patriarcale, passando poi a trattare quelle che
sono le condizioni essenziali perché una donna possa dedicarsi all’attività artistica (ovvero
l’indipendenza e lo spazio materiale e psicologico) e gli ostacoli da superare di ordine
economico, culturale e anche psicologico, quale ad esempio la mancanza di una tradizione
a cui ispirarsi. L’introduzione di elementi tipici del genere narrativo fu per l’autrice uno
strumento utilissimo per introdurre temi che, altrimenti, non avrebbe potuto affrontare,
perché passibili di pesanti censure quali ad esempio: la teorizzazione della mente
androgina, frutto della fusione delle identità sessuali e le riflessioni sul silenzio in
letteratura in merito alla sessualità femminile. A Room of One’s Own è un’opera breve ma
molto complessa, che mette in discussione con coraggio un sistema socio-culturale
fortemente radicato in tutte le società Occidentali. Proprio perché così radicato, la battaglia
per il cambiamento verso l’uguaglianza dei sessi si è presentata come lunga e difficile: a
mio parere, nonostante le lotte per il suffragio, il contributo di autrici come Woolf, Simone
de Beauvoir e Luce Irigaray e le lotte del Movimento Femminista negli anni Sessanta e
Settanta del secolo scorso, il sistema patriarcale è ancora molto vivo nella cultura
contemporanea. Quest’opera ha un valore incredibile sotto molteplici prospettive: essa è
infatti una testimonianza storico-sociale del tempo; un contributo essenziale e coraggioso
alla riflessione sull’identità di genere, anzi forse una delle prime opere moderne su questa
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tematica; un testo in cui la logica feroce della ‘donna istruita’ si scaglia contro l’iniquità di
un sistema che non lascia spazio all’outsider; la prima opera in cui Woolf si espresse con
‘una voce tutta per sé’. Tuttavia, si tratta anche di un saggio di valore estremamente
attuale, nel quale le giovani donne del XXI secolo possono ancora parzialmente
riconoscersi. In un certo senso, questo testo rappresenta la vera eredità di Woolf per le
generazioni future, non solo per le donne, ed è per questo che ho ritenuto importante
inserirlo in un percorso relativo alla sua maturazione come donna e come scrittrice.
La parte centrale della tesi rappresenta un approfondimento dedicato ad un’ampia analisi di
Mrs Dalloway, il primo grande romanzo modernista dell’autrice, pubblicato nel 1925: oltre
all’analisi dei temi ricorrenti nella sua produzione, ho introdotto degli spunti di analisi
comparata tra manoscritto e testo edito, con particolare attenzione alle parti cancellate o
vistosamente modificate. In questa prospettiva, ho ritenuto particolarmente interessante
utilizzare un approccio critico ancora non molto applicato ai testi woolfiani, ovvero quello
della critica genetica, con particolare attenzione allo studio del manoscritto; come afferma
Dirk van Hulle, molti dei principali autori del Movimento Modernista attuarono una
‘rivoluzione non programmata’ dei generi letterari; l’analisi dei manoscritti di Woolf,
Proust e Joyce permette infatti di evidenziare come l’incessante sperimentazione non
manifestasse la volontà di scardinare programmaticamente il genere romanzo ma piuttosto
rispondesse ad un esigenza profonda: quella di elaborare lo strumento migliore per rendere
una nuova percezione del reale. L’analisi del manoscritto The Hours e degli appunti a
margine permette infatti di seguire passo passo il processo creativo ed evidenziare come
esso si sia modificato in base alle esigenze espressive e tematiche dell’autrice in un
costante processo di evoluzione e metamorfosi. Non solo, ma lo studio del manoscritto
incrociato con l’indagine della scrittura privata (testi e diari) ha permesso di evidenziare i
processi mentali che accompagnarono la stesura del celebre romanzo: per esempio, la
compresenza, nel secondo e nel terzo taccuino, di pagine relative al romanzo e pagine con
appunti sui saggi della raccolta The Common Reader, anch’essa pubblicata nel 1925, ha
evidenziato come l’autrice fosse in grado di passare con estrema facilità non solo da un
argomento all’altro ma anche da un genere letterario all’altro. L’analisi genetica di un testo
introduce dei quesiti sul processo di sviluppo dello stesso perché si confronta con un
oggetto di studio in movimento: tutte le componenti del testo, sia contenutistiche (idee,
ricordi, esperienze) che formali (ritmo, metafore, scelte linguistiche) reagiscono le une con
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le altre e portano il testo alla fase di sviluppo successiva. Questi meccanismi sono presenti
non solo nel testo utilizzato come caso-studio ma in tutta la produzione woolfiana. Il
romanzo, nato come short story dal titolo Mrs Dalloway in Bond Street, si è poi sviluppato
in un progetto più ampio, inizialmente dal titolo The Party, successivamente The Hours per
prendere solo nell’edizione definitiva il titolo Mrs Dalloway. In esso, per esempio, si nota
come il processo descritto da Louis Hay nel suo saggio sulla critica genetica abbia portato
ad una radicale riscrittura della trama: nel primo progetto, infatti, Woolf aveva previsto che
la protagonista si suicidasse dopo la festa; l’introduzione del personaggio di Septimus
Warren-Smith (nell’autunno del 1922) ha però radicalmente modificato la struttura del
testo, introducendo una storia che si sviluppa parallelamente a quella della protagonista e
che con essa si incrocia solo nel finale. Woolf cominciò la prima riscrittura del manoscritto
il 20 ottobre del 1924, modificandone l’incipit in modo radicale: in The Hours, infatti, la
narrazione si apre non con la celebre frase “Mrs Dalloway said she would buy the flowers
herself” ma con il Big Ben che suona le dodici mentre Peter Walsh, concluso il suo
colloquio con Clarissa, cammina per le strade di Londra; nell’ottobre del 1924, Virginia
decise invece di utilizzare come incipit del proprio romanzo parte del suo racconto Mrs
Dalloway in Bond Street, con la differenza che invece di acquistare guanti, Clarissa esce
per comprare dei fiori. Nel corso della revisione, i due protagonisti acquisirono tratti
diversi dal manoscritto, per svariati motivi: innanzitutto, Woolf praticò la consueta autocensura, in particolare nelle scene relative alla follia (che sarebbe risultato troppo doloroso
rendere in modo eccessivamente personale) e all’omosessualità (onde evitare problemi con
la censura o processi per oscenità). In secondo luogo, la vicenda personale di Kitty Maxse
contribuì in modo decisivo ad uno sviluppo del personaggio di Clarissa in termini di
maggiore morbidezza e umanità: in un certo senso Virginia, scoprendosi pietosa a sua
volta, trasmise questo sentimento anche alla sua protagonista. Clarissa e Septimus si
presentano sia nel manoscritto che nell’edizione pubblicata come due anime
complementari, quasi due proiezioni dello stesso individuo. Non sarebbe erroneo affermare
che rappresentino due parti della medesima identità androgina: ognuno contiene in sé
elementi dell’altro sesso, ognuno si relaziona con l’altro da sé in base al sentimento e non
al genere sessuale dell’interlocutore. A loro volta questi personaggi sono dotati di una
personalità multiforme, cangiante a seconda del punto di vista di chi si relaziona con loro,
in una moltiplicazione del sé che ben risponde alla visione del mondo dell’autrice. Si può
dunque affermare che Clarissa e Septimus, personaggi antitetici eppure complementari,
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rappresentino una prima manifestazione della androgynous mind che trovò una piena
rappresentazione nelle opere successive: in Orlando, una biografia fantasiosa il cui
protagonista cambia materialmente sesso, sperimentando i vantaggi ed i disagi dell’uno e
dell’altro; in A Room of One’s Own, dove l’autrice teorizzò la mente androgina, ovvero uno
stato mentale di equilibrio tra maschile e femminile, condizione necessaria per la mente
creativa; ed infine, in The Waves, dove non adottò più nemmeno lo stratagemma del
cambio di sesso: Bernard, lo scrittore, di fatto parla con la voce di Virginia, in una fusione
totale di maschile e femminile, come nella soluzione ideale del dialogo di genere proposta
dall’autrice. Nell’analizzare il rapporto tra manoscritto ed opera edita, Dirk van Hulle
sottolinea come questo tipo di indagine permetta di ricostruire dei percorsi dove spesso la
tensione tra ‘finito’ e ‘non finito’ non si esaurisce con la pubblicazione del testo. In un
certo senso, è possibile affermare alla luce dell’analisi presentata che The Hours e Mrs
Dalloway siano allo stesso tempo due opere legate da un rapporto genetico e due realtà
letterarie a sé stanti. Con questo romanzo Woolf cominciò un processo di scoperta di una
voce personale, individuale e scevra dalle influenze esterne; scoprì una tecnica
sperimentale che le permise di scavare dentro l’interiorità dei propri personaggi, per
indicare al lettore i moti più profondi dell’animo umano; scelse di parlare di realtà
scomode, ma esistenti e ignorate dalla società del tempo: le vittime dello shell-shock, i
malati mentali, le conseguenze sociali che gli uni e gli altri comportavano; parlò anche
della propria esperienza personale, del proprio dolore nel non sentirsi ascoltata, nel non
vedersi riconosciuta una voce come essere umano; decise, forse, che la voce che le veniva
negata in questo modo potesse esprimersi nella parola scritta. Dando voce a Septimus
Warren-Smith Woolf diede voce ad un’intera parte della comunità che fino a quel momento
non aveva avuto modo di esprimersi. Denunciò l’incapacità del sistema medico e teorico
del tempo nel provvedere cure adeguate per i pazienti sofferenti di disturbi mentali.
Elaborò una delle esperienze più terrificanti della sua vita e, forse per la prima volta riuscì
ad intravedere la sua voce, nel parlare dei suoi più intimi disagi. Parlò in modo esplicito e
franco di suicidio, presentandolo non come un gesto folle ma invece come il frutto di una
protesta, o anche di un atto d’amore estremo per sé stessi. L’effetto liberatorio e
dirompente che questo processo di elaborazione ed esternazione ebbe su di lei, sia come
individuo che come scrittrice è evidente nella nota che apre il secondo taccuino del
manoscritto, al foglio 2: “(a delicious idea comes to me that I will write anything I want to
write)” (N2, f.2). L’autrice aveva da pochi giorni concluso la parte su Septimus e
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Bradshaw, quella che in assoluto l’aveva maggiormente provata, perché l’aveva costretta a
ripercorrere episodi dolorosi del suo passato: una volta superato questo ostacolo, Virginia
si dichiarò pronta a scrivere di qualsiasi cosa. E penso sia proprio da questo momento,
venerdì 18 aprile 1924, a Rodmell nel Sussex, che ebbe inizio il periodo di straordinaria
produttività che la accompagnò fino al 1931. Questo periodo particolarmente felice dal
punto di vista creativo si concluse con la pubblicazione di The Waves nel 1931.
Personalmente, penso che The Waves sia in assoluto il capolavoro modernista dell’autrice e
che rappresenti il compimento di un percorso: con esso, Woolf si spinse talmente oltre, sia
a livello formale che contenutistico, che non avrebbe mai potuto produrre qualcosa che lo
superasse; né qualcuno avrebbe potuto pensare di imitarla. Secondo me, nonostante le
precauzioni prese dall’autrice per mantenersi distaccata dalla materia narrativa, The Waves
è il testo più autobiografico di tutta la sua produzione, perché in esso Woolf non analizza
dei fatti ma presenta al proprio lettore le reazioni emotive a determinati avvenimenti della
propria vita, compresa la follia. Quest’opera è allo stesso tempo complessa nella forma ed
elementare nella verità dei sentimenti presentati; è autobiografica ma anche universale;
racconta sei personaggi ma anche un solo individuo; presenta un Sè che trascende i sessi, i
generi, le classi sociali, le distinzioni geografiche e addirittura la dimensione dello spazio e
del tempo. Si tratta del romanzo, anche se utilizzare questo termine sarebbe improprio,
meno mimetico dell’intera produzione woolfiana. Eppure è quello che più di tutti racconta
la vita nella sua verità, in ogni suo aspetto. Ma soprattutto, quest’opera è puro ritmo:
proprio quel ritmo che i detrattori hanno definito innaturale, infatti, tiene inchiodato il
lettore alla pagina, lo culla mentre racconta gli aspetti più luminosi dell’esperienza umana:
l’amicizia, così profonda da superare i confini dell’individuo; l’amore; lo slancio che porta
ad amare la vita appassionatamente; la felicità di un pranzo con gli amici d’infanzia. Ma si
tratta anche di un ritmo che lo tranquillizza con immagini poetiche mentre la voce che
parla rivela le verità più dolorose e terribili dell’animo umano: che la morte arriva per tutti;
che si può soffrire al punto da voler fuggire i problemi del reale suicidandosi; che ci si può
stufare dei propri figli; che si può amare senza essere ricambiati e perdersi, per una piccola
incomprensione; che ci si può perdere nei meandri di una mente impaurita. E nel
frattempo, gli interludi ricordano al lettore che la natura segue il proprio corso, ineluttabile,
anche contro la sua volontà. L’autrice stessa voleva che questo romanzo parlasse con una
voce che fosse tutta sua, scevra dalle influenze dell’educazione, della società, del fantasma
della madre Julia; una voce che ha cercato per tutta la vita; ed è proprio in questo romanzo
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che il lettore può veramente conoscere non tanto Woolf, la saggista, la scrittrice modernista
e anticonformista quanto piuttosto Virginia, la figlia inadeguata di Sir Leslie, l’outsider che
non ha avuto figli, che ha sposato un uomo ma ha amato soprattutto le donne, che ha
suggerito che la soluzione alla lotta tra i sessi non fosse la parità ma la fusione. Bernard è
Virginia e in Bernard finalmente Virginia ha avuto una voce tutta per sé. Dopo Bernard,
Virginia non ha più completato un romanzo. Woolf ha continuato a scrivere, ma puntando
su produzioni diverse, fino al 1941, quando il dolore di vivere prevalse sul piacere di
creare.
Vorrei, per concludere, citare nuovamente la lettera scritta da Ethel Smyth a
Leonard Woolf in occasione della morte dell’autrice:
Lo sai com’è, è andata così. Ora c’è la pace. Tutto quello che volevo dire, per quanto
riguarda l’atto in sé, è come persone che non sapevano nulla dell’attacco di anni fa
(per non dire di quelli che Vanessa ha chiamato “i momenti pericolosi” dopo d’alloradi cui nemmeno io sapevo nulla, credendo che fosse tutto finito da tempo)
unanimemente sembrano aver indovinato che chiunque abbia nella propria vita una
possibilità del genere faccia la cosa più nobile e coraggiosa per chi l’ama decidendo
(se ne ha il coraggio, e non credo che io lo avrei) di agire come lei ha agito, e amerò
sempre pensare che lo spirito più grande che io abbia mai incontrato ha imboccato da
ultimo quella strada.313

Smyth fu una delle intime amiche che accompagnarono Virginia per buona parte della sua
vita: musicista, fervente femminista instaurò con la scrittrice un rapporto complesso e a
tratti molto difficile. Tuttavia, penso che questa lettera riesca a sintetizzare in modo
magistrale l’esperienza di Woolf come scrittrice e come individuo: un’anima indomita,
‘grande’ come la definisce Ethel Smyth, che ha avuto il coraggio di compiere
materialmente quel gesto di cui ampiamente aveva scritto nelle sue opere, nelle lettere, nei
diari. Un gesto non istintivo, dettato dalla disperazione ma compiuto non appena si
manifestarono i sintomi di quel disagio che ciclicamente le tolse ogni dignità: l’ultimo
passo di un processo di affermazione della soggettività che passa attraverso i romanzi, i
diari, la vita privata fino alla scelta di preservare la propria integrità togliendosi la vita.

Lettera di Ethel Smyth a Leonard Woolf, 20 aprile 1941 in Lettere in Morte di Virginia Woolf, a cura di
Sybil Oldfield, Baldini Castoldi Dalai editore, Milano 2006 p. 82
313
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APPENDICI
Appendice 1: Intervista con Ruth Webb, biografa
Ruth Webb, è nata in Inghilterra e è attualmente residente a Londra; ex docente di
letteratura inglese, è attualmente vice-presidente della Virginia Woolf Society of Great
Britain e biografa di Virginia Woolf per la collezione “Writers Lives” della British Library,
pubblicato nel 2000 (per desiderio dell’autrice, la biografia è sintetica ma corredata di
moltissimi contributi fotografici, di modo da offrire al lettore un quadro completo su una
figura così complessa come quella di Woolf).315 La sua ricerca è nata dall’interesse per il
ruolo del folle in letteratura: inizialmente si è occupata dell’opera di Jean Rhys (alla
prof.ssa Webb si deve, per esempio, la collocazione esatta dei taccuini che compongono il
manoscritto di Wide Sargasso Sea) per poi a Virginia Woolf, analizzando in particolare la
figura del folle nel manoscritto di Mrs Dalloway, conservato al British Museum e nei
taccuini conservati alla Berg Collection, presso la New York Public Library.
Il progetto dell’intervista è nato da una conversazione tra me e la prof.ssa Webb nel corso
di una conferenza woolfiana tenutasi a Londra nel gennaio del 2011. Proprio perché ho
adottato anche un approccio critico biografico, ho ritenuto interessante inserire anche un
confronto con la biografa dell’autrice, che spesso ha confortato alcune mie osservazioni, in
particolare quelle relative all’analisi di Mrs Dalloway. Il lavoro si è articolato in diverse
fasi: vi sono stati alcuni incontri per valutare e scegliere gli argomenti da trattare, che si
sono tenuti nell’ottobre del 2011 e nell’aprile 2012 (occasione in cui la prof.ssa Webb ed io
ci siamo recate a Monk’s House a Rodmell, nel Sussex, l’ultima residenza dell’autrice).
L’intervista è stata poi realizzata per mezzo della posta elettronica nel mese di settembre
2012 e rivista e corretta in un incontro nell’ottobre del 2012. Tutti gli incontri si sono tenuti
a casa della prof.ssa Webb, a Londra.
1. In his essay My Madness Saved Me: The Madness and Marriage of Virginia Woolf,
psychiatrist Thomas Szasz claimed that the character of Dr Bradshaw in Mrs Dalloway is
modelled on the very same doctor who deprived Virginia of the hope of having children
and encaged her within her madness. He also claims that it was Leonard who insisted in
following this particular advice rather than the others. In a sense, Szasz considers Leonard
Webb Ruth, Virginia Woolf, The British Library Writers’ Lives, The British Library Press, London 2000
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Woolf responsible for his wife’s precarious condition, and the writer herself a willing
accomplice of this situation. From a biographical point of view, do you agree?
RW: I have not read the essay to which you refer and, ideally, I should like to read it before
I tackle your question. Not having read it, however, my first response to what you have
written above is to think that Thomas Szasz is succumbing to what one might call ‘blame
culture’; he has the benefit of the ‘20:20 vision’ of hindsight, and is looking for someone to
blame.
My understanding – from reading various Virginia Woolf (VW) and VW-related original
manuscripts, memoirs, autobiographical writings and original letters, as well as
biographies written by respected scholars of Woolf – is that Leonard (LW) and Vanessa
Bell (VB) discussed together at length (both during and after VW’s post-marriage ‘mental
breakdown’) VW’s history of mental ill-health and its implications for her future. From my
reading, I concluded that both LW and VB believed that VW’s having children might well
have triggered further mental breakdowns. Given the likelihood of this, and the fact that
both VW and LW planned to earn their living solely from writing, both LW and VB
thought it most sensible to follow the medical advice that they had been given.
In the first years of their marriage, LW would have been coming to terms with the fact of
VW’s fragile physical and mental health. They would both have been aware that, as VW
was aged 30 when they married, her child-bearing years were limited. Very soon after her
marriage, she had one of her severest mental breakdowns. LW did not know – as we and
Thomas Szasz now know – that he and VW were to have almost 30 years of marriage, the
vast majority of them being relatively contented. LW was a newly married man, confronted
by the frightening reality of his wife’s mental instability and the possibility of his having to
look after both his wife and any of their children for extended periods of time throughout
her child-bearing years.
As LW had given up his secure civil service post and was earning his living as a ‘jobbing’
writer, the Woolfs’ financial situation was not at all secure. Please look at the letter I quote
on page 51 of my biography, in which VW tells Ethel Smyth that she and LW had to sell
her “few rings and necklaces” to pay the doctors whom they consulted at various points
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between 1912 and 1923. There was no National Health Service, and medical care was
expensive. Contraception was not sophisticated, and so the Woolfs might have had several
children in quick succession. Childbirth, especially two or more in quick succession, even
today causes post-natal depression in many women who were previously both physically
and mentally strong. Only several years after Virginia died was the National Health Service
established, so that medical care in England became ‘free’. Even with free healthcare
today, many previously mentally-healthy women suffer from post-natal depression. The
chances of VW suffering in that way were, understandably, considered extremely high.
It is undoubtedly the case that doctors in VW’s time were far more powerful than they now
are and, looking for guidance, both VW and LW could only follow the best medical advice
available to them at that time. Therefore, rather than seeing VW as ‘an accomplice’ to
LW’s cruel-seeming unilateral decision that they should have no children, I believe that we
should put ourselves in their shoes and ask what we would have done in the same
circumstances. VW and LW loved – as do most married couples – the idea of parenthood;
the reality, however, had to be faced. Could LW realistically have earned enough money to
pay for his wife’s medical treatment as well as a nanny to look after their children when
VW was unwell? What impact might VW’s mental ill-health have had upon growing
children? Having her own children would have reduced VW’s writing-time, and so she
would have been likely to be wholly financially dependent on LW. Given the importance of
‘being a writer’ to VW’s sense of self, risking losing that life-affirming status of ‘writer’
would have been a matter for serious consideration for VW.
So, in summary, I think that Szasz assessment – as outlined in your question – seems facile
and based on a limited understanding of all the circumstances. Of course VW wrote in her
diary and letters that she had wanted to be a mother, and felt that she had missed important
experiences, but ‘common sense’ also told her that having children would have been an
extremely risky business for herself, her husband and any children they might have had.
2.

According to Szasz the relationship between Rezia and Septimus Warren-Smith as

described in Mrs Dalloway re-enacts fictionally the one between Leonard and Virginia. Do
you think so?
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Oh dear... My recall is that VW had Lydia Lopokova (Maynard Keynes’s Russian wife) in
mind when she created Rezia. If you go to the second volume of VW’s Diary, you’ll find
an entry made on 11th September 1923 which states that she “wanted to observe Lydia as a
type for Rezia” (p.265). In the same volume, on 3rd August, 1924 she writes, “Lydia (I
called her Rezia by mistake)” [p.310], and there are other references connecting Rezia to
Lydia Lopokova. There was also a real Rezia in Italy whom VW knew; that Rezia was the
wife in a married Italian couple whom VW and her sister (and possibly other members of
her family) visited more than once when abroad. I remember seeing photographs of ‘the
real Rezia’ and her husband in Vanessa Bell’s photograph albums when I was doing
picture-research for my British Library biography of VW.
Inasmuch as Rezia is very concerned for Septimus’s health and ensures that he gets
medical attention, Rezia resembles Leonard (LW). Beyond that, I’m not convinced that
there are resemblances between the real and the fictional marriages. But, please remember
that I have not read the work of Szasz, and so am not familiar with his line of argument,
nor the evidence (if such there be) that he produces.
3. We know that Mrs Dalloway is the first novel in which Woolf openly speaks about
mental illness. The character of Septimus, although inspired by a social problem then
widely debated (that is, how to deal with the many victims of shell shock, know best
known as post-traumatic syndrome) presents many symptoms that were referred being
resembled Woolf’s own hallucinations and behaviours during her bouts of madness (i.e.
hearing the birds singing in Greek, seeing lights on the wall, perceiving the voices of the
dead). Is it possible then to say that Septimus can be considered the writer’s projection in
the novel?
When we read the manuscripts of the novel, we see that VW’s first conception of ‘the
madman’ in her story – which, as she wrote herself, “branched into a book” (Diary 2, p.
207; 14th October, 1922 [my italics]) – was of a much more freakish character, whom she
thought of calling H Z Prentice. (See folio 135 of VW’s 6th October 1922 ms notes on
what started as her short story, ‘The Prime Minister’ – kept in the Berg Collection of New
York Public Library.)
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My impression, when working on the manuscripts in both the Berg Collection and the
British Library, was that VW altered her conception of the madman as she broadened her
writing-project from a little story into a novel in which she wanted to “adumbrate here a
study of insanity & suicide: the world seen by the sane & the insane side by side –
something like that. Septimus Smith? – is that a good name? – & to be more close to the
fact than Jacob” (Diary 2, pp.207-8). In making Septimus ‘close to the fact’, she inevitably
drew on the facts of her own experience of mental instability.
4.I have noticed that, in the manuscript transcription, the parts relating to Septimus are the
most re-written ones. According to you, can this be due to the difficulty Woolf had in reliving certain episodes of her life while writing about the character?
What you have suggested above is what I had expected to find when I began reading the
manuscripts but, after reading every word VW wrote when composing the novel, I found
that some other passages were more revised than, for example, what she calls “the mad
scene in Regents Park” (Diary 2, p.272, dated 15th October 1923). If one reads the whole
of that diary entry, one sees (I think) that VW didn’t – as you say – have ‘difficulty... in reliving certain episodes of her life while writing about the character’ of Septimus. The
above quotation from her 15th October 1923 Diary entry comes from a paragraph which
begins:
“I am now in the thick of the mad scene in Regents Park I find I write it by clinging as
tight to fact as I can, & write perhaps 50 words a morning. This I must re-write some day. I
think the design is more remarkable than in any of my books.”
Had VW been distressed by writing about Septimus’s “madness”, I don’t think that she
would have written the above towards the end of a long diary entry which stretches over
three paperback pages. She does write, elsewhere in her Diary that “the mad part tries me
so much, makes my mind squint so badly that I can hardly face spending the next weeks at
it. Its a question though of these characers. People, like Arnold Bennett, say I cant create,
or didnt in J’s R, characters that survive” (Diary 2, p.248, dated 19th June 1923). Although
VW writes that she “can hardly face spending the next weeks at it”, she doesn’t go on to
say that’s because it will bring back too many unhappy memories but, rather, that what
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Arnold Bennett et al had said about her being unable to create “characters that survive”
makes her worried about the authenticity of her characterization.

6. In the manuscript Septimus is often referred to as “Bernard”, a name that will later
appear in The Waves. In this novel, whose main character is a writer named Bernard, one of
the protagonists, Rhoda, commits suicide like Septimus. Do you think that this can suggest
a sort of circular structure in Woolf path as a novelist?
Yes, her use of ‘Bernard’ suddenly, in the midst of her writing about the character,
Septimus, does give the reader of the manuscripts a shock, doesn’t it?! My ‘reading’ of
VW’s use of ‘Bernard’ at this stage of her writing career – around six years before she
began working on The Waves – is that it’s a signal to us of how the creative mind works.
Often, in writers’ lives – as in other people’s lives – ideas begin to form long before the
writer becomes consciously aware of them. As we’ve seen in the references I made above
to Lydia Lopokova and the character of Rezia, VW called the real person the fictional
character’s name when they were in a social setting – away from VW’s work.
I might not use the words ‘circular structure’ about VW’s ‘path as a novelist’, but I would
say that there’s a coherence to, and connectedness in, her writing. Bernard’s last words in
The Waves could be argued to sound something of an echo to Septimus’s, when he jumps
from the window. The characters’ attitudes to Death are, of course, different, but they each
face and confront Death, rather than letting it take them.
7. Similarly, for some pages Sally Seton is named Molly. Many joycean critics said that
this is a clear evidence that Woolf wrote Mrs Dalloway imitating Ulysses. What do you
think?
One of the things that I dislike about the academic world is the false antagonisms that so
many ‘supporters’ of one writer feel that they have to feel for another writer and his/her
‘supporters’. Of course, there are false antagonisms between people who work in other
fields, but you’ve raised the Joyce/Woolf ‘field of battle’, so that’s what I’ll respond to
here.
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What VW wrote on first reading Joyce’s Ulysses, and her later comments in diaries and
letters are in print and available for anyone to read. The Molly with whom VW was more
familiar was Molly MacCarthy. As Mark Hussey writes of that Molly, “She and Woolf
were both nieces by marriage of Anne Thackeray Ritchie” (Virginia Woolf A-Z, p.152).
Additionally, Molly MacCarthy was married to Desmond MacCarthy, who was a member
– with VW – of the Novel Club and the Memoir Club. As Mark Hussey also points out,
Molly MacCarthy “coined the term ‘Bloomsberries’ around 1910 to describe the members
of the Bloomsbury Group.” (Mark Hussey, p.152)
My suspicion is that the character traits of Sally Seton bore some relation to the
characteristics of Molly MacCarthy and, much in the way that VW called Lydia Lopokova
by a fictional character’s name (Rezia), so VW – when writing about the character, Sally –
called her by a real person’s (Molly’s) name because, for VW, there were similarities
between them.
8. Speaking of the relationship between Joyce and Woolf: we know that the critics tend to
place the two authors in a competitive relationship, or that, in the most moderate position,
in saying that Woolf represents Joyce’s feminine counterpart. I don’t agree: instead, I think
that they should be considered as two independent and different representatives of the
Modernist Movement. Naturally, as they confronted and reflected on the same sociohistorical moment, there are some similarities (which are shared also with The Waste Land
by T.S. Eliot). For example, there are similarities both in content, and in style. But, apart
from this, they wrote two completely different books. What is your position, as a woolfian
and as a biographer, on the matter?
I’m with you on this, as my comment on ‘false antagonism’ in my answer to question 8
above would suggest. There is a misplaced fondness for ‘binary opposites’ in many critics.
I may be wrong, but I think that it is male critics who take this position more than their
female counterparts. I think that placing writers in opposition is an extension of the
(generally) male tendency to favour conflict, difference, and a winner/loser relationship.
VW, of course, comments on this commonly-found difference between men and women in
Three Guineas.
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I make the above comments as ‘an observer of life’ and ‘a reader’, rather than as ‘a
Woolfian’ or as a ‘biographer’. I am, of course, all four – observer, reader, Woolfian and
biographer – just as VW was, inter alia, an observer, a reader (of Joyce and others), a
literary critic and a writer. In her penultimate Diary entry she wrote,
“I intend no introspection. I mark Henry James’s sentence: Observe perpetually.
Observe the oncome of age. Observe greed. Observe my own despondency. By that means
it becomes servicable. Or so I hope. I insist upon spending this time to the best advantage.
I will go down with my colours flying.” (Diary 5, pp.357/8, dated 8th March 1941)
I think that VW ‘observed’ what Joyce was doing, just as she observed what painters,
musicians and dancers were doing – before, during and after she wrote Mrs Dalloway. I
don’t believe that she imitated any other writer, and I think that a close reading of her work
would lead any Joycean or other critic to come to that conclusion.
9. One of the recurrent themes in Woolf’s work is that of the death of someone young. Do
you think this to be inspired by the losses she experienced early in her life, like the death of
her half-sister Stella and of her brother Thoby?
It is difficult for those of us living in developed countries today, where medicine is so
advanced and life-expectancy generally quite long, to comprehend how close to everyday
life the death of old and young, rich and poor was in the late-19th- and early-20th century
– and before VW’s time. People have few inhibitions today when talking about sexuality –
which would have been considered shocking by most ‘ordinary’ people in VW’s day – but
‘ordinary’ 21st-century people seem to be squeamish about death. English people, I
observe, are beginning to favour the North American phrase ‘has passed on’ or ‘has passed
over’ rather than saying ‘has died’. Death is the taboo of our times, but it was not so
unfamiliar a part of everyday life for VW and her contemporaries.
However, VW’s early life – when she was aged 13 to 24 – was marked by the deaths of
four members of her close family. Not only did Stella die when VW was 15 – only two
years after their mother had died – but her brother, Thoby, died when VW was 24 – only
two years after their father had died. Few of us would remain unmarked by so much
experience of the death of ‘our nearest and dearest’ in so short a time – and especially if the
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bereavements were experienced in the years when we were growing into an adult sense of
ourselves, between the ages of 13 and 24. So, yes, I believe that VW’s experiences of
bereavement marked both her life and work.
10.

Why do you think Woolf experienced her most tremendous episode of madness just

after her marriage?
The glib response to your question would be ‘because she was a lesbian and didn’t want to
have sex with her husband’. That would be both a glib and an uninformed response. We
cannot rule out what impact the sexualized behaviour of her half-brothers, Gerald and
George Duckworth had on the young VW. VW wrote, in “A Sketch of the Past”:
“Once when I was very small... Gerald Duckworth... began to explore my body... how I
stiffened and wriggled as his hand approached my private parts. But it did not stop. His
hand explored my private parts too. I remember resenting, disliking it” (Moments of
Being: Unpublished Autobiographical Writings, pp.79/80; Triad Grafton Books, 1978 [my
italics for emphasis on VW’s impressionable age]).
In the same collection of unpublished writings – in the ‘essay’ “22 Hyde Park Gate” – VW
wrote that, when she was about 18 years old, and her other half-brother, George
Duckworth, was taking her out in the evenings into ‘Society’ (after VW’s sister, Vanessa
Stephen, had proved less maleable than George would have liked), VW returned home,
undressed and got into her bed, ready to sleep after an evening out with her half-brother.
She goes on:
“Sleep had almost come to me. The room was dark. The house silent. Then, creaking
stealthily, the door opened; treading gingerly, someone entered. ‘Who?’ I cried. ‘Don’t be
frightened,’ George whispered. ‘And don’t turn on the light, oh beloved. Beloved – ‘ and
he flung himself on my bed, and took me in his arms.” (Moments of Being, p.180)
Therefore, VW would have been a remarkable person, indeed, if she had emerged from
such experiences without ‘reservations’ about male sexuality. She knew that LW felt
passionately for her and, before she agreed to become engaged to him, told him that she
could not return his feeling. Even in our own sexually liberated era, the early stages of any
sexual relationship – within or outside marriage – are often fraught with misunderstandings
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and a growing comprehension that one’s sexual partner (and, in marriage, the hope is that
s/he he is one’s life-partner) is not quite the person one had thought him/her.
I think that it is useful to read what LW wrote in the volume of his autobiography covering
the years 1911-1918, and so dealing with his marrying VW and with her breakdown after
the marriage:
“When we married, I had no clear knowledge or understanding of [her childhood
breakdowns, when she “passed across the border which divides what we call insanity from
sanity”], but I had become extremely uneasy about Virginia’s health. It was obvious that
exertion and strains which had no effect at all upon me were disastrous to her. She was at
the time writing The Voyage Out and in March 1912 she read some of it to me. I thought it
extraordinarily good, but noticed even then what a strain it was upon her. Then came the
emotional strain of our engagement and she got a severe headache and insomnia and had to
go for a time to a nursing home in Twickenham to rest there.” (Beginning Again, pp.81/2
and [p.76], The Hogarth Press, 1964)
“I had had no experience of insanity or mental illness and it took me some time
before I realized the seriousness of her symptoms and the razor edge of sanity upon which
her mind was often balanced. I was already troubled and apprehensive when we returned
from our honeymoon in the autumn of 1912. All through the first seven months of 1913, I
became more and more concerned, for the danger symptoms or signals became more and
more serious. In January and February she was finishing The Voyage Out, writing every
day with a kind of tortured intensity... over the years we learnt bitterly by experience, that
the weeks and months in which she finished a book would always be a terrific mental and
nervous strain upon her and bring her to the verge of a mental breakdown... She also
suffered from ... an almost pathological hypersensitiveness to criticism, so that she suffered
an ever increasingly agonizing nervous apprehension as she got nearer and nearer to the
end of her book and the throwing of it and of herself to the critics...
“My diary of the year 1913 shows very clearly the rapid progress of Virginia’s illness
and of my apprehension...
“The diary shows that after she finished the book and I had taken it to the publisher
[‘the publisher’ was her half-brother, Gerald Duckworth, who ran the Duckworth Press and
had offered to publish Virginia’s first novel] in March, she was continually suffering from
bouts of intense worry and insomnia, and every now and again from the headache which
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was the danger signal of something worse... From time to time Sir George Savage was
consulted, and some time in the spring it was at last definitely decided that it would not be
safe for her to have a child... In the first two weeks of July I became more and more
alarmed. The symptoms of headache increased, she could not sleep, she would hardly eat
anything. She could not work and became terribly depressed, and what was most alarming,
she refused to admit that she was ill and blamed herself for her condition. I knew now that
this irrational sense of guilt had been a symptom of her previous breakdown and had led to
her jumping out of a window in an attempt to commit suicide.” (Beginning Again, pp.
148/9)
As you know, VW attempted suicide, using veronal tablets. LW writest that “Geoffrey
Keynes, Maynard’s brother, now Sir Geoffrey, then a young surgeon, was staying in the
house. He and I got into his car and drove off as fast as we could to his hospital to get a
stomach pump.” (Beginning Again, p.156)
“Her mental breakdown lasted in an acute form from the summer of 1913 to the
autumn of 1915, but it was not absolutely continuous. There were two insane stages, one
lasting from the summer of 1913 to the summer of 1914 and the other from January, 1915,
to the winter of 1915; there was an interlude of sanity between the summer of 1914 and
January, 1915... as far as symptoms were concerned, Virginia was suffering from manicdepressive insanity. In the first stage of the illness from 1914 practically every symptom
was the exact opposite of those in the second stage in 1915... I was the only person able to
get her to eat anything. In the second stage of violent excitement, she was violently hostile
to me, would not talk to me or allow me to come into her room. She was occasionally
violent with the nurses, but she tolerated them in a way which was the opposite of her
behaviour to them in the first stage.
“As a person with no medical training and with experience of only one case of
mental illness [LW observed that]... practically all Virginia’s (insane) symptoms were
exaggerations of psychological phenoma observable in a large number of people, and
particularly in her, when perfectly sane.” (Beginning Again, pp.160-161)
Given all of the above information, I imagine you’ll understand why I think that the causes
of what you refer to in your question as the ‘episode of madness just afer her marriage’
were numerous. I don’t think that one can rule out the complications of her past sexual
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experiences and their impact on her sexual relationship with her new husband. Nor do I
think that we should ignore what the doctors had advised concerning her not having
children. We see from what LW writes about her unsettled mental state – related to writing
her first novel – that this had existed before they married.
We have the luxury of being able to view this period of VW’s life, knowing that she was to
become a successful novelist, but she didn’t know that was to be her destiny. She was
thirty years old, had produced a few reviews and articles, and was desperate to become a
successful novelist. If she failed at that, it was clear that she would not be able to have
children, so what was to be her purpose in life? The publication of her first novel depended
on the ‘say-so’ of a half-brother who had sexually abused her when she was – as she
described herself in the “A Sketch of the Past” extract that I quoted above – “very small”.
11.

Woolf seemed extremely interested in the idea of suicide: not only two of the

charachters she created commit suicide, but in her diary and letters she often reflects on
similar tragic events which happened to people she knew, like Dora Carrington and Kitty
Maxse. How can you explain this attitude?
Well, I’m not a psychologist, and I didn’t know VW personally, but I would have thought
that – having become familiar with the feeling of despair (in ‘depression’) from relatively
early childhood – VW would have been likely to have looked for ‘a way out’ of her misery.
The son of a friend of mine first started to talk to his mother about suicide when he was
seven years old, and he would ask questions about death as a very young boy. He was
considered ‘gifted’ (academically able) by his teachers. He is now 26 years old and,
throughout his teens and early 20s he had bouts of depression. He was always – and
continutes to be – aware that he is ‘different’ from most of his peers. It would not surprise
me if, should he decide to write fiction, he would include at least one character who felt
and thought as he does. I think that VW’s situation was not wholly dissimilar from my
friend’s son’s.
Attitudes to mental illness in this country are still sufficiently negative for the current
Leader of the Opposition in Parliament to raise the issue as one that requires tackling with
a view to changing prevailing negative attitudes. In the early 1970s, one in every six
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people in England and North America had had some contact with the mental health
services. It is my understanding that the figure is now one in every four or five people. If
one then thinks about the number of people whom we know or have met, who have seemed
to need to have contact with the mental health services but have not (and so they don’t
appear in the statistics), it begins to become apparent that mental ill-health is not at all
uncommon. And yet, in the 21st century, more than 100 years since Freud’s writing
became available to the general reader, it is necessary for the Leader of the Opposition in
the British Parliament to raise the subject and encourage us to alter our negative attitudes.
VW was – as is apparent from her writings in various genres – a very intelligent person.
She would have perceived that there was too large a space between the obvious prevalence
of mental ill-health and the public silence about it. When that silence began to be broken –
again, in the British Parliament (cf Richard Dalloway’s conversation at the party with Sir
William Bradshaw about shell-shocked soldiers) – it became an irresistible subject for
VW’s pen. She understood that there would be sympathy for Septimus’s ‘madness’, and
broached the subject through his suffering. You’ll remember that in her introduction to the
US edition of Mrs Dalloway, VW wrote that she had originally intended that Clarissa
Dalloway should kill herself – as VW believe Kitty Maxse had. As LW pointed out in his
autobiography, VW had something of a ‘fear’ of criticism. The suicide of a ‘society lady’
would have been less comprehensible (and, therefore, worthy of sympathy) than that of a
shell-shocked soldier. But the ‘society lady’ could sympathize (almost empathize) with the
soldier’s suicide, showing that thoughts of suicide are not confined only to the ‘mad’,
‘damaged’ or ‘poor’ members of society.
Once the subject of suicide had been broached by VW, she could tackle it again. However,
it’s not a ‘common theme’ in VW’s work. We only comment on it as an aspect of her work,
friendships and personal life because we – like the readers of VW’s time – will not face the
fact of the prevalence of mental illness. I think that, rather than wonder why VW wrote
about suicide, we should wonder why so few writers – even today – tackle the subject.
12.

Richard and Clarissa Dalloway first appeared in The Voyage Out. However, in this

first novel, they appear in a harsher light if compared to the couple pictured in Mrs
Dalloway: Richard is pompous and rigid, Clarissa is superficial and submitted. As Woolf
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made them more pleasant, she created two of the most loved characters in Western
literature. Why do you think she decided to re-write them, even if partially?
When VW wrote The Voyage Out, she had only relatively recently ‘escaped’ from the
restrictions of the ‘Society’ that Clarissa Dalloway represented. One of VWs Fisher
cousins was a right-wing politician, and VW’s half-brother, George Duckworth, was
Private Secretary to Charles Booth from when VW was ten years old, and to Austen
Chamberlain, a Unionist politician, when VW was 20. As Mark Hussey writes,
“In The Voyage Out, Helen Ambrose finds it ‘incredible’ that anyone should care
whether ‘Asquith is in or Austen Chamberlain is out’ (TVO 96), placing the novel in about
1905 when there was a general election.” (Virginia Woolf A-Z, OUP 1995, p.54)
At the point in her life when she was writing The Voyage Out, VW felt powerfully
negatively towards her ‘Establishment’ family- and social-connections. ‘They’ disapproved
of the Stephen siblings moving to live in what we would now call a ‘downmarket’ area of
London (viz, Bloomsbury), and they were very vocal in their disapproval. Kitty Maxse
expressed that disapproval to VW (see Hussey, p156: “I used to hate her friends and her
views... How she used to implore Nessa and me not to know people like Leonard” [Letters,
Vol 2, 412].) Thus, when writing TVO, VW felt rebellious towards Kitty Maxse and all
that she and her class stood for; therefore VW portrayed what she saw as the dislikeable
elements of social types like the Dalloways, at that time. At that stage in her life, VW had
no interest in exploring their characters very deeply. She was, at that stage, more interested
in the ‘virginal heroine considering marriage’ of her first novel – because she felt sympathy
for her and her predicament at that point in her own life.
As VW grew in age and confidence – as an adult, as a married woman and as a writer – she
began to see members of The Establishment as complex personalities. When Kitty Maxse’s
death was announced in 1922, VW wrote in her Diary that she remembered having
pretended not to see (i.e. having ‘cut’) Kitty at a funeral in 1916:
“I hadn’t seen her since, I guess, 1908 – save at old Davies’ funeral & then I cut her, which
now troubles me – unreasonably I suppose... these old friends dying without any notice on
our part always – it begins to happen often – saddens me: makes me feel guilty... My mind
has gone back all day to her... visualising her – her white hair – pink cheeks – how she sat
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upright – her voice... her gaiety, yet malancholy... Not that I ever felt at my ease with her.
But she was very charming – very humorous. She got engaged at St Ives” [i.e. when VW
was a child and staying her family’s blissful holiday home in Cornwall] “... I keep going
over this very day in my mind.” (Diary 2, p206, dated 8th October 1922 [my italics]).
VW’s very next diary-entry comments on Kitty’s funeral: “Kitty fell, very mysteriously,
over some bannister... How did it happen? Some one presumably knows, & in time I shall
hear...// Mrs Dalloway has branched into a book”. (Diary, 2, p207, dated 14th October,
1922)
The above extracts from VW’s Diary at and around the time of Kitty Maxse death show
that VW felt ‘guilty’ at having ‘cut’ Kitty when she had last seen her, and that she was
remembering only Kitty’s attractive qualities. VW, in her maturity (aged 40 in 1922), was
at this stage of her life – it seems to me – able to look back over Kitty’s whole life (Kitty
had died aged 55) and imagine having been her. VW no longer felt animosity towards Kitty
but rather sadness and guilt, wishing she had “met her in the street” (Diary 2, p.207, dated
8th October 1922). It is Kitty’s charm, humour, posture, etc which linger in VW’s mind,
and she begins to see how she can give greater insight into a woman like Kitty by
exploring the workings of her mind, her memories, her fears, prejudices, etc. By having
Clarissa exemplify ‘high society’ and Septimus – the decorated and gravely wounded
(mentally) soldier – revealing ‘how the other half lives’ and suffers, VW can criticize the
social system and show “the world seen by the sane & the insane side by side” (Diary 2, p.
207, dated 14th October 1922). Clarissa can now represent the fragility of ‘the sane’, rather
than the selfishness of ‘the privileged’, as she had in The Voyage Out. In Mrs Dalloway,
the maturer woman and writer that VW has become is able both to pay homage to the
‘nicer side’ of the Kitty upon whom her Clarissa was based, and to make use of Kitty/
Clarissa’s social standing in her novel’s structure, in order to make points about ‘the nature
of existence’ regardless of which end of the social spectrum one inhabits.
My feeling is that the Clarissa of Mrs Dalloway is more ‘loved’ (as you put it) than the
Clarissa of the first novel, largely because it was the loveable aspects of Kitty that VW had
in mind when she began to conceive the novel. As to both Clarissa and Richard being “two
of the most loved characters in Western literature”, I fear that we have the movie – with
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Vanessa Redgrave playing Clarissa, and John Standing playing Richard Dalloway – to
thank (or blame) for the way many people – even readers of the novel – now view the
Dalloways. Both Redgrave and Standing are much-loved English actors who play their
parts with great affection and humanity, and we succumb to their charm.
13.

We know that Virginia had many close relationships with women, as for instance

Violet Dickinson, Vita Sackville-West and Ethel Smyth. Due to that, she has often been
considered a lesbian or a bisexual. However, I have noticed that, in these relationship, she
mainly wanted to be mothered by the other. What is your opinion on this aspect of Woolf’s
intimate life?
The subject of human psychology is far too complex a subject in which a mere former
teacher and lecturer in literature (like me) should claim any specialism. As regards
‘mothering’, I have often been told that it’s clear, from my own interactions with students
and friends, that I have a strong ‘mothering instinct’ – i.e. I lean towards nurturing others.
However, I have never wanted to have children of my own. I have maintained contacts
with many of my former pupils and students – indeed, last weekend, I was at the theatre
with both a former-pupil and a former adult-student of mine of 30+ years ago. I’m in close
contact with my nieces and nephews – half of whom live in North America – and ten of my
20 great-nieces and nephews and I enjoy our time spent together. But I have no desire
whatever to be their mother or grandmother.
Just as nurturing is enjoyed by many (especially women), so being nurtured appeals to
many of us – including to nurturers! Some people feel the need of being nurtured far more
than others – for as many reasons as there are people. It would be very easy to say that,
having ‘lost’ her mother when she was 13 and lost her mothering elder sister when she was
15, VW thereafter looked for replacement ‘motherers’. It’s also possible to say that VW
was sexually attracted to some other women, with one of whom she had some sexual
contact. I would say neither. Rather, I think that VW was someone who enjoyed being
nurtured – which is why her nurturing husband, Leonard, was so loved and appreciated by
her.
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14. Woolf wrote at lenght on the topic of individual identity. Her reflection eventually
resulted in the definition of the androgynous mind: according to Woolf each individual has
a multiple personality, being both male and female at the same time. Thus in order to be
complete, an individual should find a balance between the masculine and the feminine
identity. Do you think this to be a general reflection on humanity or something she wrote
about in order to find a definition for her own individual identity?
In teaching adult students between the late-1970s and the late-2000s, I often put forward
for discussion the idea of the ‘androgynous mind’ – and the androgynous body – as being
far more common than our society’s mores and taboos had hitherto allowed. My
impression was that a small majority of my adult-students agreed with me, and the younger
the students were, the more of them agreed with me. I attributed this difference to the fact
that my older students (two were in their 80s in 2008 when I last taught adults) had been
much influenced by the fact that ‘homosexual acts between consenting adults’ had been
illegal for most of their lives (until 30 years before 2008), and the notion that men have ‘a
feminine side’ and women have ‘a masculine side’ was relatively new to those elderly
students. Older and elderly women seemed to be willing to accept such notions more
readily than older/elderly men, I found.
Owing to the ‘sexualization’ of modern culture (mostly by the mass media and companies
wanting to sell their products), many people today find it difficult to separate the idea of an
‘androgynous mind’ from that of an androgynous and sexually-active body. Codpsychology tells them that those with androgynous minds who have no wish to enjoy
androgynous sexual relationships are ‘in denial’ of their ‘true sexuality’. Thus, even in our
more ‘enlightened’ times, confusion abounds. It is difficult, therefore, to separate the
different strands of thought and feeling, and come to a clear understanding of ‘the
androgynous mind’ in practice in the world as we know it at present.
As to VW’s motivation in positing the existence of the androgynous mind, I think that – as
she was a writer who spent a great deal of her time thinking through complex ideas to do
with human identity – the impetus for exploring the notion of androgyny and the
androgynous mind possibly came from VW’s recognizing certain tendencies in herself. It
is always difficult to unpick the various strands of anyone’s motivation, but VW was not
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someone to distort a thought or argument in order that it would fit a conclusion that would
be comfortable for her. She preferred the uncomfortable truth to a comfortable lie.
Consequently, there was great moral integrity to VW’s thinking and writing. She held her
views with sincere conviction, after much reading and thought, as well as self-examination.
15. In The Hours both Clarissa Dalloway and Septimus seem to be attracted by persons of
their same sex; and once again these are some parts which present a lot of corrections. It
seems like Woolf wanted to write about this aspect of human identity and yet feared the
consequences of doing it openly. However, can this flexible sexual identity be seen as a
sign of androgyny rather than homosexuality?
Again, I think that VW’s tackling this issue through fiction – rather than through polemic
like Three Guineas – is part of VW’s “almost too many ideas” that she wanted to include in
this novel (Diary 2, p.248, dated 19th June 1923). In the same Diary entry, VW wrote “I
want to give life & death, sanity & insanity; I want to criticise the social system” (Ibid).
That “social system”, I suspect, included society’s censoring same-sex attraction as well as
its not recognizing androgyny. I don’t think that VW’s having made many corrections
indicates any ‘fear of consequences’ on her part. Rather, I would argue, it reveals her
concern to integrate her “many ideas” into her fiction naturally, so that they were an
‘organic’ part of the narrative and wouldn’t strike the reader as being out of place.
Achievement of that end was ‘tricky’ – hence her many re-writings and corrections.
16. In your biography of Woolf, you documented that during 1923, while working also on
Mr Bennet and Mrs Brown, the author was occupied in a deep reflection on the theme of
character and questioned her ability (or not) to create one. Do you think that the
predominance of stream-of-consciousness and dialogue in Mrs Dalloway, and thus the
predominance of character over plot is a consequence of this reflection?
Yes, VW was searching for a way of making her characters ‘believeable’ and seemed
almost to stumble across the idea of giving them what we might now call ‘back-stories’.
Again, in her Diary, she wrote:
“I should say a good deal about The Hours, & my discovery; how I dig out beautiful caves
behind my characters; I think that gives exactly what I want; humanity, humour, depth. The
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idea is that that caves shall connect, & each comes to daylight at the present
moment” (Diary 2, p.263, dated 30th August 1923 [my italics]).
Therefore, I’d say that the characters’ memories, their thoughts and their spoken words
together make her characters ‘three-dimensional’. ‘Events’ and plot became subsidiary to
‘existence’ – what it feels like to live on a single day, or ‘in the moment’, as the current
popular phrase has it.
17. There is an interesting collection of essays by Woolf published by Penguin Books titled
Killing the Angel in the House. In these essays, like Professions for Women, Virginia wrote
at lenght about the necessity to overcome traditional gender roles and, particularly, the
feminine model imposed on women since Victorian times: the “angel in the house”. Do
you think that the domestic angel whom Virginia had in mind while writing these essays
was her own mother Julia?
Julia Stephen was the archetypal ‘angel in the house’ against whose image and example
VW and her sister, Vanessa Bell had to rebel, in order to achieve a fuller sense of
themselves as individuals. Given that Vanessa, after reading To the Lighthouse, wrote to
VW that she (VW) had “given a portrait of mother which is more like her to me than
anything I could ever have conceived possible. It is almost painful to have her so raised
from the dead... It was like meeing her again with oneself grown up and on equal
terms” (Selected Letters of Vanessa Bell, Ed. Regina Marler, Bloomsbury 1993, p.317 –
letter dated 11th May 1927), it is possible for us to ‘see’ the Julia Stephen known by her
own children. When we compare the Mrs Ramsay of To the Lighthouse with ‘the angel in
the house’ of VW’s essay, we are able to see both the ‘type’ that VW had in mind when
writing her essay, and the source for that type in her novel.
18.

The nouvelle critique, a critical school of thought born in France, claims that, in

order to understand a text, the reader must not consider the biography of the author. I do
not agree with this principle, especially if considering Virginia Woolf. As her biographer,
do you think the biographical element to be an important key to the interpretation of her
novels?
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The New Criticism, or nouvelle critique you mention, was a reaction against the prevailing
critical approaches of the time immediately before it. If one only ever considers what a
writer ‘says’ in light of his or her biography, one is doing that writer a disservice. Such an
approach reduces criticism to the level of Mandy Rice-Davies’s “he would say that,
wouldn’t he?”
The value of the New Criticism was that it directed us to read the words on the page
closely and without any prejudices we might have about who wrote them. For example, an
adult student of mine once told me, more than 20 years ago, that she had stopped reading
and enjoying the work of Dickens once she’d discovered how badly the writer had treated
his wife. May we all escape the injustice of our best work being seen through the prism of
our worst deeds. As Hamlet points out, “Use every man after his desert, and who should
‘scape whipping?” (Hamlet, Act II, scene iii, line 561 [my italics])
Therefore, if we consider a writer’s biography when we’re reading her/his work, we should
nevertheless judge the writing as a work of art, not as an aspect of biography. If the
biography sheds valuable light on what is written, then it is worth our considering it, but it
should not make us myopic in our assessments and value-judgements of the work of art, be
it in musical, painted, written or other form. Equally, to avoid consideration of the
biography of a writer/artist/musician would be to engage in wilful ignorance. Once things
are known, they cannot be un-known. We must not constantly have in mind when we read
VW’s work the fact that she experienced spells of mental ill-health; nor must we ignore the
fact that VW draws on personal experience and understanding mental disturbance when
she writes of the mental sufferings of her character, Septimus. His character is not the more
convincing to us because of VW’s experience; it is convincing because of our experience
and understanding, which has been enlarged by the work of artists and scientists of all
sorts.
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Appendice 2: Intervista con Anna Nadotti, traduttrice
Anna Nadotti, nata a Torino, lettrice per passione e per professione, traduttrice, consulente
editoriale Einaudi per le letterature del sub-continente indiano. Per Einaudi cura l’edizione
italiana delle opere di A.S.Byatt (a quattro mani con Fausto Galuzzi) e di Anita Desai; ha
tradotto Satyajit Ray, Suketu Mehta, Atul Ga- wande, Ruth Ozeki, Vikram Chandra, Fred
d’Aguiar. Ha curato il volume dei racconti di Mahasweta Devi; il saggio di Deleep
Padgaon- kar su Roberto Rossellini, Stregato dal suo fascino; le lezioni americane di
Orhan Pamuk. Ha appena concluso una nuova traduzione di Mrs Dalloway di Virginia
Woolf. Per Neri Pozza cura l’edizione italiana delle opere di Amitav Ghosh. Scrive per
«l’Indice», «Leggenda- ria», «www.einaudi.it». Per “Pordenone Dedica 2006” ha curato il
volume, Dedica ad Anita Desai. È membro del comitato scientifico di “Incroci di civiltà” –
Venezia.
L’intervista è stata realizzata inizialmente via posta elettronica e successivamente discussa
e rivista in occasione della presentazione della traduzione di Anna Nadotti presso la
Libreria Minerva, a Trieste, il 19 ottobre 2012.
1. Virginia Woolf è stata per certi versi una “vittima” del suo tempo. Mi riferisco in
particolare al modo in cui i suoi problemi psicologici sono stati curati secondo le
convenzioni del tempo.
Secondo le mie ricerche, i sintomi manifestati dall’autrice durante le fasi più acute di
disagio psichico (penso ad esempio alla grande crisi del 1913 o anche a quella del 1926)
sono affini alla sindrome psichiatrica della neurastenia, le cui cause di norma sono
ascrivibili a traumi non elaborati subiti in età infantile.
Ormai è quasi accertato che Woolf abbia sofferto non solo dell’atmosfera morbosa e
claustrofobica del 22 di Hyde Park Gate (da cui derivò poi l’ossessione per la figura
materna) e dei numerosi lutti subiti in età infantile ma che sia stata anche la vittima
silenziosa di abusi da parte dei fratellastri maggiori. Ovviamente questo tipo di traumi non
trovò particolare sollievo nelle cure proposte dai luminari del tempo: costretta a lunghi
periodi di esilio in località di campagna, al riposo forzato, a non leggere né scrivere, a bere
latte, non stupisce che Woolf attendesse con timore e orrore una delle sue crisi.
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In una situazione del genere, un lettore inconsapevole immagina l’autore come una
creatura che vive in una dimensione avulsa dal reale, ovattata, protetta dai traumi del
mondo esterno. E l’idea della Woolf “povera, pazza e rinchiusa” è proprio quella che ho
spesso riscontrato parlando con diverse persone.
Tuttavia, nel corso dei miei studi sono rimasta molto colpita da quanto la scrittrice fosse in
realtà consapevole del contesto storico, sociale e politico del suo tempo. Non solo nei diari,
dove i riferimenti alla politica, alle leggi e agli avvenimenti sociali sono frequentissimi, ma
anche nei romanzi. Sembra quasi, ma è una mia impressione, che Woolf cerchi per mezzo
di questi riferimenti, di dimostrare al proprio lettore di non essere pazza, ma lucida e
informata. Cosa ne pensa?
Sarebbe un discorso molto lungo, perché la critica – vuoi per ragioni di genere (cfr
introduzione al librino curato da Roberto Bertinetti per Rizzoli; lo scadere dei diritti induce
sempre a operazioni pretestuose), vuoi per opzione interpretativa (Fusini) – ha sempre
optato per questa analisi. Il saggio di Woolf sulla malattia, che ho riletto nell’edizione
Bollati, è per molti versi illuminante. É evidente che il suicidio di VW avalla la tesi di
un’impossibilità di continuare a vivere scavando vita fra le parole, ma induce, o perlomeno
ha indotto me, anche ad altre riflessioni. Perché è nel 1941 che VW infine si suicida, dopo
il bombardamento di Londra, all’inizio del nuovo conflitto mondiale...
2. Anche lei ha riscontrato questa estrema lucidità, questo interesse per tutto quello che
riguarda il contesto? E che riflessioni ne ha tratto?
Lucidità, appunto, e un’aderenza al suo tempo assoluta, dolorosa, totale. Da qui, anche, è
venuta una lettura diversa di Mrs Dalloway, quell’ “aria” di cui parlavo nell’intervista
all’Unità che le ho mandato. Un’adesione visionaria al contesto. Ed è una visione che più
contemporanea non potrebbe essere.
3. Ma venendo a Mrs Dalloway: nel romanzo ci sono molti riferimenti ad avvenimenti
precisi di quel periodo, come per esempio l’ascesa delle forze laburiste in Inghilterra. Che
difficoltà pone al traduttore la presenza di questi riferimenti precisi?
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Ma, non so, chi traduce si trova sempre di fronte a questo tipo di difficoltà, deve saperle
riconoscere, fare ricerca, trovare soluzioni. Come avrà visto, in questa parte mi discosto
parecchio dalle traduzioni precedenti, in cui ho ravvisato anche delle imprecisioni.
4. Ancora più interessante, però, trovo sia il riferimento alla politica imperialista: già nel
primo romanzo, The Voyage Out, l’autrice aveva a lungo disquisito, grazie al contesto
finzionale, delle politiche imperialiste inglesi, peraltro in tono molto critico.
In Mrs Dalloway la riflessione avviene per mezzo della figura di Peter Walsh, con la quale
Woolf introduce anche in un romanzo londinese una riflessione di più ampio respiro, sul
contesto dell’India. So che lei si è a lungo occupata proprio di autori anglo-indiani e che
quindi ha una considerevole conoscenza dell’argomento e di quel particolare contesto.
Come descrivere allora l’India di Mrs Dalloway? E’ frutto dell’immaginario comune e
stereotipato tipico della mentalità del dominatore, come segnalato in Orientalism di
Edward Said, oppure è una visione più sottile?
8 occorrenze del termine India, 6 dell’aggettivo indiano, 5 dell’aggettivo angloindiano, 4 del termine impero. C’è poi l’occorrenza sempre profondamente ironica
dell’agg. imperiale (l’impareggiabile Hugh che “lucidava fibbie di scarpe imperiali” e
d’altro canto, forse per questo “andava in giro con calzoni alla zuava e jabot di pizzo”, e il
“tocai imperiale” tenuto in serbo per le feste, “Il signor Dalloway aveva chiesto il tocai
delle cantine dell’imperatore, il tocai imperiale” p. 165). E c’è l’ “imperiale” degli
omnibus, sostantivo su cui ho insistito, perché all’epoca di Napoleone III risalgono le
prime carrozze con l’imperiale appunto. Spazio bagagli supplementare per aristocratici in
movimento. Divenuto poi il piano superiore dei mezzi pubblici. Elizabeth ne fa una prua,
in quella corsa sfrenata dell’autobus futurista, p.135.
Mi pare che non ci sia nulla di stereotipato, anzi, direi che è sottilissima VW in
questo romanzo.
E poi, quella sirena dell’ambulanza, “uno dei trionfi della civiltà” pensa Peter Walsh
– ironia assoluta. Intanto vedevo le ambulanze nel fango dei campi di battaglia. Da ciò,
anche, la mia diversa (da N.F.) scelta di traduzione.
Ho tradotto Mrs Dalloway con ancora fresche in mente le letture e riletture fatte per
tradurre l’ultimo romanzo di ASByatt (in particolare Terra di nessuno, di Eric Leed, le
poesie di Sasson, i primi due romanzi della trilogia di Pat Barker). Alcune citazioni da:
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AS Byatt, Il libro dei bambini, Einaudi 2010
«Charles/Karl spiegò che non si sarebbe arruolato nelle forze armate, bensì nell’Unità di
ambulanze anglo-belga. Era un’organizzazione di volontari quaccheri che forniva portantini per
recuperare i feriti e ambulanze per trasportarli fino ai treni ospedale che li riportavano a casa».
«Julian fu investito dallo spostamento d’aria di una granata e perse conoscenza, e gli sembrò di
aver perso il senno quando si ritrovò disteso a terra vicino a un’ambulanza e non riuscì a ricordare
chi era, né com’era arrivato lì. Aveva una ferita superficiale al cuoio capelluto, e schegge di granata
in varie parti del corpo».

«Stavano per andare a letto quando un nuovo contingente di feriti e portantini arrancò
piano, e a fatica, verso l’ambulanza. Di solito le notti non erano quiete: le lunghe
colonne di uomini e animali si spostavano nel buio e nel buio venivano scovati e feriti
da bombe e granate. Sulla lettiga stavolta c’era un uomo quasi invisibile in una guaina o
bara di argilla spessa, che gli stava seccando addosso. I portaferiti dissero che era andato
sotto. Una bomba gli era esplosa vicinissima, schizzando su un sacco di robaccia e
danneggiando le passerelle [...] La faccia era la faccia di un golem: gli uomini
dell’ambulanza avevano fatto dei buchi perché potesse respirare e dei fori sugli occhi,
ma i capelli erano incrostati, i sopraccigli vermi di fango, e le labbra scure e spesse».
E poi, la dottrina di Sir William Bradshaw, “the doctrine of Conversion, the sister of
the stoic Proportion,” non solo spaventa Septimus e provoca la perdita di volontà di Lady
Bradshaw “slow sinking... of her will into”, ma è la stessa forza che agisce in “the heat and
sands of India, the mud and swamp of Africa”.

5. Uno degli aspetti più interessanti di Mrs Dalloway, che ho brevemente trattato in un
paper, è la struttura quasi cinematografica della trama. Spesso le diverse scene (perché in
effetti di veri e propri sketches si può parlare) sono sapientemente legate tra di loro per
mezzo di espedienti rubati al cinema: vi è l’alternanza di un punto di vista esterno (quasi
come il kino-eye di Vertov) e l’improvvisa penetrazione nell’interiorità dei personaggi.
Questo tipo di struttura che problematiche pone al traduttore? E come ha scelto di
risolverle?
Sì, molto cinematografica la struttura di questo romanzo, semplicemente meravigliosa per
una cinefila, quale io sono. Direi che la soluzione, se così si può chiamare, sta
nell’assecondarne la sintassi, il montaggio. Spero di esserci riuscita. Spero che chi legge lo
veda. Non di scene, ma di sequenze parlerei. Non c’è nulla che stia fermo, nulla che non si
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possa immaginare visivamente. Una successione di piani sequenza. Ogni personaggio una
steadycam. Sarebbe un buon argomento per l’incontro il libreria.
6. Uno degli aspetti tipici della scrittura woolfiana, che al momento sto studiando e
verificando nel manoscritto The Hours, è il costante ricorso ad una forma di auto-censura.
Di norma, Woolf era molto più libera, sia nella sperimentazione formale che nei contenuti,
nelle prime stesure che successivamente subivano un pesante processo di revisione e
riscrittura. Molto probabilmente, alla base di questa dinamica vi erano due fattori
principali: il primo era il fatto che, secondo me, l’autrice utilizzasse la scrittura come
forma di terapia, e che quindi la prima stesura contenesse elementi troppo personali e
privati, non pensati per la condivisione con un pubblico.
La seconda è che, a differenza per esempio di Joyce, Woolf si trovava in una condizione
tale da non poter correre rischi tali da compromettersi: donna, sposata, appartenente ad un
preciso circolo sociale, direttrice di una casa editrice e soprattutto figlia dell’ammirato Sir
Leslie Stephen e della compianta Julia Prinsep-Stephen.
Anche questo romanzo ha subito pesanti revisioni e nel rimaneggiarlo Woolf ha lavorato
moltissimo per sottrazione: tagliando frasi, paragrafi, parole all’interno di frasi. La lettura
del manoscritto è stata per me un’esperienza quasi catartica, perché sono riuscita a
riempire quei “vuoti” che da lettrice percepivo ma non avevo strumenti per colmare. In un
certo senso, ero consapevole che un testo complesso quale Mrs Dalloway richiedesse la
partecipazione attiva del lettore, ma per quanto mi impegnassi, ho sempre avuto la
sensazione che qualcosa mi sfuggisse. Mi sono interrogata a lungo, chiedendomi se magari
non fosse un effetto voluto dall’autrice, specie considerando che il manoscritto si presenta
come un romanzo realistico, molto tradizionale. Lei cosa ne pensa?
Qual è la sua prospettiva come traduttrice? Ha percepito questi “vuoti”? Come è riuscita a
gestirli in traduzione? Li considera elementi essenziali per la natura stessa del romanzo?
Credo che lei sia più competente di me. Io non ho fatto il lavoro di comparazione, anche
filologica, che lei sta facendo. Tradurre comporta continui confronti, ma d’altra natura. Ho
ripercorso tutto il diario, mentre traducevo. Segnandomi ogni riferimento a Mrs D.
In data 23 febbraio e 30 aprile 1926, VW sottolinea la fatica, «l’agonia» che è stata
scrivere La sig. D, «tranne la fine», e lo sottolinea entrambe le volte. Ecco, io spero che si
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senta la fluidità della scena finale, una scena proustiana, un lungo piano sequenza, una
difficile melodia novecentesca. Un amico musicologo mi ha scritto: « ... Il climax (davvero
emozionante e travolgente) costituito dalle ultime trenta pagine dà ragione della
costruzione raffinatissima di tutto il libro e rappresenta uno straordinario Finale anche dal
punto di vista musicale».
Quanto ai vuoti, non so. Potremmo interpretare come tali gli innumerevoli trattini / puntini
di sospensione. Me lo ha chiesto anche Susanna Basso (June 2012, 21st). Ecco, a me
sembra che lì VW prenda fiato, respiri, si dia tempo e dia tempo a chi legge. E a chi
traduce... Non un vuoto, piuttosto il contenimento di un pieno. Così l’ho affrontato in
traduzione.
7. Mrs Dalloway è un testo estremamente complesso: dietro la facciata apparentemente
serena (una signora dell’alta borghesia che si appresta a preparare un ricevimento
mondano) si aprono squarci drammatici; il lettore viene introdotto a riflessioni amare,
dolorose sulla natura della vita e sulla tragedia del Conflitto Mondiale.
Trovo che Woolf sia stata coraggiosa a toccare certe tematiche nel proprio romanzo: nel
1925, quando venne pubblicato, il dibattito sulle conseguenze umane del Conflitto era
molto vivo.
Il personaggio di Septimus Warren-Smith, ad esempio, venne introdotto dopo che Woolf
lesse un articolo sui provvedimenti che si intendeva prendere per gestire l’emergenza delle
sindromi da shock post-traumatico. In Inghilterra, infatti, si verificò il maggior numero di
casi di questa sindrome psichiatrica. Curiosamente, i sintomi da shell-shock sono gli stessi
delle crisi neurasteniche sofferte dall’autrice. Volevo allora sapere se lei, dopo essere
“entrata” nei meccanismi del testo ed averlo conosciuto profondamente, concorda o meno
con la mia interpretazione del personaggio di Septimus: molti dei comportamenti descritti
in relazione al veterano (sentire gli uccelli cantare in greco, visioni uditive e ottiche,
tormento per un amico perduto) sono stati attribuiti a Woolf stessa da coloro che
l’assistettero nei vari esaurimenti.
E’ possibile dire che per mezzo di questo personaggio Woolf abbia cercato di dare
drammaticamente voce e dignità non solo a tutte le vittime del conflitto ma anche a se
stessa?
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Forse rovescerei l’assunto. Dando voce, corpo, al suo disagio, alla sua ansia, VW ha dato
voce e dignità a tutte le vittime del conflitto. «Tutte le mie belle piazze scomparse»
scriverà nel diario nel 1941, poco prima di morirsi.
8. Prima ho parlato di scelta coraggiosa in merito a questo personaggio: non solo per la
scelta di parlare in modo aperto e “mostrare” al pubblico le devastazioni di un Conflitto
assurdo, ma anche perché per la prima volta nella storia della psichiatria, si parlava di
isteria al maschile. Uno degli aspetti interessanti è che gli stessi medici che curavano i
veterani mancavano di una terminologia per descrivere una sindrome inaspettata: i sintomi
erano quelli usualmente attribuiti all’isterismo, ma si manifestavano in pazienti uomini.
Woolf ha cercato di rendere questo senso di “straniamento” nelle figure dei vari medici cui
Rezia si rivolge (che peraltro ritraggono alcuni dei medici che curarono la stessa scrittrice).
Ovviamente il contesto è quello di una società in cui la divisione dei generi era ancora
rigidissima e in cui la donna, purtroppo, ricopriva una posizione subalterna. Non solo, ma
al tempo si tendeva ad etichettare come “isteria” qualsiasi comportamento femminile che si
discostasse dalle convenzioni.
Di conseguenza, i pazienti di sesso maschile presentanti sintomatologie similari a quelle
dell’isterismo erano, per lo meno al principio, considerati delle specie di aberrazioni da
riportare al modello maschile tradizionale. Il dottor Bradshaw, per esempio, rimbrotta
Septimus consigliandoli di tenere a freno i propri impulsi.
Quali sono le riflessioni che lei, in qualità di traduttrice ma anche di interprete, ha
elaborato in merito alla questione?
Traduttrice e interprete? Traduttrice >< Interprete? Questione complessa. Il traduttore non
è un critico. Dev’essere un lettore iperattento, curioso, dotato di memoria, possibilmente
geniale nelle sue intuizioni e soluzioni. Deve conoscere bene l’opera dello scrittore e il
contesto in cui ha lavorato. Detto ciò, io cerco di... leggere, non di interpretare. E con ciò
non voglio dire che mi mantengo aderente al testo, per riuscire a «dire quasi la stessa
cosa». No, gli sto proprio attaccata, al testo, per sentirne i rumori, per annusarne gli odori,
per toccarlo, questo sì, c’è un liquefarsi di chi traduce dentro i testi e dei testi in lui/lei. Ne
parlerò all’università, il 18, facendo un paio di esempi che riguardano il tema che qui le
interessa. Ovvero la scelta di “crimine” per crime, e di “Proporzione”, femminile singolare,
per Proportion.
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9. Sappiamo che Woolf apparteneva a un preciso circolo sociale e culturale, ufficiosamente
noto come Bloomsbury Group. Di esso facevano parte figure di spicco nella società del
tempo come Lytton Strachey, Dora Carrington, Lady Ottoline Morrell, E. M. Forster e
l’economista Maynard Keynes. La costante frequentazione ha sicuramente contribuito alla
nascita di un idioletto comune, che contribuiva a dare una forte identità al gruppo, sebbene
non si trattasse di un vero e proprio movimento letterario. Il critico John Xiros Cooper, in
Modernism and the Culture of Market Society, lo definì “Bloomsbury private language”.
Cito: “Although using the common tongue, Bloomsbury and other noetic communities,
each in their own way, evolved semiprivate idiolects and variants of language that helped
guard group identities against the forces of standardization and dehumanization [...]. Not
only group identity, but individual identity was also sheltered by the verbal barrier of a
private language.”
Questo aspetto è evidente nel carteggio privato di Woolf, ma mi interessava sapere se lei,
nell’ambito della traduzione, ha individuato una dinamica simile nel romanzo ed
eventualmente come ha poi proceduto nella traduzione italiana?
Non direi.
10. Uno degli elementi strutturanti di Mrs Dalloway, in questo senso molto simile a The
Waste Land di T. S. Eliot, è l’uso insistito della ripetizione. Per esempio, sia Clarissa che
Septimus ripetono più volte nel testo dei versi di Shakespeare.
Dal punto di vista del traduttore, come si può interpretare questa scelta? E che
problematiche pone?
La ripetizione – non solo dei versi di Sh. – è senza dubbio un dato stilistico di Mrs.
Dalloway. Lo è di molti scrittori, e senza dubbio di due scrittrici che io traduco, ASByatt e
Anita Desai. È dunque qualcosa con cui mi sono parecchio cimentata. La ripetizione è
talora una scelta rafforzativa, anche nelle descrizioni. A volte crea un’atmosfera, non so
come definirla, umorale. A volte impone un clima volutamente monocorde o
monocromatico. Io ad esso mi attengo. Così come mi attengo alla scelta opposta, ovvero
alla ricerca di sinonimi quando così fa l’autore. L’individuazione delle parole chiave – io
però le chiamo parole chiodo – è stata molto importante nella prima fase del lavoro di
traduzione.
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11. Sempre in relazione all’uso insistito della ripetizione, vorrei discutere con lei della
ripetizione quasi ossessiva della parola “orribile”. Alla luce delle tematiche principali del
romanzo (e della personalità dell’autrice) come interpreta questa ricorrenza?
Una pagina del mio diario di traduzione è dedicata a awful, horrible, terrible, ecc. Alle
occorrenze di ognuno. C’è un eccesso, in Virginia Woolf. È ciò che rende tuttora
straordinariamente viva la sua opera, e ciò che probabilmente l’ha uccisa. La sua
insistenza, il suo aggettivare l’orrore con una proliferazione semantica di orrore, è un
segnale, una lampadina che si accende – traducendo pensavo alle opere di Alfredo Jaar. Io
l’amo per questo, e non mi logora i nervi, al contrario, mi tiene viva.
Torino, 6 ottobre 2012
Anna Nadotti
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Appendice 3: Intervista con Marisa Sestito, traduttrice.
Marisa Sestito, allieva di Agostino Lombardo, si è laureata in Lingua e Letteratura inglese
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma “La Sapienza” (1971).
Oltre all’attività accademica come docente ordinario di letteratura inglese, ha collaborato e
collabora con vari enti e istituzioni cittadini nell’ideare e organizzare progetti culturali e
artistici. È referente dell’Associazione Culturale C.O.R.E. di Udine nell’ambito della
manifestazione “Calendidonna”.
Le sue aree di ricerca si concentrano sul teatro inglese dal Cinquecento al Novecento,
sull’epica secentesca, sulla storia del romanzo inglese dal tardo Seicento al Novecento,
sulle interpretazioni shakespeariane dei grandi attori italiani dell’Ottocento. Dagli anni
ottanta si occupa di traduzione letteraria; ha tradotto romanzi e racconti dell’Ottocento
inglese, testi teatrali del Seicento, testi di drammaturgia contemporanea. Nel 2012 è stata
pubblicata la sua traduzione del La Signora Dalloway per la casa editrice Marsilio.
L’intervista è stata registrata a casa della traduttrice il 28 settembre del 2012.
1. Innanzitutto aprirei la nostra conversazione su Virginia Woolf, ed in particolare su Mrs
Dalloway con una domanda di tipo personale: che esperienza è, per un traduttore, misurarsi
con un testo woolfiano?
Per me è stata un’esperienza formidabile. Diciamo che comunque nel mio approccio alla
traduzione, alla critica o alla letteratura in generale preferisco confrontarmi con i grandi
autori: la mia passione per la traduzione si manifesta pienamente soltanto se la sfida è alta;
se io debbo lavorare ‘davvero’ intorno ad un testo. Virginia Woolf, in questo senso, è
straordinaria e soprattutto per un elemento (di cui parlo anche nell'introduzione) che mi
pare davvero ‘pre-becketiano’: la sua oscurità che, in certi casi,

è davvero molto

problematica. Per esempio ho riscontrato una grande problematicità, anche concettuale,
traducendo il sogno di Peter. Innanzitutto, perché non c'entra col personaggio; e difatti poi
mi ha portato a pensare a tutt'altro, ad una sorta di contaminazione tra Peter e Septimus in
termini di allucinazione Il sogno ha delle caratteristiche sia epifaniche (in qualche modo),
che allucinatorie; c'è un antropomorfismo, per esempio, degli alberi che diventano figure
femminili: la madre che aspetta, questa figura femminile che aspetta in fondo al viale del
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bosco. In quel punto ho riscontrato delle grossissime difficoltà perché non capivo che
legame potesse esserci tra questo sogno ed il personaggio. Virginia Woolf è straordinaria
nel riportare sulla pagina esperienze allucinatorie o esperienze oniriche, però certo, nel
momento in cui il traduttore lo deve trasformare in parole, è molto complicato. Ricordo,
per esempio, nel sogno di Peter, se non erro, c'è un termine Streamers che sono raggi, però
per me ‘raggi’ non aveva senso a proposito degli alberi. In questa parte c'è una natura che
muove la chioma, che sembra quasi richiamare un'idea di cavallo e quindi di criniera come
immagine occulta, diciamo: ecco quindi che Streamers non mi risultava chiaro; ci ho
riflettuto tantissimo e alla fine ho optato per ‘festoni’, che più mi si accostava al mondo
naturale, come se si trattasse delle liane: e quella era l'immagine che in un certo modo
volevo riprodurre. Quindi di fronte alla difficoltà, all'oscurità, all'ellissi e via di seguito, c’è
tutto un lavoro intermedio, che poi non si coglie sulla pagina, ma che è indispensabile per
tradurre, ed è immaginare, visualizzare. Si tratta di chiedersi, "qual'è l'immagine a cui lei
sta pensando e che è appena accennata nella mente?"; "dove porta?"; "al cavallo?"; "alla
figura femminile?"; "all'albero?"; "al ramo?" Trovo indispensabile avere un riferimento
concettuale per tradurre.

2. Nel corso delle mie ricerche sono giunta alla conclusione che, nell’atto della scrittura,
Woolf operasse per sottrazione; per ogni romanzo pubblicato sono infatti documentate
diverse stesure: di norma l’autrice componeva seguendo l’emotività nella primissima
stesura, procedendo poi per sottrazione di informazioni e di senso fino a giungere
all’edizione definitiva. Un costante lavoro di limatura, dunque, che ha senza dubbio
lasciato delle tracce nella struttura linguistica di Mrs Dalloway, per esempio. Spesso il
lettore si trova spaesato, come se mancassero al tessuto narrativo alcune informazioni
essenziali per cogliere pienamente il senso (informazioni che, per contro, sono presenti nel
manoscritto The Hours).
Ha riscontrato questa dinamica anche dal punto di vista traduttivo? Se si, che problemi
pone al traduttore, e come vengono risolti?
Certo, l’ho riscontrata ed in certi casi anche in modo piuttosto pesante, sia come difficoltà
di traduzione, sia come difficoltà di interpretazione. Anche qui vorrei portare un esempio:
non ho controllato il manoscritto, però immagino che qualcosa ci sia in questo senso,
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quando di Peter si dice "ancora con qualcosa del falco" e anche qui, come il sogno, è
qualcosa che non c'entra. Il traduttore non può che riprodurlo tale e quale, però ovviamente
ci sono delle difficoltà: specialmente se c'è un termine chiaro come in questo caso
"qualcosa del falco", che mi confonde sul piano interpretativo, ma sul piano linguistico ed
interpretativo, no. Ci sono altri casi in cui questi vuoti davvero creano delle difficoltà
anche in termini sintattici: molto spesso non si capisce cosa regge cosa: l'intersecarsi delle
frasi, l'accumularsi dei termini, che è una delle caratteristiche straordinarie; soprattutto in
merito a Londra e al suo amore per Londra e la vita. Nella descrizione della mattinata
londinese c'è questo cumulo di immagini che si inseguono e che non sono facili da
interpretare nella loro collocazione sintattica: per esempio, la donna davanti a casa, l'uomo
abbandonato, la più disgraziata, il più meschino. Questi incisi, che entrano che di colpo ti
portano fuori da questa straordinaria elencazione, proiettano delle immagini che sono delle
immagini molto concrete, ma che a volte è difficile far fluire insieme al resto. Forse non lo
vuole far fluire? Forse le vuole proprio far spiccare? E' chiaro che nel tradurre c'è proprio
un processo interpretativo a monte, perché altrimenti il traduttore non sa in che direzione
muoversi.
3. Nell’introduzione alla traduzione de La Signora Dalloway lei suggerisce una
similitudine tra Woolf e Beckett: ambedue, infatti, utilizzano la sottrazione non tanto per
rendere criptico un passaggio ma piuttosto per suggerire livelli ulteriori di senso?
Secondo me sì. In realtà, a ben pensarci, anche una delle figure che lei apprezza
maggiormente, Emily Brontë, disorienta il lettore. Tutto quello che potrebbe darti in
Wuthering Heights, come le situazioni circostanziate misurabili in qualche modo, Emily le
sottrae. Le date, ad esempio: questa ciclicità, che proprio in quanto ciclicità induce il
lettore a pensare a quanto tempo è passato, quanti anni hanno i personaggi Brontë lo
impedisce, offre le informazioni in modo assolutamente indiretto. Spinge il lettore (e
questo è straordinariamente moderno) a completare, a pensare: ed è proprio quello che fa
Becket con i numeri quando dice "da miliardi di secondi" quel "piece of a monologue". E
in quel caso io mi sono proprio impegnata a fare i conti, chiedendomi, "Vediamo un po a
vedere questi tre miliardi dove portano?" E ho calcolato che quel personaggio ha
ottantadue anni. Come si capisce da questi esempi, si tratta di una modalità di scrittura che
può essere sia disorientante che coinvolgente, specie se il lettore capisce che ad esempio
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nel caso di Beckett non è semplicemente un iperbole, ma si tratta un calcolo concreto. Si
tratta di un tipo di ragionamento che si riesce ad applicare anche ad Emily Brontë: anche
nel passato le figure che la attraggono sono quelle che disorientano, per cui questa
dialettica fra ordine e caos che lei riproduce nel romanzo mi sembra estremamente
interessante. Una dialettica in cui queste due parti estreme, contraddittorie, che sono in
realtà parte di un tutto, mi porta a fare un altro passaggio e dire come in Shakespeare:
“Quel tutto che cos'è?” Secondo me è la vita, che il romanzo si propone di riprodurre in
qualche modo, una vita che in certe parti è assolutamente inconoscibile e che quindi può
essere sottratta, tolta e che è fatta, come sappiamo nel modernismo, ma soprattutto in
questo romanzo di Woolf di un movimento non lentissimo tra ‘il dentro’ e ‘il fuori’. C’è
una mobilità dei punti di vista; ci sono sempre sguardi di qualcuno che guarda qualcun
altro: Peter Walsh che insegue la ragazza, ad esempio. E laddove non abbiamo più sguardi,
come lo sguardo della figura che passa per strada, interviene l’occhio del narratore, che va
e viene. Questo aspetto è estremamente interessante perché non sempre il puzzle si
compone, proprio come il toffee nel cielo.
4. Come evidenziato nella Sua Introduzione, vi sono infatti delle citazioni che si
presentano inizialmente nella loro identità e poi proseguono, in una serie di rimandi,
accenni e allusioni lungo tutto il corso della narrazione, acquisendo valore diverso a
seconda del contesto in cui compaiono.
Che funzione assolvono, nell’economia del testo? E che problemi pongono al traduttore?
5. Sia Woolf che Beckett limavano costantemente i loro manoscritti, cancellandone spesso
intere sezioni. In questo senso, è possibile affermare che Woolf anticipi per certi versi la
modernità del drammaturgo irlandese?
6. In questo romanzo Woolf desiderava narrare una storia di follia e sanità, di morte e di
vita. Nello stesso periodo, Woolf lavorò al saggio On Being Ill, dove analizzava il tema
della malattia in letteratura e le sue frequenti ricorrenze, quasi a voler dare un sostegno
teorico alla scelta di introdurre un tema così scabroso nel suo romanzo.
Come sappiamo anche dagli scritti privati, per creare la figura di Septimus Warren-Smith
l’autrice ha attinto alla propria esperienza personale. Questo personaggio, non previsto nel
progetto iniziale, diventa in una certa misura l’alter-ego non solo di Clarissa ma
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dell’autrice stessa, creandole grandi difficoltà: non a caso nel manoscritto le parti
maggiormente riviste e corrette sono proprio quelle relative a Septimus.

7. Traducendo il romanzo, ha individuato uno stile diverso nelle parti relative a Septimus?
Concorda con l’idea che il dato biografico rivesta un ruolo centrale nell’interpretazione di
questo personaggio?
Si, nei passaggi dedicati al personaggio di Septimus vi è chiaramente una lingua diversa,
onirica, anche più emotivamente presente. Sicuramente non è simile dato che ci sono delle
parti difficili da tradurre come il sogno di Peter, le allucinazioni e Woolf utilizza
chiaramente ‘un'altra lingua’. Ed è possibile dire che c'è una forte componente
autobiografica in questo romanzo. Emerge anche nella lettera che Virginia scrisse a Gwen
Raverat, in cui dice che è un tema, questo della follia, che è come fuoco che lei cerca di
tenere a distanza per non restare bruciata; questi altri documenti in qualche modo incidono
sulla lettura e sull'interpretazione del romanzo.
Proprio su questo elemento dell'allucinazione apro una parentesi a riguardo del discorso
che faceva Antonella Gatti Bardelli, quando mi ha parlato delle sue allucinazioni, che
avevano delle caratteristiche molto simili a quelle di Septimus, che come lingua che le
trasmette sono di una difficoltà spaventosa. Le allucinazioni offrono proprio un esempio
efficace per rendere quell'esigenza di costruire un'immagine prima di tradurre: devo dire ho
trovato forti difficoltà nel costruire l'immagine del pastorello che sale. Nella visione vi è
tutta una scena metamorfica del corpo che viene attraversato dei fiori, del corpo che poi
diviene una sorta di membrana stesa al sole, però poi c'è anche la neve, c'è la musica, c'è il
suono, c'è la realtà che intrude col mendicante che va in giro a suonare. Tutto risulta un po'
sfumato: il prato, le nuvole diventano tessuti, quasi parti di uno scenario teatrale, che in
qualche modo potrebbe anticipare Between the Acts, con il finale del teatro. Tutto questo
viene trasmesso attraverso la follia: si tratta dell'intrusione di un mondo dentro l'altro, uno
scontro di realtà che è difficilissimo da rendere, anche perché rispetto alla scelta linguistica
il traduttore deve scegliere e, scegliendo, si costruisce un'immagine piuttosto che un'altra.
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8. Nell’economia del romanzo, Clarissa Dalloway non incontra mai il suo doppio,
Septimus Warren-Smith. I due protagonisti si incrociano, si sfiorano ma Woolf, come lei
sottolinea nell’Introduzione, non concede mai loro di incontrarsi. E tuttavia crea una serie
di rimandi testuali che li legano costantemente: quali sono secondo lei quelli più
importanti? E come è riuscita a rendere questi sottili rimandi in traduzione?
Trovo che le metafore legate agli uccelli siano quelle più efficaci, creando un tessuto di
rimandi che lega in modo chiaro i due personaggi. Non ho trovato particolari difficoltà
eccetto in un punto, dove ho sentito per esigenze di chiarezza la necessità di specificare
qualcosa che nel romanzo non era evidente. Ho fatto una lieve forzatura sempre sulle
immagini aviarie: in merito al becco d'uccello c'è stata un'esplicitazione, non ricordo se in
Clarissa o in Septimus, un po' più chiara rispetto al testo, perché mi piaceva far emergere
questa vicinanza che poi transita attraverso Peter. Mi riferisco al punto in cui il naso di
Clarissa viene paragonato da Peter al becco di un falco, metafora utilizzata nel testo per
Septimus: ho voluto evidenziare questa similitudine; Clarissa infatti viene paragonata alla
ghiandaia, ma essendo anche questo uccello un animale dal becco importante, ho trovato
possibile questo tipo di scelta. Si tratta ovviamente di riconoscere i punti, di rendere la
somiglianza e quindi di usare termini adeguati a renderla.
9. Anche se in modo più sottile e meno evidente, nel romanzo si crea anche un contatto tra
Peter Walsh, l’amante giovanile di Clarissa, e Septimus, sia per contingenza spaziale che
per similitudini “altre”: sia Peter che Septimus sono degli outsiders, delle figure relegate ai
margini della società edoardiana.
Ho trovato particolarmente interessante la sua idea della follia come malattia itinerante,
trasportata da Septimus, per mezzo di Peter, fino alla festa conclusiva: l’idea della follia
come una forza insinuante, che coglie di sorpresa, inaspettatamente è uno dei temi chiave
della produzione woolfiana. Potrebbe cortesemente parlarmi di questo rapporto tra
Septimus e Peter?
Per quanto riguarda Peter e Septimus l'essere outsider è proprio il primo marchio che ci
viene offerto perché in realtà sono un po' reduci tutti e due, nel senso che Septimus torna in
Inghilterra, ma come se non fosse più la sua terra. L'inizio l'abbiamo visto: dal suo paese
natale arriva a Londra, l'entusiasmo, Shakespeare, la cultura, la poesia, Miss Pole; questo è
293

Tesi di dottorato della dottoressa Giulia Negrello discussa presso l'Università degli Studi di Udine

Appendici

tutto il mondo che poi lui non ritroverà più; in qualche modo lo riprodurrà con disegni e
con scritte sul retro delle buste (cosa che fa anche Crack in Becket). Anche Peter, come
Septimus, trova un mondo che non riconosce più: torna dall'India, ma quei cinque anni in
cui è stato lontano, gli fanno percepire continuamente il distacco tra quello che lui
conosceva e ciò che c’è: il costume, le donne, il trucco, la moda, la libertà, che è qualcosa
che lo esalta, persino l'ambulanza, la solidarietà. Qualcosa che lui non riconosce come
segno del passato: per Peter si tratta proprio di qualcosa che guarda avanti. Quindi direi
che si tratta di diversità in partenza e poi, secondo me, vi è anche un disagio di vita con gli
altri, anche rispetto al suo ambiente, nonostante che sia un personaggio un amato, cercato
da tutti perché è simpatico. Però è lui che, come dire, non appartiene a quel mondo, come
Septimus.
Septimus compare dentro una casa in affitto, con figure che non hanno dei rapporti diretti
con lui: sembra quasi che l'unico momento di riconoscimento vero sia con il personaggio
del vecchio di fronte nel momento del suicidio che è speculare alla vecchia di Clarissa. E'
possibile dire che anche Clarissa per certi versi sia un outsider? Perché io sono rimasta
molto colpita dalla sua difficoltà ad invitare Miss Anderson alla festa: non la vuole
presente, non la sopporta… è quasi un non piegarsi alle convenzioni. Anche se la scelta di
Richard, per esempio, è poter entrare in quel tipo di mondo; il fatto che lei apprezzi Hugh,
che per Peter è un buffone, un pagliaccio: può essere che questo non sia soltanto snobismo,
che sia anche questo suo modo molto umano di porsi perché lei, in realtà, addirittura con la
Kilman manifesta un grande umanità, ed è un tema che andrebbe approfondito.
10. Come lei sottolinea nell’Introduzione, il momento culminante del romanzo è la festa di
Clarissa: un momento conviviale in cui convergono tutte le forze ed i personaggi che il
lettore ha seguito nel corso del romanzo. La notizia della morte di Septimus, e la storia
della sua follia, rappresentano un momento catartico per Clarissa. In merito a questa parte
del romanzo, avrei diversi quesiti da porle.
Ho trovato particolarmente interessanti le sue osservazioni sulle modalità in cui la follia
pervade il mondo di Clarissa, rendendola consapevole: in modo diretto, per mezzo del
racconto del dottor Bradshaw e in modo più sottile, quasi sotterraneo, attraverso Peter
Walsh. Vorrebbe approfondire questo punto?
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Come ho detto prima, la vicenda di Septimus, come spesso accade nelle storie modellate
sul doppio, ha una funzione catartica per Clarissa; considerata la forte presenza di elementi
biografici nel testo, forse potrebbe rappresentare anche una speranza di catarsi per Woolf?
Anche Clarissa racconta, in un’osservazione quasi casuale, di alcuni momenti di
debolezza, paragonandosi ad un uccellino, e attribuendo al marito Richard il merito di
averla aiutata a riprendersi. In questa dinamica ravvedo molto del rapporto che la stessa
autrice ebbe con il marito: è d’accordo con me? Potrebbe essere considerato un altro punto
di contatto con i due personaggi?
In realtà proprio questo momento, strutturalmente, è di grande interesse perché crea l'unità
d'azione: se questo non si desse, il testo sarebbe spaccato; il principio dell'ordine a cui mi
riferivo, ovvero l'unità di tempo di luogo e di azione funziona, in termini di azione, solo
perché anche questa linea di Septimus converge sulla festa, e può convergere soltanto in
questo modo. Anche in quel punto c'è una forte contrapposizione, come dico
nell'introduzione, sull’umanità e sulla tenerezza di Peter che porta con sé il ricordo
dell'ambulanza che ha sentito; una morte alla quale lui in qualche modo si avvicina: nel
testo infatti dice, "potrei esserci io lì dentro". Di contro, c’è la freddezza ed il gelo del
riferimento di Bradshaw che pensa solo alla legge, che però è una legge che prescinde
dalle persone, è una legge che non ‘vede’ le persone. Esattamente come Bradshaw non le
vede, non soltanto con Septimus, ma anche quando va a fare le sue visite in campagna.
Contemporaneamente però c'è anche Clarissa, che ama dare queste feste: ricordiamoci che
alla Woolf stessa piaceva dare delle feste o andare alle feste; nel riprodurre questa
situazione, può darsi che Virginia abbia pensato ad un'occasione specifica che l'aveva
infastidita. Poi però si deve considerare il fatto che Clarissa abbandona tutto di fronte alla
morte, a Septimus mentre fino a un momento prima manifestava questa attenzione quasi
frenetica sulle cose. La funzione di questa festa è strutturalmente quella di unire tutto
questo, anche in termini di significato: torna il passato di Clarissa, di Peter, di Richard. E'
proprio un re-inscenamento del passato; per un verso Clarissa è diventata esattamente
quello che Peter le rimproverava di essere: cioè al perfetta padrona di casa in cima alla
scala che aspetta gli ospiti. E lei sta proprio inscenando quella situazione con il
maggiordomo che lo annuncia, nel formalismo più perfetto. Difatti proprio in obbedienza a
questa ‘maschera sociale’, non ha tempo di stare con Sally.
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Però, nello stesso tempo, è proprio Clarissa la figura che consente l’epifania: lei è terrore
ed estasi. Nel momento visionario, tutto questo rapporto con il passato diventa futuro,
proietta quel finale in un'altra dimensione. E ci troviamo di nuovo sull'inconoscibile.
11. Sia in riferimento a Clarissa che a Septimus vi sono degli accenni, più o meno espliciti,
all’omosessualità: Woolf ha cercato per tutta la vita di creare dei personaggi che
trascendessero dalle differenze di genere e si collocassero piuttosto nell’ambito
dell’individuale.
In questo senso, è possibile parlare più di androginia piuttosto che di omosessualità?
Credo che un punto determinante sia questa riproduzione dell'orgasmo, chiarissimo, nel
ricordo di Clarissa in riferimento a Richard. Da un lato, c'è nella giovinezza il bacio con
Sally e poi il momento dell'orgasmo che sembra un passaggio successivo, legato ad una
sessualità diversa, all'età adulta. Contemporaneamente, però abbiamo sempre
un'interlocutore di genere diverso perché rispetto a Sally c'è Peter, rispetto all'orgasmo
della maturità c'è Richard. Tuttavia non si deve dimenticare che lei dice rispetto a Richard,
"mi sono negata molte volte". Quindi su Clarissa, direi che orse potrebbe esserci anche
l'attrazione per il maschile nel finale: infatti c’è Peter che la guarda,

e possiamo

immaginare che anche lei guardi lui.
Mi sembra invece più facile il percorso con Septimus, nel senso che abbiamo tutto questo
passato con Miss Pole. E abbiamo poi con Evans un'immagine bellissima, quella dei due
cani che giocano;
sembra quasi che sia molto più sfumata la parte maschile dell'omosessualità. In Clarissa,
per contro, mi sembra più esplicita l'attrazione per il proprio sesso perché ci sono queste
altre informazioni, questo negarsi al marito, questo ricordo dell’orgasmo. Forse, ipotizzo,
non si negherebbe con Peter: e infatti lo tocca, lo bacia.
12. Un altro passaggio della sua introduzione che ho trovato particolarmente interessante, è
il riferimento a Dickens: come quasi tutti i lavori dickensiani, anche Mrs Dalloway è un
romanzo londinese. Londra, sia in Dickens che in Woolf, diventa una sorta di personaggio
ulteriore, una figura silente che regola e controlla i movimenti delle figure umane.
Un controllo che avviene sia in ambito temporale, con la giornata scandita dal Big Ben, sia
in senso spaziale. Come Dickens, anche Woolf penetra nei meandri di Londra, ma in modo
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diverso, personale: la Londra di Mrs Dalloway è la Londra tradizionalmente frequentata da
Woolf. I personaggi del romanzo si spostano nella direttrice nord-sud e nei quartieri della
buona società.
Solo la figura di Elizabeth, la figlia ribelle di Clarissa, si muove nella direzione est-ovest,
quella invece tradizionalmente indagata da Dickens, in particolare in Bleak House.
Secondo lei, in che modo si possono confrontare questi due maestri della letteratura
inglese?
Anche tutte le elencazioni che ci sono nel romanzo sono molto Dickensiane, a cominciare
da lla descrizione del mattino a Londra. A questo proposito mi viene in mente un paragone
con A Christmas Carol: le botteghe, le strade, le vetrine. Anche in Mrs Dalloway c'è
questo accumularsi di oggetti e di cose, di persone, di movimento. Quello che mi ha fatto
riflettere su una possibile connessione tra i due autori sono in particolare i due punti,
specialmente rispetto a Bleak House: il percorso di Elisabeth è lo stesso che compie Pip al
suo arrivo a Londra.
Ma soprattutto trovo che i due autori siano affini nel rendere Londra il centro del mondo o,
meglio, "IL" mondo: se si analizza tutti i personaggi del romanzo, tutti portano
un’esperienza geografica dentro la città, come se tutto il loro mondo venisse convogliato
all'interno della città.
Pensiamo al rapporto col Canada e con gli Stati Uniti: gli Stati Uniti entrano nel mondo di
Clarissa Dalloway con i turisti americani che lei cita. C'è poi una vera e propria
espansione, dilatazione alla Birmania, all'India: l'Inghilterra dell'impero, che per Dickens è
così importante.
Io credo che sia possibile avvicinare i due autori, anche sei Woolf è abbastanza limitativa
su Dickens: in merito all’autore afferma di provare nostalgia, che David Copperfield o
Pickwick appartengono più ad una zona mitica che non di reale lettura.
Sembra voler mettere una chiara distinzione rispetto a questo autore appartenente alla
tradizione passata però a me sembra che nel romanzo transitino degli elementi che in realtà
sono fortemente Dickensiani. Non trovo ci siano cesure nette con il passato, quanto
piuttosto una consapevole riebabolazione.
13. Nelle opere di entrambe gli autori l’elemento biografico è molto presente, anche se
celato nella storia e comprensibile solo a chi conosce le vicende personali dell’autore. I
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testi tuttavia sono fruibili da un pubblico ampio, perché la conoscenza della biografia non è
necessaria per comprenderne il senso. E’ possibile allora affermare che questo rappresenti
un arricchimento di senso?
Se ci troviamo di fronte ad un grande autore, il testo è comunque godibilissimo.
Addirittura, direi che non è necessario sapere chi l’ha scritto per apprezzarlo.
Però se al lettore vengono forniti certi elementi, di sicuro la visione diventa più profonda.
Pensando a Dickens, mi viene in mente un episodio specifico: forse il dramma più grande
della sua vita, che tenne nascosto più a lungo, è l’esperienza del lavoro in fabbrica, della
prigione per debiti del padre. Ci sono dei punti dei romanzi che ci sfuggirebbero se non
fossimo a conoscenza di questo passaggio: ad esempio, il personaggio di Joe in Grandi
Speranze, che è il fabbro buono, un po' ingenuo, molto ignorante, non irriso come
personaggio proprio per la sua carica di bontà, ad un certo punto va a trovare Pip a Londra
e Pip se ne vergogna, ovviamente, essendo molto snob. Joe a maggior ragione lo imbarazza
perché racconta che di tutte le meraviglie che Londra poteva offrire, lui era andato a
visitare la Warren. E la Warren è proprio la fabbrica di lucido per scarpe dove Dickens
bambino aveva lavorato. Nel romanzo, quella situazione diventa una situazione comica ed
attraverso il comico passano gli elementi più dolorosi.
Dettagli di questo tipo ci consentono non soltanto un raffronto tra arte e vita, romanzo e
autobiografia, ma anche di andare oltre nell’interpretazione. E questo ci aggiunge
possibilità interpretative, non solamente un riconoscimento, è proprio un ‘di più’ per cui
possiamo ragionare su altri temi: per esempio, su un rapporto tra Dickens e Shakespeare
sul tema del dolore; oppure, mi viene in mente la battuta di Becket di Nell in Endgame:
"non c'è nulla di più comico dell'infelicità".
Si tratta insomma di informazioni non necessarie ma che si rivelano preziosissime per
arricchire l’interpretazione dei testi.
14. Mrs Dalloway appartiene ad un periodo di grande fertilità creativa per l’autrice, che si
concluderà nel 1931 con The Waves. L’idea alla base della mia tesi è che con quest’ultimo
testo si chiuda un ciclo: nei romanzi precedenti, infatti, Woolf aveva utilizzato la scrittura
per elaborare svariati traumi subiti sin dall’infanzia cercando nel contempo una voce
propria, sia come individuo che come scrittrice. In The Waves ricorre, per esempio, il tema
della follia e del suicidio, questa volta affidato a Rhoda, un personaggio femminile.
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Con The Waves Woolf spinge fino al limite la sperimentazione stilistica e la verità della
narrazione: nessuno avrebbe potuto imitarla, né lei avrebbe potuto superare quel limite.
Conclusa questa esperienza, sentì di aver trovato la propria voce e nel diario indica questo
come il presunto inizio della sua carriera come scrittrice (il che avvalla l’ipotesi del
percorso di formazione ed elaborazione segnato dai romanzi precedenti). Tuttavia, non
riuscì più a concludere un romanzo in modo soddisfacente: paragonò The Years al
travagliato The Voyage Out e si dedicò principalmente ad altri tipi di scrittura, quali la
saggistica e la biografia.
Between the Acts, pubblicato postumo nel 1941, sembra invece riportare alla luce la
creatività di un tempo. Tuttavia, esso presenta molte caratteristiche in comune con Mrs
Dalloway, quasi che Woolf, non riuscendo a proseguire nel suo percorso, avesse desiderato
riprendere e sviluppare alcune tematiche. Lei concorda con questa mia ipotesi?
In che senso Between the Acts ricorda Mrs Dalloway secondo lei?
Su questo non sono d'accordo: è vero quello che lei dice sul Le Onde, però credo che
Between the Acts rappresenti un ulteriore passo avanti e che con questo romanzo il cerchio
si chiuda.
Per questo è così importante Mrs Dalloway; mi spiego: quando lei dice dopo aver scritto
Between the Acts, "questo è il romanzo più bello che ho scritto ", lo dice in relazione al
passato.
Si tratta infatti di un romanzo bellissimo e molto amaro, anche: è come se lei volesse
mettere la parola fine alla sua arte e alla sua vita tornando su quel momento importante del
passato e chiudendo su di esso. Sembra quasi che Mrs Dalloway e Between the Acts
disegnino una cornice, chiudano un cerchio con tutta la produzione passata. Nei due testi ci
sono delle simmetrie che non si colgono immediatamente. Trovo che Between the Acts
rappresenti un passo avanti.
Quello che mi ha colpito tantissimo, nell’organizzazione strutturale sono gli spazi bianchi:
non ci sono altri romanzi oltre a Mrs Dalloway in cui Woolf utilizzi questa tecnica, questo
tipo di disorientante utilizzo dello spazio. Similmente alla festa di Mrs Dalloway, in questo
testo c’è un momento centrale, che è quello della recita, intorno a cui tutto ruota. Tutti i
personaggi sono lì e sono motivati dalla recita esattamente nel modo in cui erano motivati
dalla festa. Tra l'altro la recita è anche una ripresa di Orlando: in essa viene riprodotta tutta
la storia d’Inghilterra in un modo grottesco, ironico, comico, elisabettiano. Nel romanzo si
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trova una fortissima componente teatrale: non a caso si chiama Between the Acts, il teatro
di fronte allo specchio della natura.
Il palcoscenico che resta vuoto, il pubblico che si specchia e si vede e di nuovo emerge
questa verità evanescente che è inizialmente di Mrs Dalloway. C'è una donna anziana, che
assomiglia alla zia Helena, che usa queste immagini naturali anch'esse primigenie, ed è lo
stesso uso della natura che Woolf fa in Mrs Dalloway: è come se Between the Acts
nascesse dallo stesso germe e si sviluppasse poi in un altro modo.
Udine, 28 settembre 2012
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