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Lettere In Morte Di Virginia Woolf
Com’è possibile restituire alle pagine la voce di una scrittrice? Nadia Fusini, la più
importante studiosa italiana di Virginia Woolf, lo fa ricorrendo alle sue opere, ai romanzi
ma anche ai saggi, ai diari, ai frammenti autobiografici e alle lettere: dà voce alla voce
della scrittrice, ricreandone la vita e la passione per l’esistenza. Come in
un’autobiografia che, facendo affidamento sulla memoria, non può seguire una
cronologia, Fusini ricostruisce l’infanzia della Woolf, la figura del padre Leslie, e poi
insegue la malattia, gli anni di Bloomsbury, le passioni, il marito Leonard e il legame
con Vita, la battaglia femminista e il pacifismo, in un intrecciarsi di tempi che rendono
ancora più vivido il quadro della sua esistenza. Poiché, come scrive Fusini, “Virginia
non crede che il senso dell’esistenza individuale si racchiuda in una trama di eventi: è
piuttosto una caccia al tesoro. Perché riconosce che la vita assomiglia, sì, a un
romanzo, ma solo quando il romanzo non pecchi di arroganza e non voglia imporre
all’esperienza un ordine estraneo”. Più che una biografia, dunque, questo è un lungo,
incalzante racconto in presa diretta.
Introduzione di Armanda Guiducci Edizioni integrali Questo volume raccoglie tutti i
romanzi della «più grande scrittrice d’avanguardia del Novecento europeo»: dalle prime
prove ancora influenzate dalle forme del romanzo storico d’impianto ottocentesco, fino
alle opere della maturità, il lettore può seguire l’evoluzione di una personalità, di uno
stile e di un pensiero inconfondibili. Parallelamente e insieme all’imporsi dell’indagine
nell’interiorità del personaggio, si fa strada nella narratrice inglese la conquista stilistica
del “monologo interiore”, del “flusso di coscienza”, mentre il superamento
dell’esteriorità dei modelli tradizionali di scrittura si accompagna alla precoce e
dolorosa presa di coscienza della necessità di combattere il ruolo subalterno delle
donne. Raggiungendo nelle sue pagine migliori la profondità di Proust e Joyce, la Woolf
è oggi uno dei capisaldi della letteratura mondiale e la massima rappresentante della
scrittura al femminile. • La crociera • Notte e giorno • La camera di Jacob • Mrs
Dalloway • Gita al faro • Orlando • Le onde • Gli anni • Tra un atto e l’altro Virginia
Woolf nacque a Londra nel 1882. Figlia di un critico famoso, crebbe in un ambiente
letterario certamente stimolante. Fu a capo del gruppo di Bloomsbury, circolo culturale
progressista che prendeva il nome dal quartiere londinese. Con il marito fondò nel 1917
la casa editrice Hogarth Press. Grande estimatrice dell’opera di Proust, divenne presto
uno dei nomi più rilevanti della narrativa inglese del primo Novecento. Morì suicida nel
1941. La Newton Compton ha pubblicato Gita al faro, Una stanza tutta per sé, Mrs
Dalloway, Orlando, Notte e giorno, La crociera, Tutti i racconti e il volume unico Tutti i
romanzi.
Lettere in morte di Virginia WoolfDalai editoreUn anno con Virginia WoolfNeri Pozza
Editore

Virginia Woolf ha quarant’anni. Insieme al marito Leonard dirige una casa
editrice, la Hogarth Press, e il suo nome comincia a essere noto. Sta lavorando
alla Signora Dalloway, che la consacrerà come una delle scrittrici più
rivoluzionarie e apprezzate del suo tempo. Al diario confida di sentirsi vecchia,
ma ha appena incontrato la donna che diventerà il suo più grande amore,
l’affascinante Vita Sackville-West. Vita ha trent’anni. Anche lei scrittrice, è una
giovane donna aristocratica; sposata con un diplomatico, è al centro di una fitta
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rete di amicizie e di amori. Viaggia molto, scrive poemi e racconti, e quando
conosce Virginia è immediatamente attratta dalla sua bellezza spirituale e dal
fascino della sua personalità. Poco dopo ha inizio la loro storia d’amore, che
queste lettere ci raccontano. L’ampio carteggio tra le due donne andrà avanti per
vent’anni: in esso le dichiarazioni appassionate si alternano a improvvise ritrosie,
i rimbrotti alle ironie; Vita e Virginia adorano scherzare, prendersi in giro,
punzecchiarsi, ma spesso il gioco cede il passo a slanci impetuosi e senza freni.
Il volume raccoglie oltre un centinaio di lettere, le più significative, di questa
storia, che culminerà per Virginia nella scrittura di Orlando: la biografia di un
essere meraviglioso che vive per quattro secoli passando da un sesso all’altro, e
che ha le fattezze della bella Sackville-West, è un omaggio a lei, un tentativo di
rendere eterna una relazione minacciata dalle tante avventure di cui Vita non
riesce a fare a meno. Con gli anni, la passione travolgente si trasforma in
amicizia profonda. Vita sarà sempre l’«adorata creatura» di Virginia, l’amazzone
dalle gambe lunghe e affusolate che attraversa a grandi falcate le strade del
mondo. Allo stesso tempo, Vita non lascerà mai la sua amata, la riempirà di
regali e attenzioni, e sarà proprio lei l’unica persona – oltre a Leonard e alla
sorella Vanessa – a cui Virginia consentirà di avvicinarsi nei momenti più cupi
delle sue malattie. Il loro amore, scrive Nadia Fusini nel suo saggio, «si tramuta
in gelosia e in abbandono e trapassa in tradimento e in rimpianto, ma non finisce
mai. Le due donne si incontrano, si separano, si scrivono, smettono di scriversi,
riprendono a scriversi, e sempre la tenerezza, l’amicizia, la nostalgia
riemergono, e tornano la luce e l’incanto». Continuano a cercarsi e a incontrarsi,
fino alla fine: «con ogni probabilità, fecero ancora l’amore. Si abbracciarono, si
baciarono ancora. E forse così, abbracciando Vita, Virginia tornò a sentire di
abitare nel cuore dell’esistenza, e si sentì di nuovo in contatto con la vita, mentre
si stava ormai allontanando nel mondo dell’irreale». Due scrittrici, due donne
indipendenti, un grande amore. Queste lettere raccontano una storia la cui forza
risplende ancora oggi, sfidando i canoni e il conformismo.
Introduzione di Armanda GuiducciTraduzione e prefazione di Maura Del
SerraEdizione integraleIllustre capostipite dei manifesti femminili del Novecento
europeo, e primo brillante intervento della Woolf sul tema «donne e scrittura»
(allora oggetto di un dibattito oggi banalizzato più che superato), Una stanza tutta
per sé è un piccolo trattato ironicamente immaginifico, personalissimo nella
misura godibilmente tesa di toni e motivi (il conversational, le proiezioni letterarie,
l’analisi sociale, la satira, la visione). Il leitmotiv della stanza, grembo e prigione
dell’anima femminile, si allarga fino a comprendere tutti i luoghi della dimora
umana: la natura, la cultura, la storia e infine la «realtà» stessa nella sua
inquietante-esaltante molteplicità.«Ma, direte, Le abbiamo chiesto di parlare delle
donne e il romanzo – cosa c’entra avere una stanza tutta per sé? Cercherò di
spiegarmi. Quando mi avete chiesto di parlare delle donne e il romanzo, mi sono
seduta sulla riva di un fiume e ho cominciato a chiedermi cosa significassero
queste parole.»Virginia Woolfnacque a Londra nel 1882. Figlia di un critico
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famoso, crebbe in un ambiente letterario certamente stimolante. Fu a capo del
gruppo di Bloomsbury, circolo culturale progressista che prendeva il nome dal
quartiere londinese. Con il marito fondò nel 1917 la casa editrice Hogarth Press.
Grande estimatrice dell’opera di Proust, divenne presto uno dei nomi più rilevanti
della narrativa inglese del primo Novecento. Morì suicida nel 1941. La Newton
Compton ha pubblicato Gita al faro, Una stanza tutta per sé, Mrs Dalloway,
Orlando, Notte e giorno, La crociera, Tutti i racconti e il volume unico Tutti i
romanzi.
Katharine Hilbery appartiene a una famiglia aristocratica. Fidanzata al vanitoso e
un po’ fatuo letterato William Rodney, si sente a poco a poco conquistata dalla
più generosa vitalità dell’appassionato Ralph Denham. Ma fino a che punto è
decisa a rischiare per colmare il divario tra la notte e il giorno, tra le segrete
pulsazioni dell’anima e gli imperativi che il suo stato sociale le impone? Notte e
giorno è il secondo romanzo di Virginia Woolf: la capacità di rappresentare le
tonalità più tenui e quasi inafferrabili della vita emotiva, le sfumature più sfuggenti
dei legami amorosi, lo rendono un momento fondamentale nel percorso verso la
completezza delle grandi opere successive. «Nelle strade di Londra, dove la
bellezza passa inosservata, l’eccentricità deve pagare lo scotto, ed è meglio non
essere troppo alti, non indossare un lungo mantello blu né sferzare l’aria con la
mano sinistra.» Introduzione di Armanda Guiducci. Cura e traduzione di Pietro
Meneghelli. Edizione integrale. Virginia Woolf nacque a Londra nel 1882. Figlia di
un critico famoso, crebbe in un ambiente letterario certamente stimolante. Fu a
capo del gruppo di Bloomsbury, circolo culturale progressista che prendeva il
nome dal quartiere londinese. Con il marito fondò nel 1917 la casa editrice
Hogarth Press. Grande estimatrice dell’opera di Proust, divenne presto uno dei
nomi più rilevanti della narrativa inglese del primo Novecento. Morì suicida nel
1941. La Newton Compton ha pubblicato Gita al faro, Una stanza tutta per sé,
Mrs Dalloway, Orlando, Notte e giorno, La crociera, Tutti i racconti e il volume
unico Tutti i romanzi.
Introduzione di Eraldo Affinati Traduzione di Lucio Angelini Edizioni integrali Dalle prove
giovanili, come Il diario di Joan Martyn, alle più mature e sorprendenti espressioni come
Il lascito, storia del suicidio di una moglie, e Il simbolo, triste meditazione su una
montagna, o La località balneare, basato su una conversazione casualmente udita
nella toilette per signore di un ristorante, i racconti di Virginia Woolf confermano tutta la
pienezza di una vocazione letteraria assoluta. Raffinate e godibilissime, incentrate sui
grandi temi del senso di solitudine della donna, della caducità umana, della
impossibilità di una vera comunicazione intima, queste storie ricostruiscono il cammino
di tale vocazione, e si affiancano degnamente all’intera produzione romanzesca della
scrittrice inglese. Virginia Woolf nacque a Londra nel 1882. Figlia di un critico famoso,
crebbe in un ambiente letterario certamente stimolante. Fu a capo del gruppo di
Bloomsbury, circolo culturale progressista che prendeva il nome dal quartiere
londinese. Con il marito fondò nel 1917 la casa editrice Hogarth Press. Grande
estimatrice dell’opera di Proust, divenne presto uno dei nomi più rilevanti della
narrativa inglese del primo Novecento. Morì suicida nel 1941. La Newton Compton ha
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pubblicato Gita al faro, Una stanza tutta per sé, Mrs Dalloway, Orlando, Notte e giorno,
La crociera, Tutti i racconti e il volume unico Tutti i romanzi.
Introduzione di Armanda GuiducciTraduzione e prefazione di Maura Del SerraEdizione
integraleL’autrice lo definì «libriccino» orchestrato «in uno stile burla». Nigel Nicholson
«la più lunga e affascinante lettera d’amore» mai scritta, quella di Virginia Woolf
all’eccentrica aristocratica Vita Sackville-West, alla quale la unì un complesso legame
ventennale. È questo, in molteplici sensi, un libro di confine: tra la biografia romanzata,
il poema e il saggio critico (che la Woolf mima con divertita disinvoltura secondo la
tecnica proustiana del pastiche), ambientato tra l’epoca elisabettiana e quella
contemporanea, che il libro attraversa con ironica incisività, giocato
sull’intercambiabilità e l’interazione dei sessi del personaggio protagonista,
incarnazione dell’androginia prediletta dalla Woolf, simbolo della libertà interiore e della
completezza creativa propria dell’artista. «Orlando è un moderno mito, una metafora
brillante e nostalgica del desiderio di fama e d’amore, delle illusioni, dell’immortalità e
della caducità connaturate alla vita umana» (Maura Del Serra).«Orlando non guardò
oltre. Scese a precipizio la collina, rientrò per un cancelletto. Divorò la scala a
chiocciola. Raggiunse la sua camera. Gettò le calze da una parte della stanza, il
farsetto dall’altra. Tuffò la testa nell’acqua. [...] Era pronto. Era rosso. Era eccitato. Ma
era in grave ritardo.» Virginia Woolfnacque a Londra nel 1882. Figlia di un critico
famoso, crebbe in un ambiente letterario certamente stimolante. Fu a capo del gruppo
di Bloomsbury, circolo culturale progressista che prendeva il nome dal quartiere
londinese. Con il marito fondò nel 1917 la casa editrice Hogarth Press. Grande
estimatrice dell’opera di Proust, divenne presto uno dei nomi più rilevanti della
narrativa inglese del primo Novecento. Morì suicida nel 1941. La Newton Compton ha
pubblicato Gita al faro, Una stanza tutta per sé, Mrs Dalloway, Orlando, Notte e giorno,
La crociera, Tutti i racconti e il volume unico Tutti i romanzi.
«L’'dea è questa: svegliarsi ogni mattina, in compagnia di Virginia Woolf. Per un anno
intero, farsi accompagnare nella giornata che si apre dalla sua voce. Giorno dopo
giorno, provate a sfogliare questo libro come fosse un breviario, un libro dei giorni, se
non delle ore. Una liturgia dei giorni scanditi come nei libri delle ore del passato, che
guidavano la mente a concentrarsi su immagini e pensieri che l’arricchivano, e la
preparavano all’incontro con la vita quotidiana... Tutti noi, lettori e lettrici di Virginia
Woolf, se leggiamo i suoi romanzi, i suoi racconti, i saggi, le lettere, il diario, è perché
godiamo del ristoro che ci viene dall’essere in compagnia con la sua mente. Perché
Virginia Woolf ha vissuto, come tutti noi, una vita ricca di gioie, e anche di dolore...
Scopriremo così, frequentandola per l’appunto quotidianamente, una compagna di vita
libera, e coraggiosa. E se spesso le capitava, come le capitò, di finire in vicoli ciechi,
erano strade che cercava – molte delle quali ha lasciato aperte per noi. E sono certa,
non ho dubbio alcuno, che ci verrà del bene a convivere per un anno, fianco a fianco
con una creatura che non ha mai ceduto, in cambio di sicurezza, o di identità, il suo
grande amore per un’esistenza libera». Dall'introduzione di Nadia Fusini «Amore. Odio.
Pace. Tre emozioni che tramano il testo della vita umana». «Ho sviluppato una mia
filosofia. Che consiste in un senso di libertà. Scrivo quello che mi va di scrivere, e
questo è tutto».
Introduzione di Armanda Guiducci Postfazione di Pietro Meneghelli Traduzione di Pier
Francesco Paolini Edizione integrale Romanzo tra i più intensi e riusciti della grande
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scrittrice inglese, Mrs Dalloway inaugura un originale modo di narrare e costituisce la
prima opera in cui Virginia Woolf attinge alla propria esperienza femminile. Vi si
racconta la giornata di Clarissa Dalloway, cinquantenne, esponente dell’alta borghesia
londinese, impegnata a organizzare per la serata un sontuoso ricevimento nella propria
casa. La protagonista esce per comprare dei fiori e nel suo itinerario scopre o intravede
le esistenze di tanti sconosciuti, tra i quali lo sfortunato Septimus Warren Smith. La
serata si svolge con pieno successo, anche se nel corso del ricevimento si apprende
del suicidio di Septimus. L’incrociarsi di destini paralleli, ritmato dai rintocchi del Big
Ben, conferisce alla narrazione un andamento musicale; nota dopo nota, frase dopo
frase, il contrappunto drammatico dalla storia di Septimus spinge Mrs Dalloway, proprio
grazie alla consapevolezza della fugacità e dell’“incompletezza” della nostra
esistenza, a trasformare la certezza della fine in esaltazione della vita. «La signora
Dalloway disse che i fiori sarebbe andata a comprarli lei. Poiché Lucy aveva già il suo
bel da fare. Bisognava tirar giù le porte dai cardini: venivano gli operai di Rumpelmayer.
Eppoi, pensò Clarissa Dalloway, che mattinata!... limpida, come per farne dono ai bimbi
sulla spiaggia.» Virginia Woolf nacque a Londra nel 1882. Figlia di un critico famoso,
crebbe in un ambiente letterario certamente stimolante. Fu capo del gruppo di
Bloomsbury, circolo culturale progressista che prendeva il nome dal quartiere
londinese. Con il marito fondò nel 1917 la casa editrice Hogarth Press. Grande
estimatrice dell’opera di Proust, divenne presto uno dei nomi più rilevanti della
narrativa inglese del primo Novecento. Morì suicida nel 1941. La Newton Compton ha
pubblicato La crociera, Le onde, Gli anni, Notte e giorno, il volume unico Tutti i romanzi
e, nella collana GTE, Gita al faro, Una stanza tutta per sé, Mrs Dalloway e Orlando.
Introduzione di Armanda Guiducci Prefazione di Ornella De Zordo Traduzione di
Luciana Bianciardi Edizione integrale Opera che racchiude le grandi prove narrative a
venire, La crociera è stata definita la «storia di un rito di passaggio», un romanzo di
formazione al femminile in cui la protagonista s’inoltra in un viaggio – la crociera del
titolo, appunto – che è al tempo stesso scoperta della propria identità di donna e
d’artista e confronto con il mondo. Primo vero romanzo dell’autrice inglese, scritto e
riscritto più volte e accompagnato, nella revisione finale, da un drammatico tentativo di
suicidio, anticipa già molti dei motivi che si ritroveranno nella narrativa della maturità: il
tema dell’artista e del suo rapporto col mondo, lo scarto tipicamente modernista tra il
piano dell’esperienza esterna e quello dell’avventura interiore, l’ironia nei confronti
delle convenzioni sociali. Sul piano formale, con La crociera ha inizio la ricerca
intrapresa dalla Woolf per colmare il vuoto lasciato da convenzioni narrative ormai
incapaci di esprimere una nuova visione del mondo, e vengono proposte nuove forme
d’espressione più idonee a rappresentare la coscienza inquieta del soggetto moderno.
«Nelle strade di Londra, dove la bellezza passa inosservata, l’eccentricità deve pagare
lo scotto, ed è meglio non essere troppo alti, non indossare un lungo mantello blu né
sferzare l’aria con la mano sinistra.» Virginia Woolf nacque a Londra nel 1882. Figlia di
un critico famoso, crebbe in un ambiente letterario certamente stimolante. Fu a capo
del gruppo di Bloomsbury, circolo culturale progressista che prendeva il nome dal
quartiere londinese. Con il marito fondò nel 1917 la casa editrice Hogarth Press.
Grande estimatrice dell’opera di Proust, divenne presto uno dei nomi più rilevanti della
narrativa inglese del primo Novecento. Morì suicida nel 1941. La Newton Compton ha
pubblicato Gita al faro, Una stanza tutta per sé, Mrs Dalloway, Orlando, Notte e giorno,
Page 5/6

Where To Download Lettere In Morte Di Virginia Woolf
La crociera, Tutti i racconti e il volume unico Tutti i romanzi.
Quale è la realtà della follia, e quale la sua immagine? In che relazione sta con le
comuni esperienze di dolore o di malinconia? Attraverso quali linguaggi riesce a
comunicare una sofferenza che pare riferirsi a un altro mondo, a una diversa realtà?
Come tutto ciò finisce per condizionare la creatività? E in che modo dovrebbe porsi una
psichiatria realmente umana che voglia immedesimarsi con le vibrazioni più intense
delle anime sofferenti? Eugenio Borgna, nel tentativo di dare risposta a domande come
queste, interroga quanti hanno provato a esprimere il senso delle lacerazioni dolorose o
delle tormentose inquietudini sperimentate nelle loro vite.Ci introduce così, come in
un’ideale galleria letteraria e artistica, ad alcune delle grandi opere che aiutano a
cogliere un’altra immagine della follia: quelle di pensatori come Nietzsche o
Kierkegaard, di poeti come Georg Trakl, Nelly Sachs e Paul Celan, di scrittori come
Virginia Woolf, o di pittori come Friedrich o Böcklin, di registi come Bergman o Lars von
Trier. Ma ci svela anche le modalità di esprimere le profondità e le ferite dell’anima di
alcune delle sue pazienti, come Angela e Valeria, di grandi mistiche come Teresa di
Lisieux e Teresa d’Ávila, o di vittime di una sorte atroce quale fu Etty Hillesum.,Al
centro del libro resta il significato della follia come esperienza umana, specchio nel
quale si riflette, dilatata e radicalizzata, la nostra condizione. La follia come epifania del
dolore, come destino, come esperienza creativa. La follia che rende possibile una più
ampia comprensione di quello che noi siamo nella nostra fragilità, e di quello che è il
mondo nella sua insondabile complessità.
Il carteggio tra Cristina e sua figlia Caterina rappresenta un caso unico nel panorama
epistolare conservato in casa Medici, per l’ampiezza, per la varietà dei temi trattati, per
il tono intimo e confidenziale che traspare dalle lettere. Nei dieci anni trascorsi a
Mantova da Caterina le due donne si scambiarono consigli, raccomandazioni e timori
che ci permettono di seguire e delineare lo scenario più ampio in cui si muovevano
entrambe. Con questa edizione abbiamo ricreato l’unità di un fitto scambio epistolare,
costituitosi come unicum nella volontà della scrivente, ma separato poi in due nuclei
distinti nelle vicende della sua trasmissione. Sono qui pubblicate le lettere inviate dalla
granduchessa Cristina di Lorena alla figlia Caterina de’ Medici Gonzaga presenti nella
filza 6110 del fondo Mediceo del Principato conservato nell’Archivio di Stato di Firenze
e nelle buste 1095, 1096 e 1097 dell’Archivio Gonzaga presso l’Archivio di Stato di
Mantova.
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