
Il soggetto

I now, I then

Mrs Dalloway (1925) è un romanzo di Virginia Woolf che impiega la tecnica
del flusso di coscienza e si svolge nel corso di un’unica giornata, alternando
le vicende di due personaggi: una signora dell’alta società occupata nei pre-
parativi di una brillante festa e un veterano di guerra, rimasto traumatizzato,
che per questo sta andando dallo psichiatra. Sebbene non si incontrino mai,
entrambi – l’elegante Clarissa, abituata alla sicurezza di una vita agiata, e il
povero Septimus, emarginato dalla società – sono tormentati dal loro passa-
to. Quando la giornata volge al termine, la notizia della morte di Septimus
arriva alla festa di Clarissa, la quale capisce di dover prendere una decisione.
I now, I then, che inizia con un estratto dell’unica incisione esistente della
voce di Woolf (il saggio On Craftsmanship), è un viaggio nella genesi di Mrs
Dalloway, che intreccia frammenti narrativi del romanzo e aspetti dell’auto-
biografia dell’autrice, tra cui  la pratica di trasformare  la sua stessa malattia
mentale in materia di scrittura.

Becomings

Nel dicembre del 1910, o giù di lì, la natura umana è cambiata. 
Virginia Woolf 

Scritto in un’epoca di revisione e ripensamento in ogni ambito, dal ruolo e
dai diritti delle donne ai modi della rappresentazione nell’arte e nella lettera-
tura, nonché di rapidi progressi nella cosmologia, l’iconoclastico romanzo di
Virginia Woolf Orlando (1928) è incentrato su un personaggio fantastico che
attraversa tre secoli senza invecchiare, cambiando sesso strada facendo. I
rapporti si rivelano fugaci, anche quelli con se stesso, mentre l’esperienza del
tempo e dello spazio è definita dalla relatività e dalla plasticità. Becomings
presenta la vertiginosa visione a tutto tondo di Orlando: un vasto universo in
continuo mutamento, ove la vita è energia che trascorre attraverso moltepli-
ci forme – un breve, smagliante sfolgorio di ali di insetto, che si sviluppa,
emerge, muore e passa oltre.

Tuesday

Grandiosa ed elegiaca, The Waves (1931) è l’opera più sperimentale di Virgi-
nia Woolf, concepita come risposta alla propria mancanza di prole e, per
contrasto, alla trionfante maternità della sorella Vanessa. Nel romanzo, le
voci di sei persone che maturano dall’infanzia alla vecchiaia sono scandite da
simboli di naturale decadenza e rinnovamento, il più importante dei quali è il
mare, che ricorre continuamente. Ispirato dalla particolare attrazione per l’i-
conografia subacquea che pervade tutti gli scritti della Woolf, Tuesday fonde
temi tratti da The Waves con un’evocazione del suo suicidio per annega-
mento. Come la scrittrice conta i passi che la avvicinano al fiume Ouse e al
suo ultimo viaggio, così anche il mondo dei suoi romanzi avanza verso l’a-
strazione e il silenzio.
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