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Avvertenze

Per i saggi che non hanno avuto pubblicazione propria e che quindi non 
compaiono nell’apparato bibliografico, l’indicazione del numero di pagi-
na fa riferimento alle opere o alle parti d’opera nelle quali sono raccolti 
e dalle quali sono stati tratti che, invece, sono presenti in tale apparato. 
Segnaliamo di seguito i rispettivi riferimenti:

– “Mr Bennet e Mrs Brown”; “On Not Knowing Greek”: Collected 
Essays, vol. I.

– “How Should One Read a Book”; “Modern Fiction”; “Phases of 
Fiction”; “Reading”; “On Re-reading novelist”: Collected Essays, 
vol. II.

– “Montaigne”: Collected Essays, vol. III.
– “Street Haunting”: Collected Essays, vol. IV.
– “The common reader”: The Common Reader. First Series.
– “Coleridge as Critic”: Books and Portraits.
– “Pictures and Portraits”; “Pictures”; “Genius”; “The Cinema”; 

“Julia Margaret Cameron”; “The Fleeting Portrait”; “Foreword 
I”; “Walter Sickert”; “Foreword II”; Roger Fry”: Pictures.

Per quel che riguarda le traduzioni dei brani citati di Virginia Woolf, 
dove possibile, abbiamo sempre riportato quelle delle edizioni italiane di-
sponibili, specificando, di volta in volta, il nome del traduttore. Laddove 
questo non avviene, la traduzione riportata è da intendersi nostra. Le note 
in merito alle traduzioni [NdT], invece, sono sempre da intendersi nostre.
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Introduzione

Nel 1945 veniva pubblicato, in Inghilterra, l’articolo di Joseph Frank Spatial 
Form in Modern Literature, in cui l’autore discuteva del declino, nella lettera-
tura moderna, delle strutture narrative fondate sulla progressione tempo-
rale, rimpiazzate da quello che era denominato il metodo della spatial form, 
cioè la sostituzione dell’unità temporale con quella spaziale attraverso la 
realizzazione di un ‘entire pattern of internal references’. Esemplificando 
le sue tesi attraverso The Waste Land di Eliot, The Cantos di Pound e Ulysses 
di Joyce, Frank dimostrava come alla diacronia della logica temporale del 
linguaggio si fosse ormai sostituita la coesistenza di una logica spaziale.

La spatial form, che nel ’45 si presentava a Frank come un dato di fat-
to, aveva però radici molto profonde che rimandavano, lo ricorderà Peter 
Faulkner, alle continue riflessioni sulla necessità di una “unità estetica” 
nel romanzo, riflessioni articolate sull’insistente analogia con la composi-
zione pittorica. Se in epoca vittoriana la pittura aveva seguito, nella pro-
liferazione dei dettagli, il metodo narrativo della letteratura, a partire da 
James e Conrad, pacificamente considerati scrittori modernisti, la tenden-
za si inverte in favore di un’azione trainante delle avanguardie pittoriche 
e, in generale, del metodo compositivo della pittura, ampiamente attestata 
nelle riflessioni dei due scrittori.

Il connubio tra pittura e scrittura, comune a tutte le letterature europee 
del Novecento, si presenta come il dato rilevante delle avanguardie lette-
rarie moderniste e si presta a essere il punto di partenza per tutte quelle 
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12 Introduzione

analisi intenzionate a sondare il che e il come della narrativa novecentesca, 
in modo particolare della prima metà del secolo. Virginia Woolf, che la 
sorte aveva designato erede della cultura vittoriana, è oggi, sicuramente 
più di quanto non lo sia stata in passato, posta al centro di quella rivolu-
zione culturale cui si dà il nome di Modernismo, e considerata, accanto a 
Eliot, Pound e Joyce, uno dei nomi rilevanti in cui è esemplificato il dato di 
fatto di una scrittura strutturata sulla categoria dello spazio.

Il presente lavoro ricostruisce il percorso che le riflessioni sulla pittu-
ra e sul carattere visivo del metodo di composizione pittorico compiono 
all’interno dell’opera della scrittrice, e definisce, a partire dalla radice pit-
torica, le coordinate di una poetica spaziale e di una scrittura visiva capaci 
di spingersi fino alla metamorfosi del soggetto cognitivo in puro soggetto 
di sguardo, di raggiungere cioè quell’animalità del corpo attraverso cui 
accedere a una visione totale e materiale, assoluta e sensibile, timica, di 
empatia con l’inorganico. 

La familiarità che la scrittrice aveva con la pittura, in modo particolare 
quella postimpressionista, viene qui considerata alla luce del dispositivo 
scopico che la pittura rappresenta, cioè per il suo valore mediale e per le 
influenze che può esercitare nell’educazione percettiva dell’occhio e nel-
la ricostruzione della realtà. Osservare il mondo attraverso specifici filtri 
mediali implica, per un artista o uno scrittore, la scelta di specifici modelli 
di rappresentazione, in merito alla definizione del campo di visione, op-
pure in relazione ai focalizzatori e alle loro possibilità di movimento nello 
spazio, o ancora per quel che riguarda gli oggetti focalizzati e la loro resa 
descrittiva fatta di equilibri tra dimensione plastica e figurativa, e molto 
altro ancora. Quindi, la relazione con un particolare dispositivo della vi-
sione, qui rappresentato dalla prospettiva pittorica di una specifica cor-
rente artistica – il Postimpressionismo inglese – si traduce non solo nella 
rappresentazione di scene che rispondono a determinati canonici estetici, 
ma soprattutto in una precisa poetica narrativa che prevede l’uso esclusivo 
della lingua come medium, e che dunque nella lingua riversa atteggia-
menti percettivi estrapolati da un dispositivo scopico fondato su un me-
dium diverso, l’immagine pittorica. 

Risulterebbe però depotenziata questa relazione se la pensassimo 
esclusivamente come una sorta di traduzione intersemiotica dalla pittura 
alla letteratura. Virginia Woolf non si limitava a riproporre a livello conte-
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13La scrittura visiva di Virginia Woolf

nutistico caratteristiche del dispositivo di visione pittorico, cosa che pure 
fa quando utilizza, in maniera smodata nei primi esperimenti narrativi, un 
lessico con una forte referenzialità visiva. Il suo lavoro più attento e meti-
coloso, invece, era nel rinvenire una poetica della creazione comune a tutte 
le espressioni artistiche a partire dalla pittura, e riversarla nella scrittura 
con un lavoro certosino di adattamento mediale, fatto di riflessioni e prove 
di scrittura che saturarono il tempo della sua intera vita. È nella narrazione 
che Woolf cercava un equivalente della pittura come dispositivo di visio-
ne, che non fosse semplicemente il calco degli strumenti dell’artista, ma ri-
sultasse valido per gli effetti che sarebbe stato in grado di generare sul let-
tore. Così come il Postimpressionismo ricercava particolari reazioni nello 
sguardo dello spettatore che conducessero al disvelamento di una visione, 
allo stesso modo Woolf esercitava il suo acume di scrittrice per ritrovare 
nella lingua gli strumenti più adatti a generare lo stesso effetto sul lettore, 
l’accesso a una medesima visione a partire dalla lettura di testi scritti. È 
per questo che i suoi lavori risultano, oltre che densi di particolari visivi, 
dotati di uno stile che spinge al massimo grado le potenzialità visive della 
parola, e che diviene paradigmatico della capacità stessa che ha la lingua 
di flettersi fino ad adattarsi perfettamente a una realtà percepibile solo con 
lo sguardo, e fare in modo che il lettore la veda quasi fino a poterla toccare. 

Gli esiti raggiunti da questa scrittura sono massimi nei romanzi, ma 
questo lavoro di adattamento fu per la scrittrice una constante che riguar-
do la sua intera produzione, anche i saggi e le annotazioni dei diari o le 
lettere. Per tale ragione questo libro presenta uno studio dell’intera opera 
della scrittrice, dagli scritti privati ai saggi, fino ai racconti e ai romanzi, 
perché non è solo dalle riflessioni sulla scrittura che emerge e viene do-
cumentato il legame con la pittura, ma è soprattutto dalle riflessioni nella 
scrittura che il carattere visivo del linguaggio viene veramente svelato. 

Il volume presenta un’articolazione in tre parti, che per grandi linee 
risponde all’esigenza di trattare separatamente gli scritti autobiografici, i 
saggi, in particolare quelli sulle arti visive, e i romanzi. 

Nella prima parte, si dà conto soprattutto del clima intellettuale che 
caratterizza l’ambiente in cui vive la scrittrice, ambiente in cui è forte la 
presenza di esponenti del Postimpressionismo, tra cui la stessa sorella del-
la scrittrice – Vanessa Bell –, e che vede nelle relazioni dirette tra Woolf e i 
teorici della nuova arte, una sorta di apprendistato continuo e di familia-
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14 Introduzione

rizzazione al dispositivo pittorico.
Nella seconda parte, viene descritta la poetica di Virginia Woolf, sia in 

relazione ai testi pittorici, rispetto ai quali si mostra una fine e attenta cri-
tica d’arte, che alla letteratura, alla quale non smette mai di pensare anche 
quando si occupa di quadri, colori, prospettiva, e quant’altro possa riguar-
dare in maniera apparentemente esclusiva il lavoro dell’artista. 

Nella terza parte del lavoro, infine, viene affrontata l’analisi dei roman-
zi di Woolf, e viene soprattutto descritta l’evoluzione delle tecniche narra-
tive alla luce dell’evoluzione poetica della scrittrice, dall’uso del lessico vi-
sivo, a carattere sperimentale, fino all’approdo a una particolare struttura 
narrativa, basata su una specifica configurazione sintagmatica e sull’uso 
strategico delle forme verbali. Questa struttura rappresenta il modello di 
scrittura visiva proposto da Woolf, che coincide sul piano narrativo con la 
massima tensione e decostruzione della trama, da orizzonte di senso che 
legge i fatti a pulsione narrativa stigmatizzata nella materialità del suono 
e delle figure. In questa parte trova spazio l’analisi dei tre grandi romanzi 
che segnarono il suo successo di scrittrice – Mrs Dalloway, To The Lighthou-
se, The Waves – e che nel tempo hanno pilotato un successo letterario che 
non accenna a diminuire. 

Negli ultimi anni il successo della scrittrice appare, anzi, rinvigorito dai 
più recenti approcci narratologici, che vedono nella narrazione la messa 
in scena della mente sociale, o della cosiddetta Theory of Mind, accanto 
alle prospettive critiche oramai consolidate e via via rinvigorite da nuovi 
approfondimenti, che hanno ad esempio messo in luce le connessioni con 
i modelli musicali, oppure con la stimolazione etica, e ancora con gli studi 
culturali o postcoloniali, e con tutto quanto ancora emerge dalla riflessione 
sul femminismo e sulla specificità della scrittura delle donne.  

Di tutte queste prospettive critiche, la relazione con il visivo non è che 
sia una sorta di strada privilegiata, ma è sicuramente quella più trasver-
sale e in grado di raccordare gran parte delle altre. È una sorta di centro 
nevralgico nel laboratorio di scrittura di Virginia Woolf, dal quale passa-
no molte altre piste investigative, messe in campo per raggiungere il suo 
obiettivo letterario, il suo desiderio di realismo, il suo impulso a sfidare 
l’intrattabile realtà. Questa prospettiva è sostenibile con prove documenta-
li che testimoniano l’importanza del ruolo giocato dalla pittura nelle scelte 
narrative della scrittrice, ma non bisogna compiere l’errore di lasciare che 

Bozza
 2 

form
ato mm 170x240mm b/n 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



15La scrittura visiva di Virginia Woolf

il punto di vista storico-filologico sopravanzi quello critico-estetico. Il suo 
modo di osservare l’arte non è mai contingente e involontario, ma è sem-
pre sorvegliato da una forte coscienza del suo ruolo e dei suoi obiettivi. 
A differenza di quanto normalmente accade nello spettatore, per il quale 
la consuetudine a determinati dispositivi di visione condiziona i processi 
cognitivi per mezzo del condizionamento passivo dei processi percettivi, 
o del critico, che risale alla poetica del pittore per svelare i segreti della sua 
stessa arte, per Virginia Woolf la pittura è solo un esito espressivo di un 
atteggiamento estetico profondo. Una differenza chiara rispetto allo spet-
tatore e al critico, che è anche la cifra della sua grandezza letteraria, è nella 
consapevolezza di questo come di ogni altro processo. 

Neanche una parola nella sua scrittura è stata scritta senza che lei stes-
sa non avesse consapevolezza di trovarsi in un punto nello spazio e nel 
tempo. Ma sua intelligenza era così vigile da sapere quanto è instabile la 
conquista di un punto di osservazione, e quanto vano ma necessario ogni 
tentativo di compiere un ulteriore scarto verso l’esterno. In fondo la sua 
scrittura non è che questo – il tentativo di uscire dalla trama e andare oltre, 
finché la trama resiste. E anche la sua vita non è stata che questo – il gesto 
coraggioso di spingersi fino al limite della realtà, finché ciò che di umano 
c’è, resiste ancora.
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PARTE PRIMA

Virginia Woolf e il Gruppo di Bloomsbury
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Capitolo I 
Il clima culturale del Gruppo di Bloomsbury

I.1 Essere fuori dagli schemi!

Da un punto di vista storico, il denominatore comune degli intellettuali di 
Bloomsbury è costituito dal loro porsi al di fuori degli schemi della tradi-
zione che li aveva preceduti. Per nulla inconsueto in Europa, il fenomeno 
storico “Bloomsbury” si inserisce nel quadro dei movimenti modernisti 
che, con le opportune differenziazioni, interessarono i paesi europei nel 
nuovo secolo. Il pensiero modernista e la sua filosofia del futuro segna-
rono il rifiuto del determinismo positivista. «Circola – ha osservato Remo 
Bodei1 – nella cultura europea di questi anni – in troppi ambienti geo-
grafici e disciplinari per essere un puro caso – l’esigenza di combattere il 
vitalismo psicologistico ancorando l’individuo all’azione, al fatto sociale, 
al momento cioè in cui si oggettiva, si coniuga operosamente col mondo e 
produce degli effetti constatabili». Tale sfiducia – nelle astrazioni espresse 
in forme assolutizzanti – fu in parte condivisa dai frequentatori del nuovo 

1 Bodei 1997: 52. Si veda pure la contestualizzazione nel panorama storico europeo di 
quanto affermato da Remo Bodei ad opera di Salvati 2001: 24. 
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20 Capitolo I - Il clima culturale del Gruppo di Bloomsbury

circolo. Interessante in tal senso la lettura di un articolo di Roger Fry,2 ri-
portato nella biografia a lui dedicata da Virginia Woolf: 

«Ultimately, of course, when art have been purified of its present 
unreality by a prolonged contact with the crafts, society would gain 
a new confidence in its collective artistic judgment…».3 (RFB: 188)

L’interesse per la forma come “qualità estetica essenziale”,4 la “signi-
ficant form” di cui parla Clive Bell,5 ripropone l’attenzione sul concreto, 
sull’esperibile, sul reale. In un approccio più diretto al caso Bloomsbury, 
ha sottolineato Vito Amoroso: «Cosa voleva dunque dire difendere l’arte 
per l’arte nell’Inghilterra vittoriana se non opporsi ad ogni uso extrartisti-
co, sociale o pedagogico, ad ogni “messaggio”, ad ogni contenutismo pro-
pri della strumentale e moralistica accezione del fatto estetico della cultura 
vittoriana?».6 Nelle avanguardie del ’900 è la possibilità stessa di raggiun-
gere un contenuto a cadere, e con essa la tradizione alla quale aveva dato 
vita tale assunto. È appunto la tradizione, ovvero la cura, che denuncia 
con la sua presenza il male: la scissione tra forma e contenuto, la crisi di 
qualsiasi ottimismo epistemologico.

Le origini informali di Bloomsbury, come affermato da più parti, non 
riguardano la Londra di inizio ’900 ma la Cambridge dell’ultimo decennio 
dell’800. Fu là che Thoby Stephen insieme a Litton Strachey, Leonard Wo-
olf e Clive Bell fondarono nel 1899 la “Midnight Society”, con lo scopo di 
discutere di arte, politica e altro. Il gruppo fu poi in un certo senso assor-

2 Roger Eliot Fry, laureato in Scienze Naturali al King’s College di Cambridge, abban-
donò poi le scienze per dedicarsi allo studio e alla pratica dell’arte, divenendo una figura 
rispettata nei musei e nel mondo dell’arte in Inghilterra, Francia e America.

3 Alla fine, naturalmente, quando l’arte fosse purificata dalla sua attuale irrealtà attra-
verso un contatto prolungato con i mestieri, la società potrebbe acquisire una nuova fiducia 
nel giudizio artistico collettivo… [Fusini 1998: 973].

4 L’espressione è di Roger Fry.
5 Clive Bell (1881-1964), critico d’arte, sposò Vanessa Stephen nel 1907 e come cognato di 

Virginia Woolf ebbe un ruolo rilevante nella sua vita, diventando suo confidente letterario.
6 Amoroso 1968: 17. Sull’età vittoriana, Vito Amoroso invita anche a distinguere una 

nozione più vigile di decadentismo, capace di riconoscergli il merito di aver positivamente 
innovato l’ambito conoscitivo dell’arte.
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21La scrittura visiva di Virginia Woolf

bito dall’ “Augusta Apostles Society”7 dove i quattro8 studenti entrarono 
in contatto con Fry, Forster, Keynes e MacCarthy. Già prima delle note 
“Thursday evenings” al 46 di Gordon Square, una delle influenze culturali 
riconosciute fu quella filosofica di G. E. Moore.9 Nei suoi Principia Ethica 
sarebbe contenuto il credo di Bloomsbury. Rosenthal ne cita un passo dal 
quale emerge l’interesse estetico: «Le cose di maggior valore che cono-
sciamo o possiamo immaginare sono certamente gli stati di coscienza che 
si possono descrivere approssimativamente come il piacere delle relazio-
ni umane e la gioia di fronte agli oggetti dotati di bellezza».10 Il rapporto 
Bene/Bello, come ha sottolineato Vito Amoroso, nella coscienza del gruppo 
si limitò a consacrare con un fondamento universale il loro modo nuovo di 
interpretare l’arte, il loro connaturato irrazionalismo e soprattutto la loro 
‘vita sentita e interpretata, se non proprio vissuta, sub specie aesthetica’.11 La 
lettura dell’opera di Moore, infatti, anche se apparentemente scontata, non 
tutti sentirono il bisogno di affrontarla. Vanessa Bell12 e Duncan Grant13 la 
evitarono, Virginia Woolf la intraprese solo nel 1908,14 definendone poi 
l’autore:

«comparable to that Christ or Socrates».15 (D 1: 155)

Per quel che riguarda la nascita formale del gruppo, secondo Quen-
tin Bell la si può far risalire al 16 febbraio 1905, ‘quando Thoby, che già 
studiava per entrare nell’Ordine degli avvocati ma voleva continuare a 

7 Rosenthal 1979: 21.
8 In realtà Clive Bell non fu mai un Apostolo.
9 George Edward Moore, filosofo, anch’egli Apostolo, membro del Trinity College, dap-

prima Lettore in Scienze Morali successivamente docente di Filosofia a Cambridge. Il suo 
testo più importante, i Principia Ethica, fu pubblicato nel 1903.

10 Rosenthal 1979: 22.
11 Amoroso 1968: 19.
12 Vanessa Stephen Bell (1869-1961), sorella di Virginia Woolf e moglie di Clive Bell, 

critico d’arte.
13 Ducan James Corrowr Grant (1895-1978), pittore, unico figlio di Major Bartle Grant. 

Virginia Woolf probabilmente lo incontrò per la prima volta a Parigi nel 1907, insieme ai 
Bell. Fu poi il compagno di Vanessa Bell fino alla di lei morte, nel 1961.

14 Le affermazioni sono in Bell Q. 1979: 180.
15 Paragonabile a Cristo oppure a Socrate.

Bozza
 2 

form
ato mm 170x240mm b/n 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



22 Capitolo I - Il clima culturale del Gruppo di Bloomsbury

frequentare i suoi amici di Cambridge, aveva annunciato che si sarebbe 
trovato a casa tutti i giovedì sera ’16 al 46 di Gordon Square. Questo luogo, 
da solo, basta a indicare la nascita del circolo e il cambiamento nella vita 
di Virginia Woolf, dopo l’abbandono della casa al 22 di Hyde Park Gate, 
in Kensington. Cosa rappresentassero questi indirizzi è la stessa Virginia 
Woolf a dircelo:

«In 22 Hyde Park Gate round about 1900 there was to be found a 
complete model of Victorian society. […] The division in our life 
was curious. Downstairs there was pure convention: upstairs pure 
intellect. But there was no connection between them. Father’s deaf-
ness had cut off any ties that he would have had, naturally, with the 
younger generation of writers».17 (MB: 127, 135)

Naturalmente sarebbe errato credere in una partizione rigida e non 
progressiva del percorso riflessivo di Virginia Woolf, anche se l’ambiente 
avanguardista di Bloomsbury non escludeva certo la possibilità di svolte 
repentine. In linea di massima lo spostamento fisico a Bloomsbury coinci-
se con l’inizio di una nuova vita, di nuovi incontri e nuove esperienze di 
notevole peso nella vita e nell’arte della scrittrice.

La vocazione estetica del gruppo di Bloomsbury riguardava sia la lette-
ratura che le arti visive. Un primo sintomo dell’interesse per queste ultime 
si ebbe con la fondazione del “Friday Club”, progetto portato avanti da 
Vanessa Stephen18 a partire dal 1905, con l’intento di occuparsi delle belle 
arti. Ma la vera svolta in tal senso si ebbe nel 1910: anno della prima mo-
stra postimpressionista in Inghilterra, e anno dell’incontro del gruppo di 
Bloomsbury con Roger Fry, allestitore e curatore della mostra. Questi in-
fluenzò, con le sue teorie estetiche, non solo gli artisti ma l’intero gruppo, 
e soprattutto Virginia Woolf, che rimase molto affascinata dal suo pensiero 
e dalla sua figura. L’entusiasmo e la stima che la scrittrice nutriva nei suoi 

16 Bell Q. 1979: 129.
17 Al 22 di Hyde Park Gate intorno al 1900 si poteva trovare un perfetto modello di so-

cietà vittoriana. […] La separazione della nostra vita era ben curiosa. Al piano terra c’era la 
pura convenzione: al piano superiore il puro intelletto. Senza alcun collegamento tra i due. 
La sordità del babbo aveva reciso qualsiasi legame che avrebbe potuto intrattenere con gli 
scrittori della nuova generazione [Fusini 1998: 1176, 1187-88].

18 La signorina Vanessa Stephen sposerà Clive Bell un anno dopo, nel 1906.
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23La scrittura visiva di Virginia Woolf

confronti sono spessissimo espletati in maniera diretta allo stesso Fry. Così 
gli si rivolge in una lettera:

«She spoke of you with enthusiasm. …For instance, the other day 
Murry said ‘Roger Fry is far the nicest of all your friends’ – to which 
I replied ‘My dear Murry, have you only just discovered that Roger 
is not only the most charming but also the most spiritually gifted of 
man-kind? Where we have a rang, he has the whole cloak’».19 (L II: 
356)

I due condividevano una passione per l’arte di carattere ambivalente: 
quella per la riflessione critica sull’arte e l’altra per la riflessione nell’arte, 
quella dell’essere artisti. Di Fry, Virginia Woolf, nella biografia a lui dedi-
cata, scrive:

«The critic, to whom it came so naturally to form “wild theories” and 
to analyse impression, was always being urged by the artist to stop 
taking notes and to get out his canvas and paint»,20 (RFB: 76-77)

e ancora:

«It seemed a natural division of labour – while his brain spun theories 
his hands busied themselves with solid objects».21 (RFB: 197)

Nel 1912 Fry organizzò una seconda mostra postimpressionista presso 
le Grafton Galleries, sede anche della prima esposizione. A essa collaborò 
anche Leonard Woolf, assunto in qualità di segretario. Le mostre postim-
pressioniste diedero modo al pubblico inglese di osservare i lavori di auto-
ri come Cézanne, Manet, Gauguin, e Van Gogh, già ammirati nel continen-

19 Ha parlato entusiasticamente di te. …Per esempio, l’altro giorno Murry ha detto ‘Ro-
ger Fry è di gran lunga il migliore di tutti i nostri amici’, al che ho risposto ‘Mio caro Murry, 
hai scoperto appena ora che Roger è non solo l’esemplare più affascinante del genere uma-
no, ma anche quello più dotato spiritualmente? Dove noi abbiamo un brandello, lui ha un 
mantello intero’ [Gianetti 1980: 441].

20 Il critico a cui veniva così spontaneo formulare “teorie selvagge” e analizzare le im-
pressioni, era sempre incalzato dall’artista, perché smettesse di prendere appunti e tirasse 
fuori la tela e dipingesse [Fusini 1998: 854].

21 Sembrava una naturale divisione del lavoro – mentre la sua mente elaborava teorie, le 
sue mani si occupavano di oggetti concreti [Fusini 1998: 982].
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24 Capitolo I - Il clima culturale del Gruppo di Bloomsbury

te. Nel luglio del 1913 vennero inaugurati i laboratori Omega, sempre per 
iniziativa di Fry. Essi erano locali adibiti al disegno, alla manifattura e alla 
decorazione. I laboratori servivano a dare lavoro a tutti quegli artisti che 
come Vanessa Bell e Duncan Grant, influenzati dal Postimpressionismo, 
non avevano la possibilità materiale di realizzare la nuova arte.22 Scrive 
Virginia Woolf:

«The young artists were to make chairs and tables, carpets and pots 
that people liked to look at; that they liked to make. Thus they were 
to earn a living; thus they would be free to paint pictures, as poets 
wrote poetry, for pleasure not for money. Thus they would assert 
the freedom of art “from all trammels and tyrannies”».23 (RFB: 189)

Non bisogna però pensare ai laboratori Omega come al luogo di produ-
zione di un’arte secondaria o aliena dalla riflessione, una sorta di dovere 
del lavoro per il piacere dell’arte. Al contrario la nuova arte era ben lieta di 
esprimersi nelle forme della quotidianità, lavorando su di esse, ricercando 
nell’utile le qualità estetiche. Interessante in tal senso un’intervista a Ro-
ger Fry sui laboratori Omega riportata nella biografia scritta da Virginia 
Woolf:

«“It is time”, said Mr fry, “that the spirit of fun was introduced into 
furniture and into fabrics. We have suffered too long from the dull 
and the stupidly serious.” He took up a wool work cushion. “What 
do you think that represents?” said Mrs Fry. “A landscape?” the in-
terviewer hazarded. Mr fry laughed. “It is a cat lying on a cabbage 
playing with a butterfly”, he said. “It is a mid-Victorian idea,” he 
explained, “but was not treated in a mid-Victorian manner. The co-
loured designs are as full of colour. rhythm as the others were full 
of dullness and stiffness.” […] Then he brought out a screen upon 

22 Gli ambienti accademici come quello della Royal Academy erano scandalizzati dai di-
pinti di Cézanne, così pure il pubblico delle prime mostre. Gli artisti e i teorici della nuova 
arte in questi anni dovettero affannarsi e non poco per affermare il nuovo gusto.

23 I giovani artisti avrebbero fatto seggiole e tavoli, tappeti e vasi, che la gente avrebbe 
amato guardare e usare; e loro avrebbero amato fare. Così si sarebbero guadagnati da 
vivere; così sarebbero stati liberi di dipingere quadri, come i poeti scrivevano poesia, per 
piacere e non per denaro. Così avrebbero rivendicato la libertà dell’arte ‘da tutte le pastoie 
e le tirannie’ [Fusini 1998: 973].
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25La scrittura visiva di Virginia Woolf

which there was a picture of a circus. The interviewer was puzzled 
by the long waists, bulging necks and short legs of the figures. “But 
how much wit there is in those figures”, said Mr Fry. “Art is signifi-
cant deformity”».24 (RFB: 194-95)

I laboratori furono pure la sede di alcune esposizioni pittoriche: le Chil-
dren’s art, la prima nel 1917, un’altra nel ’19.25 Virginia Woolf chiaramente 
le visitò. Alla sorella pittrice scrive:

«Of course, I only saw the [Omega] Show in half light the other day; 
but I got some quite strong feelings from it; good or bad. I think you 
exaggerate the lack of sensibility; you see the worst of art is that it 
appeals solely to the aesthetic faculties…».26 (L II: 195)

Nel giugno del 1919 Roger Fry chiudeva i laboratori Omega. In una 
lettera Virginia Woolf gli confessa:

«It may be fancy, but the whole neighbourhood of Fitzroy Square27 
sounds a little dull and hollow, when that enormous vibration – your 
presence – is removed».28 (L II: 396)

24 ‘È tempo ’ disse Fry ‘che nell’arredamento e nei tessuti venga introdotto lo spirito del 
divertimento. Abbiamo sopportato troppo a lungo la monotonia e la seriosità.’ Prese in 
mano un cuscino di lana. ‘Cosa pensa che rappresenti?’ chiese Fry. ‘Un panorama’ azzardò 
l’intervistatore. Fry rise. ‘È un gatto steso su un cavolo che gioca con una farfalla’ disse. ‘È 
un’idea puramente vittoriana’ spiegò, ‘ma non è stata trattata alla maniera dell’epoca. I di-
segni colorati sono ora pieni di colore e di ritmo, quanto gli altri erano smorti e rigidi’. […] 
…tirò fuori un paravento su cui c’era disegnato un circo. L’intervistatore rimase perplesso 
davanti alle vite allungate, i colli gonfi, e le gambe così corte delle figure. ‘Ma quanta ironia 
c’è in quelle figure’ disse Fry. ‘L’arte è una deformità espressiva’ [Fusini 1998: 979-980].

25 Gli artisti inglesi ebbero modo di farsi conoscere in diverse esposizioni, molte delle 
quali organizzate da Fry. Furono creati nel 1914 il “London Group” e poi nel 1926 il “Lon-
don Artist Associated”, con il fine di perorare la causa dei pittori inglesi. 

26 Naturalmente l’altro giorno ho visitato la Mostra solo di sfuggita; ma ne ho riportato 
delle impressioni decisamente forti, sia in senso buono sia in senso cattivo. Penso che tu 
esageri la mancanza di sensibilità; il peggio dell’arte, vedi, è che fa appello solo al senso 
estetico… [Gianetti 1980: 240].

27 Il luogo di Londra dove erano siti i laboratori Omega.
28 Sarà una mia idea, ma l’intero quartiere attorno a Fitzroy Square sembra un po’ morto 

e vuoto, quando quella enorme vibrazione – la tua presenza – manca [Gianetti 1980: 491].
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26 Capitolo I - Il clima culturale del Gruppo di Bloomsbury

Gli anni che precedettero Grande Guerra videro un lento dileguarsi del 
gruppo di Bloomsbury, anche se non fu definitivo. Nel 1916 Virginia Wo-
olf scrive a Katherine Kox:

«You have heard how Duncan has become a fruit farmer in 
Suffolk29…? ... He is out picking Big Bug off the currant bushes for 
8 hours a day: sleeps all night, paints on Sundays. ...So you see, 
Bloomsbury is vanished like the morning mist».30 (L II: 83)

In questi stessi anni gli intellettuali di Bloomsbury conobbero il pensie-
ro di Freud. Nel 1914 Leonard Woolf lesse l’Interpretazione dei sogni. Clive 
Bell e Roger Fry si interessarono alla sua opera come testimoniato da due 
articoli a essa dedicati: rispettivamente Dr Freud on art, pubblicato sul “Na-
tion and Athenaeum” nel 1922, e The Artist and Psycho-Analysis, pubblicato 
dalla Hogarth Press nel 1924. Virginia Woolf lesse quello di Fry con entu-
siasmo mentre giudicò di poco valore quello di Bell:

«My dear Roger, I have just finished your pamphlet, so I must write 
off at once and say how it fills me with admiration and stirps up in 
me, as you alone do, all sorts of bats and tadpoles – ideas, I mean, 
which have clung to my roof and lodged in my mind, and now I’m 
all alive with pleasure. At the same time, I’m much annoyed about 
Clive31».32 (L III: 132)

A partire dal 1924 la Hogarth Press pubblicò l’opera di Freud, tuttavia 

29 Quello del lavoro in cooperative agricole fu uno dei modi per evitare la proscrizione 
obbligatoria.

30 Hai sentito che Duncan si è messo a coltivare la frutta nel Suffolk…? … È nei campi 
a togliere le Cimici Giganti ai cespugli di ribes per 8 ore al giorno: dorme tutta la notte, la 
domenica dipinge. …Così, vedi, Bloomsbury è sparito come la nebbia del mattino [Gianetti 
1980: 102-103].

31 Al di là del caso specifico, pensiamo si possa tranquillamente affermare che Roger Fry 
sostituì Clive Bell nel ruolo di confidente letterario della scrittrice.

32 Mio caro Roger, ho appena finito il tuo libricino, e devo scriverti subito per dirti come 
mi riempia di ammirazione e risvegli dentro di me, come solo tu fai, tutte le specie di pi-
pistrelli e di girini – le idee cioè, che erano aggrappate al mio tetto e dimoravano nella mia 
mente, e come adesso sono tutta animata di piacere. Invece mi ha infastidito quello di Clive 
[Gariglio 1982: 168].
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27La scrittura visiva di Virginia Woolf

l’influenza diretta dello psicanalista austriaco nell’opera di Virginia Wo-
olf pare improbabile.33 In una lettera, ad esempio, la scrittrice esprime in 
termini non certo entusiastici le sue prime impressioni sulla psicoanalisi:

«we are publishing all Dr Freud, and I glance at the proof and read 
how Mr A. B. threw a bottle of red ink on to the sheets of his marriage 
bed to excuse his impotence to the housemaid… We could all go on 
like that for hours, and yet these Germans think it proves something 
– besides their own gull-like imbecility».34 (L III: 134-35)

Nel 1917 nacque il Club 17.35 Il suo intento politico, espresso nell’evi-
dente riferimento alla rivoluzione russa del 1917, non escluse attenzioni di 
tipo estetico. Il gruppo ricostituì una sorta di Bloomsbury di seconda ge-
nerazione. Virginia Woolf, in una lettera alla sorella Vanessa, lo definisce:

«The centre of life I should say; is now undoubtedly the 17 Club»,36 
(L II: 210)

33 È di questo parere Rosenthal 1979: 25, che definisce i riferimenti a Freud nei lavori 
di Woolf scarsi e canzonatori. Un contatto più diretto con la psicoanalisi potrebbe invece 
essere avvenuto tramite Charles Mauron, figura importante nello sviluppo dello psicocri-
ticismo. La Hogarth Press pubblicò due dei suoi testi, tradotti da Roger Fry: Aesthetics and 
Psycology e The Nature Of Beauty. Stessa sorte, per quel che riguarda i riferimenti diretti, è 
toccata ad un altro filosofo noto: Bergson. Mancioli Billi 1975: 9-10, scrive: «I contatti tra l’o-
pera di Bergson e certe idee espresse e messe in pratica nei romanzi della Woolf appaiono 
indiscutibili, ma non risulta che la scrittrice avesse letto alcuna opera di Bergson e neppure, 
a quanto afferma una fonte autorevolissima, e cioè Leonard Woolf, The Philosophy of Berg-
son pubblicato da Bertrand Russell nel 1914. Anche il libro della cognata Karin Stephen, The 
Misure of Mind, pubblicato nel 1922 e contenente riferimenti all’opera di Bergson, sembra 
essere stato ignorato dalla Woolf». 

34 stiamo pubblicando tutta l’opera del dottor Freud, e butto l’occhio sulle bozze e leggo 
come il signor A.B. abbia lanciato una boccetta di inchiostro rosso sulle lenzuola nuziali 
per nascondere alla cameriera la sua impotenza… Potremmo tutti andare avanti così per 
ore; eppure questi tedeschi pensano che sia prova di qualcosa – oltre che della loro stupida 
imbecillità [Gariglio 1982: 171].

35 Il club, fondato ad ottobre, contava tra i membri uomini politici della sinistra e intel-
lettuali di Bloomsbury.

36 Il centro della vita, direi, è ora indubbiamente il Club 17 [Gianetti 1980: 259].
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28 Capitolo I - Il clima culturale del Gruppo di Bloomsbury

e un anno dopo, ancora a proposito del nuovo club, scrive:

«People have grown much more numerous and much uglier. Each 
time the door at the 1917 Club opens, a fresh deformity enters. I sit 
in a corner and stare in a kind of trance, as thoughts one had fallen 
to the bottom of some awful pit in nightmare. And they’re all quite 
young – the coming generation – which make it seem worse».37 (L II: 
399)

Quentin Bell, in relazione al rapporto tra le arti figurative e il Club 17 
ha scritto: «nelle arti figurative, erano naturalmente dalla parte delle avan-
guardie, ma la pittura aveva già avuto la sua grande fioritura nel 1910, ed 
erano gli scrittori che sembravano aprire il campo a nuove possibilità. …
Roger Fry tornò dalla Francia portando notizie di un nuovo genio della 
letteratura ...Marcel Proust».38 In generale il giudizio di Virginia Woolf sul 
Club 17 non fu positivo. In una lettera al pittore Raverat descrive così la 
consueta visita al club:

«drop in to tea at the 1917 Club, where one generally falls into gloom 
at the extreme insignificance, dowdiness, of the intellectual race».39 
(L II: 554)

Nel 1920 furono creati il Novel Club e il Memory Club. In essi confluiro-
no molti membri di Bloomsbury. Il loro interesse letterario sentenziava lo 
spostamento della riflessione estetica verso la scrittura. Tra alterne vicen-
de il circolo di Bloomsbury durò fino agli anni ’30. Ha Scritto Rosenthal40 
che «l’estinzione di Bloomsbury fu principalmente il frutto di una legge di 
erosione e dispersione che riguarda tutti i gruppi». Seppure Bloomsbury 
‘ha mostrato una notevole capacità di sopravvivenza nell’immaginario 

37 C’è molta più gente ed è molto più brutta. Ogni volta che si apre la porta del Club 17, 
entra un nuovo mostro. Me ne sto seduta in un angolo a guardare in una specie di trance, 
come quando in un incubo si cade in fondo a un pozzo spaventoso. E sono tutti molto gio-
vani – sono la nuova generazione – il che mi fa sembrare la cosa anche peggiore [Gianetti 
1980: 495].

38 Bell Q. 1979: 299-300.
39 vado a prendere il tè al Club 17, dove in genere ci si immalinconisce alla vista dell’e-

strema insignificanza e sciatteria della razza degli intellettuali [Gianetti 1980: 689].
40 Rosenthal 1979: 31.
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29La scrittura visiva di Virginia Woolf

collettivo’,41 e nonostante alcuni componenti siano vissuti ben oltre il se-
condo conflitto mondiale, la scomparsa di Lytton Strachey nel ’32 e quella 
di Fry nel ’34 segnarono una sorta di fine formale del gruppo.

I.2 Le discussioni sull’arte

Dennis Sutton42 ha sottolineato come dal 1910 si era diffusa in Inghilterra 
una considerevole curiosità per l’arte francese. Era stata, per esempio, or-
ganizzata un’esibizione di arte moderna francese a Brighton che Roger Fry 
aveva visitato. L’esposizione, fatta a Londra nel 1910, fu però la più grande 
rassegna della “scuola” francese. L’otto novembre 1910, alle Grafton Gal-
leries, aprì la mostra dal titolo: “Manet e i postimpressionisti”. Il nome con 
il quale furono definiti i pittori esposti fu scelto da Roger Fry,43 curatore 
e allestitore della mostra. Nel saggio “Retrospect”, raccolto in Vision and 
Design nel 1920, l’autore così spiega la scelta del titolo: «A scopo di con-
venienza era necessario che dessi un nome a questi artisti e scelsi allora, 
quello di “postimpressionisti”, poiché era il più vago e meno impegna-
tivo, e affermava semplicemente la loro posizione nel tempo riguardo al 
movimento impressionista». La mostra chiuse il 15 gennaio del 1911. Si 
esponevano otto oli e un pastello di Manet, ventuno opere di Cézanne, 
venti di Van Gogh e non meno di trentasette dipinti di Gauguin. In più, 
c’erano nove Vlamincks, due Maurice Denises, tre Derains, tre Frieszes, sei 
Rouaults e due Picasso, e ancora altri lavori di artisti meno noti come Pier-
re Girieud and Jules Flangrin. In una lettera a Violette Dickinson, Virginia 
Woolf accenna al clamore negativo che la mostra suscitò:

«I suppose you have been going everywhere – to the Grafton 
Galleries, and the Bernard Shaw Play [Misalliance]. Now that Clive 
is in the van of aesthetic opinion, I hear a great deal about pictures. 
I don’t think them so good as books. But why all the Duchesses are 
insulted by the post-impressionists, a modest sample set of painters, 
innocent even of indecency, I can’t conceive. However, one mustn’t 

41 Ibid. 32.
42 Sutton 1972: 38.
43 Fry 1981: 203.
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30 Capitolo I - Il clima culturale del Gruppo di Bloomsbury

say that they are like other pictures, only better because that make 
everyone angry».44 (L II: 440) 

I quadri allora esposti, infatti, furono considerati offensivi da parte 
dell’alta società, altamente criticati sia dall’ambiente accademico della 
Royal Academy che dagli artisti membri del New English Art Club.45 È 
ancora Virginia Woolf, a distanza di molti anni, a descrivere, in una scena 
divertita e realistica, ciò che accadde:

«The public in 1910 was thrown into paroxysms of rage and laughter. 
They went from Cézanne to Gauguin and from Gauguin to Van 
Gogh, they went from Picasso to Signac, and from Derain to Friesz, 
and they were infuriated. The pictures were joke, and a joke at their 
expense. One great lady asked to have her name removed from the 
committee. One gentleman, accord to Desmond MacCarthy, laughed 
so loud at Cézanne’s portrait of his wife that “he had to be taken 
out and walked up and down in the fresh air for five minutes. Fine 
ladies went into silvery trills of artificial laughter”. The secretary had 
to provide a book in which the public wrote down their complains. 
Never less than four hundred people visited the gallery daily. And 
they expressed their opinions not only to the secretary but in letters 

44 Suppongo che tu sia stata ovunque – alle Gallerie Grafton, e a vedere Bernard Shaw 
(commedia). Ora che Clive è all’avanguardia sulle opinioni estetiche, ascolto molte opinio-
ni sui quadri. Non li considero così buoni come i libri. Ma perché tutte le duchesse sono 
insultate dai post-impressionisti, un modesto e semplice gruppo di pittori, innocenti anche 
dell’indecenza, io non riesco a capire. Comunque, non bisogna dire che essi sono come gli 
altri pittori, ma soltanto che sono migliori, poiché questo fa adirare tutti [Gianetti 1980: 
440]. 

45 Cfr. con quanto detto in Siciliani 1984: 51, «Lo scandalo non fu certo solo inglese, lo 
sappiamo bene: basta leggere le storie personali dei grandi pittori di cui si esponevano le 
tele. Una curiosa concomitanza, in area anglo-americana, si riscontra tra la mostra di Fry e 
la famosa mostra della galleria di New York “291” di Alfred Stieglizt, noto fotografo d’arte 
e uno dei più importanti collezionisti di pittori astratti, cubisti in particolare (tra gli altri, 
com’è noto, vi furono Gertude Stein e suo fratello). Mi riferisco alla “Armory Show” che 
fece conoscere al pubblico e ai giovani artisti americani Picasso, Kandinsky e gli altri pittori 
francesi esposti da Fry. Anche per questa mostra si deve parlare di “succéss de scandale” 
e successo finanziario […] la connessione fra queste due mostre, in ogni caso, sta nel fatto 
che entrambe provocarono una risposta letteraria».
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31La scrittura visiva di Virginia Woolf

to the director himself. The pictures were outrageous, anarchistic 
and childish. They were an insult to the British public and the man 
who was responsible for the insult was either a fool, an impostor or 
a knave».46 (RFB: 153-54)

A distanza di anni, Roger Fry cercò di dare una spiegazione di natu-
ra socio-culturale all’accaduto. In “Retrospect” scrisse:47 «In realtà, tra le 
persone colte, che erano state fino ad allora miei ascoltatori più ardenti, 
trovai i nemici più inveterati ed esasperati del movimento. Mi si faceva co-
stantemente l’accusa di anarchia. Naturalmente ciò era, dal punto di vista 
estetico, proprio il contrario della verità, e per lungo tempo mi tormentai 
per trovare la spiegazione di un’opinione tanto paradossale e di un’ini-
micizia così violenta. Comprendo ora che il mio delitto era stato quello 
di colpire interessi emotivi oramai convalidati. Quella gente sentiva per 
istinto che la loro speciale cultura rappresentata uno dei loro patrimoni 
sociali». L’atteggiamento di quel pubblico impreparato non fu certo una 
sorpresa per gli organizzatori della mostra. Sempre Roger Fry,48 in una let-
tera a C. J. Holmes, aveva manifestato il timore di quanto avvenne: «Temo 
che tu debba unirti ad una commissione per l’esposizione di Cézanne, Van 
Gogh e Gauguin alle Gallerie Grafton. È una pura formalità, solo per dare 
il buon augurio non ai dipinti di per sé ma all’idea che la gente possa deci-
dere di vederli». La fiducia nel suo operato e in quello dei suoi sostenitori, 
comunque, non venne mai meno in Fry. Egli era sinceramente convinto 

46 Il pubblico nel 1910 si abbandonò a parossismi di furia e di risate. Passavano da Céz-
anne a Gauguin e da Gauguin a Van Gogh, da Picasso a Signac, e da Derain a Friesz, sem-
pre più furibondi. Quei quadri erano uno scherzo, uno scherzo alle loro spalle. Un gran 
dama chiese che fosse eliminato il suo nome dal Comitato. Un signore, secondo Desmond 
MacCarthy, scoppiò a ridere così forte di fronte al ritratto della moglie di Cézanne, che ‘si 
dovette portarlo fuori e farlo camminare avanti e indietro per cinque minuti all’aria fresca. 
Eleganti signore lanciavano dei trilli argentini di risatine artificiali’. Il segretario dovette 
fornire un libro sul quale il pubblico volle esprimere le sue lagnanze. Mai meno di quattro-
cento persone al giorno visitavano la galleria. E queste espressero le loro opinioni non solo 
di persona al segretario, ma per lettera al direttore. Quei quadri erano oltraggiosi, anarchici 
e infantili. Erano un insulto al pubblico inglese e l’uomo responsabile dell’insulto era o un 
idiota, o un impostore o un farabutto [Fusini 1998: 936].

47 Fry 1981: 203.
48 Fry 1972: 337.
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32 Capitolo I - Il clima culturale del Gruppo di Bloomsbury

del valore di quei pittori, le cui quotazioni, infatti, pochi anni dopo saliro-
no a livelli altissimi. In una lettera49 al padre, persona severa e temuta, così 
raccontava l’accaduto: «Sono stato al centro di un selvaggio uragano di 
abusi della stampa di tutti i quartieri su questa esibizione della moderna 
arte francese. Temo che i dipinti non ti piacciano, ma ritengo che si tratti 
di seri sforzi ad un livello artistico più espressivo di quello che abbiamo 
avuto per diversi secoli».

In ogni caso lo sdegno per la mostra non riguardò tutto il pubblico. 
Innanzitutto Fry aveva avuto l’appoggio, nella fase organizzativa, di un 
certo numero di intellettuali tra i quali, ad esempio, Desmond MacCarthy. 
Vito Amoruso50 ha sottolineato come la stessa possibilità che ebbe Roger 
Fry d’allestire nel 1910 la mostra postimpressionista dimostrasse quanto 
fossero lontani i tempi in cui Whistler cercava con grande scandalo di in-
trodurre in Inghilterra la lezione dei grandi maestri dell’Impressionismo. 
In seguito, infatti, il clamore radunò intorno alla figura di Fry moltissimi 
giovani artisti, sensibili al nuovo gusto, con i quali e per i quali furono poi 
inaugurati i laboratori Omega, oltre all’organizzazione di tantissime altre 
iniziative. La nuova arte fu accolta con entusiasmo dal gruppo di Bloom-
sbury. Virginia Woolf ricorda che: 

«Indeed lustre and illusion during those last years before the war 
[…] And by this time we were far from drab. Thursday evenings 
with their silences and their arguments were a thing of the past. 
Their place was taken by parties of a very different sort. The Post-Im-
pressionist movement had cast – not his shadow – but its bunch of 
variegated lights upon us. We bought poinsettias made of scarlet 
plush; we made dresses ourselves up as Gauguin pictures and ca-
reered round Crosby Hall».51 (MB: 178)

49 Ibid.
50 Amoroso 1968: 18.
51 …di splendore e illusione era soffuso Bloomsbury in quegli ultimi anni prima della 

guerra […] E ormai si era tutt’altro che tetri. I giovedì sera con i loro silenzi e le loro di-
scussioni erano cosa del passato. Il loro posto fu preso da riunioni di tutt’altra specie. Il 
movimento post-impressionista aveva gettato – non la sua ombra – ma il suo fascio di luci 
variegate sopra di noi. Comprammo poinsezie fatte di ciniglia scarlatta; ci facemmo abiti 
del cotone stampato che piace tanto ai negri; ci travestimmo da quadri di Gauguin e scor-
razzammo per Crosby Hall [Bottini 1993: 252- 253].
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33La scrittura visiva di Virginia Woolf

Che lo scandalo non fosse così radicale è anche testimoniato dall’offerta 
a Fry della direzione della Tate Gallery, puntualmente rifiutata. Sulle mo-
tivazioni di tale rifiuto Virginia Woolf ci rende noto che: 

«The Directors of the Grafton Galleries had made him an offer that 
seemed to him of much greater importance than the Directorship 
of the Tate. They offered him the control of their galleries for the 
autumn months. This gave him an opportunity – though the risk 
was great – that must be seized. He could use it to bring together, as 
he hoped, all the different schools of English painting, and to show 
them side by side with the French».52 (RFB: 165)

Riunire le scuole inglesi, dunque, era per Fry un obiettivo da preferire. 
Cosa che fece a partire dalla seconda esibizione nel 1912. Il movimento 
postimpressionista, naturalmente, fece da traino anche alle innovazioni 
nella scrittura. Del fatto che l’avanguardia pittorica costituisse un punto di 
riferimento per il fare artistico in generale era assolutamente consapevole 
Virginia Woolf, la quale nella biografia dedicata a Roger Fry scrive:

«Literature was suffering from a pletora of old clothes. Cézanne and 
Picasso had shown the way; writers should fling representation to 
the winds and follow suit».53 (RFB: 172)

Quale fosse la strada indicata da questi artisti è la stessa scrittrice a 
chiarirlo:

«the painters, without caring a rap for their reputations as men of 
learning and culture, where trying to penetrate beneath appearance 
to reality».54 (RFB: 174)

52 I direttori della Grafton gli avevano fatto un’offerta che gli sembrava più importante 
della direzione della Tate. Gli offrivano la direzione delle loro gallerie per i mesi autunnali. 
Gli davano un’opportunità – anche se il rischio era grande – che doveva prendere al volo. 
Poteva sfruttarla per riunire, come sperava, tutte le diverse scuole della pittura inglese ed 
esporle a fianco di quelle della scuola francese [Fusini 1998: 949].

53 La letteratura soffriva di una pletora di vecchie abitudini. Cézanne e Picasso avevano 
indicato la strada; gli scrittori dovevano buttare al vento le vecchie rappresentazioni e se-
guire il loro esempio [Fusini 1998: 956].

54 I pittori infischiandosene della reputazione di uomini eruditi e colti, cercavano di 
penetrare la realtà al di là dell’apparenza [Fusini 1998: 958]. 
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Il problema della realtà, dunque, che si presenta come nodo centrale 
di tutta la poetica woolfiana, è anche il nodo delle relazioni con la pittura. 
Cos’è la realtà? Come penetrarla? Come presentare la realtà? Qual è il sen-
so della rappresentazione? Questi interrogativi compaiono insistentemen-
te in tutti gli scritti privati di Virginia Woolf. Essi ripropongono le stesse 
problematiche dei pittori postimpressionisti. La riflessione sulla realtà si 
pone come punto d’incontro tra pittura e scrittura, campo di ricerca della 
prima come della seconda, orizzonte di senso di tutto il fare artistico. In un 
saggio scritto ben tredici anni dopo la prima esibizione dei postimpressio-
nisti, Virginia Woolf afferma:

«...in or about December, 1910, human character changed».55 (MBMB: 320)

L’affermazione posta in essere quasi ex abrupto, come sostiene Nadia 
Fusini, indica il 1910 come spartiacque tra due modi diversi di interrogare, 
intendere e rappresentare la realtà. Anche se nel saggio la causa di tale cro-
nologia non è menzionata, la mostra postimpressionista è pacificamente 
accettata dalla critica come uno degli avvenimenti di riferimento. In Nadia 
Fusini,56 ad esempio, la mostra è citata insieme all’uscita a Budapest del 
testo L’anima e le forme e al suicidio di Carlo Michelstaedter, autore di La 
persuasione e la rettorica, mentre in Jane Goldman57 figura accanto al cla-
more del movimento femminista delle suffragiste. Denys Sutton,58 invece, 
richiama esplicitamente il passo di Virginia Woolf in riferimento alla mo-
stra postimpressionista. Rimandando ai capitoli successivi un confronto 
tra la poetica woolfiana e quella del postimpressionismo, si può fin da ora 
sottolineare come alle domande

«what is reality? And who are the judges of reality?»59 (MBMB: 325)

Virginia Woolf dia una risposta molto affine alle teorizzazioni di Roger 
Fry sul postimpressionismo. Così come Fry60 nel saggio “Retrospect” affer-

55 …all’incirca intorno al dicembre 1910 il personaggio uomo è cambiato [Fusini 1998: 
245].

56 Fusini 1998: 1364.
57 Goldman 2001: 124. 
58 Sutton 1972: 43.
59 Che cos’è la realtà? E chi sono i giudici della realtà? [Fusini 1998: 252].
60 Fry 1981: 207.
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35La scrittura visiva di Virginia Woolf

ma: « l’arte più grande sembra essere in relazione con gli aspetti universa-
li della forma naturale, senza preoccuparsi affatto dei particolari», anche 
Virginia Woolf in Mr Bennett & Mrs Brown scrive:

«Mrs Brown is eternal, Mrs Brown is human nature, Mrs Brown 
change only on the surface».61 (MBMB: 330)

Il senso di queste affermazioni si comprende meglio se lo si riferisce 
alle riflessioni sulla realtà stimolate dalla presentazione della seconda mo-
stra dei postimpressionisti, inaugurata alle Grafton Galleries il 5 ottobre 
del 1912 e chiusa nel gennaio del 1913. Nella mostra furono esposti cinque 
oli e sei acquerelli di Cézanne, diciannove oli di Matisse, tredici oli e tre 
disegni di Picasso e dodici lavori di Lhôte. Inoltre comparivano quattro 
Fauve e lavori cubisti di Braque. Accanto a essi furono esposte le opere 
di un gruppo di pittori inglesi, sensibili alla nuova arte, tra cui Duncan 
Grant, Vanessa Bell, Etchells, Spencer F. Gore, Eric Gill and Wyndham 
Lewis. Era stato creato uno spazio anche per alcuni lavori, giunti più tardi, 
degli artisti russi.62 

La differenza tra le due mostre, o meglio tra i giudizi estetici con i quali 
furono accolte in Inghilterra, è resa nota in un articolo di Benedict Nicol-
son, editore del Burlington Magazine.63 Nicolson sostenne che mentre la 
prima esibizione aveva svelato quegli artisti come geni romantici, la se-
conda li definiva secondo la dottrina più rigida della “forma significante” 
di Clive Bell. In realtà, accanto alla difficoltà di valutare, con categorie ri-
gide, il modo di procedere dei pittori esposti, esistono vari impedimenti 
per poter considerare in un insieme coerente le opinioni dei critici d’arte 
inglesi sulla pittura postimpressionista. È indicativo il fatto che Fry defi-
nisca il disegno di Matisse non come il frutto dell’invenzione, ma come 
un processo che si origina a partire dalle cose viste, e che pone in essere 
l’effetto che tali cose hanno avuto sulla sua sensibilità, cioè come un pittore 
realista; e al contrario giudichi Picasso dotato di una malinconica forza e 
dell’intensità del genio spagnolo, la cui sensibilità non è controllata da 

61 La signora Brown è eterna, la signora Brown è la natura umana, la signora Brown 
cambia solo in superficie [Fusini 1998: 258].

62 L’intento di questi accostamenti geografici era quello di mostrare il fulcro della nuova 
arte e, con esso, lo sviluppo che aveva avuto in Europa.

63 Il Burlington Magazine fu fondato nel 1903 e si occupava di arte.
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36 Capitolo I - Il clima culturale del Gruppo di Bloomsbury

un chiaro e metodico intelletto.64 Cercando di superare l’incostanza di Fry 
nel giudicare, per nulla dissimulata dallo stesso autore,65 nel complesso, la 
valutazione estetica sulla nuova arte continentale può essere sintetizzata 
in alcune sue affermazioni. Nel saggio “The French Post-Impressionists,” 
scrive:66 «questi artisti non cercano di darci quello che, dopo tutto, può 
essere solo un pallido riflesso dell’apparenza reale, ma di far sorgere in-
vece la convinzione di una realtà nuova e definita. Essi non cercano di 
imitare la forma, bensì di crearla; non di imitare la vita, ma di trovarne un 
equivalente. Voglio dire, cioè che essi considerano di darci immagini che 
per la chiarezza della loro struttura logica e per la unità della loro dispo-
sizione, possano fare appello alla nostra immaginazione disinteressata e 
contemplativa, con la stessa vivacità con la quale le cose della vita reale 
fanno appello alle nostre attività pratiche. Difatti, questi artisti non mirano 
all’illusione, bensì alla realtà».

Medesimo giudizio è espresso da Fry67 sull’arte della scrittura in una 
lettera a G. L. Dickinson, dove afferma: «Sto approfondendo le mie teorie 
estetiche e per capire la pittura ho provato con la poesia. Voglio capire 
qual è la funzione del contenuto e sto sviluppando una teoria che odierai 
moltissimo, vale a dire che esso ha la mera funzione di portare alla forma 
alla quale soltanto spetta la qualità estetica essenziale». Quanto afferma-
zioni come questa influenzassero Virginia Woolf è testimoniato dai nu-
merosissimi luoghi, sia negli scritti autobiografici che nei saggi, nei quali 
ella discute il problema della forma in letteratura. Ancora nel 1924 nutriva 
perplessità a riguardo. In una lettera a Roger Fry scrive: 

«I’m puzzling, in my weak witted way, over same of your problems: 
about ‘form’ in literature... and trying to make out what I mean by 
form in fiction. I say it is emotion put into the right relations; and has 
nothing to do with form as used of painting. But this you must tidy 

64 Sutton 1972: 42-43.
65 Sempre in “Retrospect” Fry afferma: «Per fortuna non mi sono mai vantato per la mia 

ferma costanza di pensiero, ma, se non pecco di adulazione verso me stesso, penso che 
si possa rintracciare una certa direzione di pensiero anche sotto opinioni molto diverse».

66 Fry 1981: 167.
67 Fry 1972: 362.
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37La scrittura visiva di Virginia Woolf

up for me when we meet».68 (L III: 133)

Tuttavia risulterebbe alquanto arduo, e soprattutto non esente da con-
traddizioni, rintracciare un’adesione piena, da parte di Virginia Woolf, 
a una qualunque teoria estetica o a risultati formali raggiunti in ambito 
pittorico dagli artisti postimpressionisti. Parlare di influenze è certamente 
più giusto, così come è più giusto specificare che il Postimpressionismo, 
al di là delle due esibizioni, fu soprattutto inteso attraverso la mediazione 
dei critici e degli artisti inglesi. Fu, ad esempio, il contatto con la sorella 
Vanessa Bell o con il pittore Duncan Grant, e altri nomi ancora, oltre quelli 
di Roger Fry e Clive Bell, tutti facenti parte del circolo di Bloomsbury, a 
mediare la conoscenza dei grandi maestri.

I.3 I legami con la cultura francese

Il rapporto tra Bloomsbury e la Francia inizia prima della costituzione for-
male del circolo inglese. Le sorelle Stephen avevano avuto modo di visita-
re la Francia già nel 1896 accompagnate dal fratellastro Gorge Duckworth. 
Roger Fry vi si recò ancora prima, nel 1892, per studiare arte all’Académie 
Julian di Parigi. Lytton Strachey è a Parigi nel 1898, mentre Clive Bell vi 
giunge nel gennaio del 1904 per una ricerca negli archivi parigini utile 
alla compilazione di una dissertazione politica. Sono certamente le figure 
di Clive Bell e Roger Fry a stringere, più di ogni altra in Bloomsbury, un 
legame duraturo e solido con l’estetica francese, coltivato attraverso assi-
due frequentazioni di luoghi e personalità del mondo dell’arte e non solo. 
Secondo il giudizio di David Garnett,69 fu Clive Bell a fornire un elemen-
to essenziale nella formazione di Bloomsbury con la trasmissione della 
cultura francese contemporanea all’Inghilterra. Inoltre è significativo che 

68 Mi sto scervellando, con il mio debole ingegno, su alcuni dei problemi che poni: sulla 
‘forma’ in letteratura. … e sto cercando di rendere cosa è la forma per me in narrativa. Dico 
che è emozione trasferita nelle giuste proporzioni; e non ha niente a che fare con la forma 
che è usata in pittura. Ma questo me lo devi chiarire quando ci vediamo [Gariglio 1982: 
169].

69 Scrittore inglese che ha evocato nei suoi lavori le figure facenti parte del Bloomsbury 
Group.
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38 Capitolo I - Il clima culturale del Gruppo di Bloomsbury

Peter Stansky70 usi la parola “epocale” per aggettivare la svolta avvenuta 
nella cultura inglese dopo la prima mostra dei postimpressionisti france-
si. Fu la prima delle due mostre alle Grafton Galleries che formalizzò un 
processo iniziato da qualche anno. Prima ancora della seconda esibizione 
postimpressionista, infatti, Roger Fry ebbe modo di presentare al pubblico 
francese l’“Exposition de Quelques Artistes Indépendants Anglais”, alla 
galleria Barbazangers di Parigi. Negli anni che seguirono, i viaggi a Parigi 
si intensificarono e si prolungarono i soggiorni. A partire dal 1921, però, 
anche se gli artisti di Bloomsbury non abbandonarono Parigi, il luogo del-
la loro vita in Francia e della loro pittura gradualmente si spostò verso la 
costa meridionale, prima a St-Tropez e più tardi a Cassis.71 Alla vita intel-
lettualmente impegnata di Parigi, la Provenza si integrò come uno spazio 
di piacere e secondo Fry e altri, anche più adatto al lavoro del pittore.72

La preminenza delle arti visive, in questo rapporto anglo-francese, è 
certamente un dato indiscutibile. Duncan Grant ricorda come una voca-
zione alla pittura il bisogno di recarsi in Francia: «‘Tu devi andare fuori 
nel mondo’, mi disse una voce interna – ‘imparare tutto ciò che c’è da co-
noscere e vedere nel mondo della pittura. Devi vedere gli Impressionisti 
e istruirti su di loro…’ Io realizzai che tutto ciò era vero e preparai la mia 
mente a seguire i consigli di questa voce interna. Ricordo anche che as-
sunsi, nel fine di fare questo, di dover partire per la Francia».73 Animata 
dallo stesso fervore, in una lettera a Clive Bell, Vanessa Bell74 sottolinea 
l’importanza della Francia per i pittori: «Sto diventando sempre più certa 
che bisogna vivere in Francia. Non so per uno scrittore, ma per un pitto-
re, anche esser qui piuttosto che in Inghilterra, è abbastanza differente. È 
difficile spiegare il perché, ma tutta l’attitudine verso l’arte è differente e 
riguarda il subconscio».

Tuttavia il legame con la pittura non saturò il rapporto con la Francia. 
Esso riguardò in maniera biunivoca anche la scrittura. Mallarmé e Proust 
furono così conosciuti dal pubblico inglese e gli scritti di Woolf, Forster, 
Sackville-West, Fry, Bell e altri, furono tradotti per i lettori francesi. Vir-

70 Caws e Wright 2000: 149, 393n.
71 Ibid. 177.
72 Ibid. 179.
73 Ibid. 21.
74 Ibid. 179.
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39La scrittura visiva di Virginia Woolf

ginia Woolf, come tutti i componenti del gruppo di Bloomsbury, subì il 
fascino della Francia. Al suo diario, nel 1925, ricordando Cassis confessa:

«Nobody shall say of me that I have not known perfect happiness, but 
few could put their finger on the moment, or say what made it. Even I 
myself, stirring occasionally in the pool of content, could only say but 
this is all I want; could not think of anything better»;75 (D III: 9)

Virginia Woolf visitò la Francia non meno di sedici volte dal 1896 al 
1939. Dall’indifferenza dei primi viaggi, Virginia Woolf gradualmente si 
innamorò della Francia. A Jacque Raverat, nel 1923, scrive:

«I was impressed by the South of France – not by the midlands. I 
felt a kind of levity and frivolity and congeniality upon me with the 
first sight of Dieppe. How much more enjoyable in some queer way 
France is than England!»76 (L III: 23)

e rivolgendosi alla sorella Vanessa, due anni dopo afferma:

«This place has every merit… food delicious; harbour divine, hot; 
sun; vineyards; olives».77 (L III: 176)

Il prolungarsi dei soggiorni nel sud della Francia addirittura invogliò 
Virginia Woolf all’acquisto di una casa78 che potesse sostituire la residenza 
abituale dei coniugi Woolf a Cassis: l’hotel Cendrillon. Così scrive al mari-
to Leonard:

«I think we are insufferably stupid not to have a hause here. Probably 

75 Nessuno potrà dire di me ch’io non abbia conosciuto la perfetta felicità, ma pochi po-
trebbero mettere il dito su quei momenti o dire da che cosa nascessero. Io stessa, movendo-
mi di quando in quando nel lago della contentezza, appena potevo dire. Ma questo è tutto 
ciò che voglio; non saprei immaginare nulla di meglio [De Carlo 1979: 110].

76 mi ha colpito la Francia del sud – non quella centrale. Sono stata pervasa da una 
sensazione di leggerezza, di frivolezza e di affinità alla vista di Dieppe. In qualche modo 
strano, come è più gradevole la Francia dell’Inghilterra! [Gariglio 1982: 31]. 

77 Questo posto ha tutti i meriti… cibo squisito; un porto stupendo; caldo; sole; vigneti; 
ulivi; [Gariglio 1982: 223].

78 Nonostante i Woolf avessero dato inizio ad alcune trattative in tal merito, il tutto si 
tradusse in un nulla di fatto, probabilmente per ragioni economiche.
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40 Capitolo I - Il clima culturale del Gruppo di Bloomsbury

we could get a perfect country house for about ₤20, and the country 
is superb – very large, rolling, wooded, watered, solitary; and then 
these delicious towns, with their shops and their restaurants».79 (L 
III: 537)

Virginia Woolf continuò a recarsi in Francia. L’esperienza diretta con i 
focolai della nuova arte francese, tuttavia, non rimosse la mediazione degli 
artisti e critici inglesi intorno a lei. Luoghi e persone visitati e incontrate 
significarono, però, un contatto diretto con quella realtà, fatta di forme e 
colori, parole e suoni, dalla quale la nuova arte era emersa.

Come ha affermato Cianci80 «nell’avanguardia continentale, è la pittura 
che agisce da forza trainante nella rivoluzione delle arti; …la pittura, più 
direttamente in linea con le tensioni e i ritmi della civiltà moderna in con-
tinua e rapida trasformazione, era maggiormente coinvolta nella ricerca di 
nuove soluzioni espressive, di nuovi approcci tecnici e formali». In Inghil-
terra, presso una cultura che non aveva ancora digerito gli impressionisti, 
le nuove avanguardie valsero a sollecitare il dibattito sul palese rifiuto dei 
modelli e delle convenzioni naturalistiche, illustrative, aneddotiche.81

Il rapporto di Virginia Woolf con la Francia è, fin dall’inizio, condizio-
nato dalla lingua. Anche se leggeva il francese senza difficoltà, non riuscì 
mai a raggiungere una competenza adeguata nel parlarlo.82 Spinta anche 
dal desiderio di tenere un diario in lingua francese, dopo i primi viaggi, 
studiò la lingua con l’aiuto di Janie Bussy.83 Nelle lettere scritte durante il 
viaggio, del 1923, da Dieppe alla Spagna, via Parigi, Virginia Woolf torna 
insistentemente sul problema della lingua francese:

«But my French is insufficient to carry on human communication, so 
one dries up in the founts of one’s being and must return» (L III: 30) 
«I’ve been reading the life of Cézanne (and Rimbaud and lots of the 

79 Credo che siamo dei veri stupidi a non avere una casa qui. Probabilmente con 20 ster-
line potremmo comprare una casa di campagna ideale, e la campagna è stupenda: grandi 
estensioni, colline, boschi, acqua, solitudine; e poi questi paesi deliziosi, con i loro negozi e 
i loro ristoranti [Gariglio 1982: 682].

80 Cianci 1991: 156.
81 Ibid.
82 Caws e Wright 2000: 49.
83 Pittore e traduttore francese. Tradusse il testo di Clive Bell su Matisse.
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41La scrittura visiva di Virginia Woolf

French whom Gerald has, being disgusted with my own language 
and in love with theirs)»; (L III: 29)
«I shall learn French at once»; (L III: 25)
«but how does one learn the language? I must and will. I want to 
know how the French think».84 (L III: 23)

Secondo il giudizio di Caws e Wright,85 come scrittrice, Virginia Woolf 
era più dipendente dal linguaggio di quanto lo fossero i pittori di Bloom-
sbury. Vanessa e Duncan pare avessero avuto solo piccole difficoltà nel 
comunicare con gli artisti francesi. Virginia, durante i suoi viaggi, quindi, 
dovette trovare soddisfazione con un idioma visivo piuttosto che verbale. 
Nel saggio “Going to France”,86 la stessa scrittrice si descrive come:

«disembodied spirit fluttering at the window».87 

Il limite della lingua stimolò un’acuta coscienza visiva. Nell’impossi-
bilità di rifugiarsi nelle parole, Virginia Woolf fu costretta ad ascoltare 
maggiormente le ragioni delle forme e dei colori. Il contatto continuo, poi, 
con artisti e intellettuali legati al mondo della pittura, in quella particolare 
situazione, sviluppò un’empatia destinata a orientare in maniera decisiva 
non solo il suo modus operandi ma anche le scelte narrative. Che la pittura 
e l’arte in generale si legassero al suo lavoro di scrittrice è lei stessa ad 
affermarlo:

«I’m not sure that a perverted plastic sense doesn’t somehow work 
itself out in words for me. I spent an hour looking at pots and carpets 
in the museums the other day, until the desire to describe them be-

84 il mio francese è troppo scarso per stabilire contatti umani, così si finisce per inaridire 
la propria anima e si deve tornare

Ho finito di leggere la vita di Cézanne (e Rimbaud e molti dei francesi che ha Gerald, 
poiché sono stufa della mia lingua e innamorata della loro) 

Imparerò subito il francese
Ma come si fa ad imparare la loro lingua? Devo farlo e lo farò. Voglio sapere come pen-

sano i francesi [Gariglio 1982: 40, 38, 33, 31]
85 Caws e Wright 2000: 49.
86 Citato in Caws e Wright 2000: 87.
87 Uno spirito disincarnato che svolazza alla finestra.
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42 Capitolo I - Il clima culturale del Gruppo di Bloomsbury

came like the desire for the lusts of the flesh».88 (L II: 285)

Nel caso dei soggiorni francesi, però, fu il silenzio la causa di un pensie-
ro visivo quasi alieno dal suono, lontano dal significato. Nelle descrizioni 
della Francia la sintonia tra scrittura e immagine appare squilibrata verso 
il visivo. Nell’aprile del 1925 annota nel suo diario:

«I am waiting to see what form of itself Cassis will finally cast up in 
my mind. There are the rocks. We used to go out after breakfast & sit 
on the rocks, whit the sun on us. L. used to sit without a hat, writing 
on his knee. One morning he found a sea urchin – they are red, with 
spikes which quiver slightly. […] The ragged red tulips were out in 
the fields; all the fields were little angular shelves cut out of the hill, 
& ruled & ribbed with vines; & all red, & rosy & purple here & there 
with the spray of some fruit tree in bud. Here & there was an angular 
white, or yellow or blue washed house… At La Ciota[t] great orange 
ships rose up out of the blue water of the little bay. All bays are very 
circular, & fringed with the pale coloured plaster houses, very tall, 
shuttered, patched & peeled, now with a pot & tufts of green on 
them, now with clothes, drying; now an old woman looking».89 (D 
III: 8)

Stupisce l’abbondanza dei colori e delle forme, e il silenzio che emana 

88 Sono propensa a creder che in me un senso plastico pervertito si traduca in qualche 
modo in parole. L’altro giorno ho passato un’ora nei musei a guardare vasi e tappeti, finché 
il desiderio di descrivere è divenuto simile alla brama per i piaceri della carne [Gianetti 
1980: 351].

89 Sto aspettando di vedere quale impronta lascerà Cassis nella mia memoria. C’è la 
scogliera. Uscivamo dopo la prima colazione e sedevamo sulla scogliera, sotto il sole. Leo-
nard sedeva senza cappello, scrivendo sul ginocchio. Una mattina trovai un riccio di mare: 
sono rossi, con aculei che tremano leggermente (…) I tulipani rossi e ruvidi si erano aperti 
nei campi; tutti i campi erano piccole mensole angolose, tagliate nella collina, regolate e 
sorrette da viti; e tutte rosse e rosate, e purpuree qua e là, per le fronde di qualche albero 
da frutta in fiore. Qua e là una casetta angolosa, intonacata di bianco, giallo o azzurro… A 
La Ciotat grandi barche arancione sorgevano dall’acqua blu della piccola baia. Queste baie 
sono tutte perfettamente circolari e frangiate dalle case di calce, a colori pallidi, molto alte, 
tutte persiane, scorticate e rattoppate; ora con un vaso e qualche ciuffo di verde, ora con 
panni al sole; ora con una vecchia che guarda [De Carlo 1979: 109].
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43La scrittura visiva di Virginia Woolf

dalle parole; non l’assenza di suoni, ma l’assenza dei contenuti narrativi, 
della significazione data dalle parole. La descrizione si pone quasi come 
un quadro. Ogni cosa citata possiede una presenza unica, assoluta, fuori 
dal tempo, e ogni cosa segue l’altra senza un apparente filo logico, sia esso 
narrativo o descrittivo. Continuando l’annotazione Virginia Woolf scrive:

«The Hotel Cendrillon is a white house, with red tiled floors, … And 
then the whole hotel atmosphere provided me with many ideas: oh 
so cold, indifferent, superficially polite, & exhibiting such old rela-
tionships: as if human nature were now reduced to a kind of code…
».90 (D III: 8)

Sono i colori e le forme a creare una tessitura nuova tra le parole, un 
nuovo codice, una nuova relazione tra le parti. E tale legame è prima del 
linguaggio e oltre il linguaggio, più semplice e più complesso, così come 
proposto da Roger Fry nelle mostre dei postimpressionisti, nella presenta-
zione della “costruzione spaziale” e dello “stile auto-referenziale” di Céz-
anne, entrambi liberi da associazioni letterarie. Direttamente da Cassis, in 
una lettera, Virginia Woolf scrive:

«I am writing, with difficulty, on a balcony in the shade. Everything is 
divided into brilliant yellow and ink black. […] We all sit in complete 
silent. Underneath, on the next balcony, Vanessa and Duncan are 
painting the loveliest».91 (L III: 358)

E ancora, pochi mesi dopo, descrivendo la casa in Normandia di Ethel 
Sands e Nan Hudson,92 afferma:

«It is a very narrow house, all window, laid with pale bright 
Samarcand rugs, & painted greens & blues, with lovely “pieces”, & 

90 L’Hotel Cendrillon è una casa bianca con il pavimento di mattoni rossi, … E tutta 
l’atmosfera dell’hotel mi fornì molte idee: oh così fredda indifferente, superficialmente cor-
tese e rivelatrice di così strani rapporti: quasi la natura umana fosse ridotta oramai ad una 
specie di codice… [De Carlo 1979: 109].

91 Sto scrivendo, a fatica, su un terrazzo all’ombra. Tutto si divide tra gialli accesi e neri 
profondi (…) Stiamo in silenzio assoluto. Sotto di noi, sul terrazzo vicino, Vanessa e Dun-
can stanno dipingendo quadri incantevoli [Gariglio 1982: 452].

92 Pittore americano.
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44 Capitolo I - Il clima culturale del Gruppo di Bloomsbury

great pots of carefully designed flowers».93 (D III: 151)

Dopo i primi soggiorni, i coniugi Woolf presero anche l’abitudine di 
viaggiare per la Francia, e non solo, in automobile.

«Credo che girare la Francia in macchina sia il massimo dei piaceri 
della vita»94 (L III: 611)

scrive in una lettera Virginia Woolf. E durante i tragitti affrontati, la 
capacità visiva fu così potenziata da fare affermare alla scrittrice:

«I’ve lost all touch with language; am a revolving brute, merely; a 
creature who sits 8 hours a day looking out of the window».95 (L III: 
479) 

Diversi mesi dopo, a conferma di quanto affermato, Virginia Woolf de-
scrive così la Cattedrale di Charter, visitata durante una di queste escur-
sioni:

«almost dark & melodramatic – I mean surprising, there only the 
arches & shadows showing, we all alone, & the blue windows blazing 
in the cold grey night. In fact it was like seeing the skeleton & eyes 
of the cathedral glowing there. Mere bones, & the blue red eyes. The 
windows are all blue & red, & at one end there’s the jewel burning 
– the great rose jewel, burning blue in coal blackness».96 (D III: 323) 

93 Era una piccola casa, tutta finestre, arredata con pallidi e luminosi tappeti di Samar-
canda, e dipinta di verdi e di blu, con “pezzi” amorevoli, e grandi recipienti di fiori accu-
ratamente disegnati.

94 Nel volume inglese della Hogarth Press, corrispondente a quello della traduzione 
italiana dell’Einaudi, non compare la lettera in questione che il curatore italiano cataloga 
come 1876a. Non siamo riusciti a capire il motivo di questa sfasatura tra il testo originale 
e la rispettiva traduzione per il lettore italiano, né a reperire copia dell’originale in lingua 
inglese. Per tal ragione abbiamo riportato nel corpo del testo direttamente la traduzione 
italiana di Silvia Gariglio.

95 Ho perduto ogni contatto con la lingua, sono un animale che valica le distanze e 
nient’altro, un essere che sta seduto otto ore al giorno a guardare fuori dal finestrino [Ga-
riglio 1982: 610].

96 Abbastanza scura e melodrammatica – intendo, cioè, sorprendente, là si mostrano 
solo gli archi e le ombre, noi tutti soli, e le finestre blu si stagliano nella fredda notte grigia. 
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45La scrittura visiva di Virginia Woolf

I soggiorni in Francia, che proseguirono fino al 1939, oltre che educare 
la scrittrice inglese secondo moduli pittorici, contribuirono, anche a livello 
contenutistico, alla formazione di un bagaglio di immagini e di tipologie 
descrittive riproposte poi negli scritti narrativi. L’osservazione della realtà 
fu sempre accompagnata dall’osservazione dei pittori a lavoro:

«siamo nella vigna di Vanessa. Si dipingono quadri interminabili».97 
(L III: 611)

In questo modo le traduzioni visive dell’arte francese operate dagli ar-
tisti inglesi nelle loro tele,98 che nel giudizio di Caws e Wright99 riguardano 
sia lo schema dei colori e le forme che i temi, si ritraducono nella scrittura 
di Virginia Woolf, sovrapponendosi a quanto direttamente osservato della 
pittura francese. Se già nel 1905, esprimendosi su Whistler,100 la scrittrice 
aveva affermato che101

«the lucid colour – the harmony – the perfect scheme. This is what 
matters in life»,102

con il tempo questi problemi di teoria astratta diventarono il problema 
del rosso, del blu, del verde e del giallo, del rapporto tra il personaggio e 
la stanza, del silenzio di alcune descrizioni come nature morte, delle fine-
stre, dei paesaggi, delle case di campagna e delle barche, insomma, di tutta 
quella realtà che compare nei romanzi della scrittrice e che affonda le sue 
radici anche nella Francia e nell’arte francese. 

Come suggeriscono Caws e Wright,103 nelle prime decadi del secolo, ci 
fu anche un vivo eccitamento per quel che riguarda gli scambi linguistici. 

Era come guardare lo scheletro e gli occhi della cattedrale avvampare. Le pure ossa, e gli 
occhi rosso blu. Le finestre erano tutte blu e rosse, e infine c’era il gioiello luccicante – la 
grande pietra rosa, che luccica di blu nell’oscurità nero carbone.97 Vedi nota 94.

98 Per una panoramica più esaustiva sull’argomento rimandiamo al testo di Caws e Wri-
ght 2000: 235-263 et passim.

99 Caws e Wright 2000: 235.
100 Pittore inglese.
101 La frase citata è in Caws e Wright 2000: 258.
102 La lucentezza del colore – l’armonia – la struttura perfetta. Questi sono i problemi 

della vita.
103 Caws e Wright 2000: 351.
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46 Capitolo I - Il clima culturale del Gruppo di Bloomsbury

Charles Mouron e Christian Bougois tradussero i lavori di Forster; Clara 
Malraux, Pierre Norden e lo stesso Mouron, insieme a tanti altri, lavora-
rono alle traduzioni dei testi woolfiani. Anche alcuni lavori di Clive Bell e 
di Roger Fry furono tradotti in francese. Allo stesso modo, molti esponenti 
del gruppo di Bloomsbury si impegnarono a tradurre, in lingua inglese, 
scrittori francesi. Roger Fry fu, ad esempio, uno dei primi traduttori in-
glesi della densa e complessa poesia di Mallarmé.104 «Quasi certamente il 
poeta più puro che mai ci sia stato, allo stesso modo in cui Cézanne è stato 
il più puro dei pittori» lo definì Fry,105 in una lettera a Vanessa Bell. Per Fry, 
nel cui pensiero poesia e arte erano indissolubili, Mallarmé era l’unico po-
eta che si sarebbe potuto eguagliare ai grandi narratori modernisti, nel suo 
spezzare il tema dei versi in piccoli pezzi che poi ricostruiva nel modo dei 
cubisti.106 Virginia Woolf ebbe sicuramente modo di leggere le traduzioni 
dell’amico107 perché su di esse scrive:

«I think the translations are extremely interesting – also very diffi-
cult. ...But I’ve no doubt at all that they’re very good, and give one 
the same strange feeling as he does».108 (L II: 439)

Virginia Woolf lesse i versi del poeta francese anche nella sua lingua 
originale. L’influenza di Mallarmé su di lei è stata considerata partico-
larmente evidente in The Waves.109 Secondo Mirella Stampa Baracco,110 il 
linguaggio di Virginia Woolf è ispirato chiaramente al simbolismo, e ar-
gomentando una certa consapevolezza programmatica nella scrittrice ri-
guardo all’estetica simbolista, nella sua monografia cita le parole di Mal-
larmé: «Dare un nome ad un oggetto significa sopprimere i tre quarti del 
piacere del poema che consiste tutto poi nel capire poco a poco: suggerire, 

104 Ibid. 364.
105 Ibid. 
106 Ibid.
107 Roger Fry aveva parlato con i coniugi Woolf in merito alla possibilità di pubblicarle 

per la Hogarth Press. Essi, però, le pubblicarono solo nel 1936, dopo la sua morte.
108 Penso che le traduzioni siano estremamente interessanti – e anche molto difficili…. 

Ma non dubito affatto che siano ottime e che diano al lettore la stessa strana sensazione che 
dà l’autore [Gianetti 1980: 546].

109 Caws e Wright 2000: 13.
110 Stampa Barracco 1978: 15-16.
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47La scrittura visiva di Virginia Woolf

ecco il sogno. È l’uso perfetto di questo mistero che costituisce il simbolo: 
evocare pian piano un oggetto per mostrare uno stato d’animo, oppure, al 
contrario, scegliere un oggetto e far sprigionare da esso uno stato d’animo, 
attraverso una serie di decifrazioni». Queste parole, manifesto dell’estetica 
simbolista, vengono accostate a una annotazione dei diari di Virginia Wo-
olf in cui la scrittrice afferma:

«What interest me most in the last stage is the freedom and boldness 
with which my imagination picked up, used and tossed aside all 
images, symbols which I had prepared. I am sure that this is the right 
way to use them – not in set pieces as I had tried first, coherently, 
simply as images, never making work out; only suggest111».112 (D IV: 
10-11)

L’autore francese che maggiormente influenzò la scrittrice, però, fu di-
chiaratamente Marcel Proust. La sua opera fu letta con interesse e fatica 
da parte degli intellettuali di Bloomsbury. Nel 1928 Clive Bell pubblicò un 
saggio sul metodo narrativo dello scrittore, dal titolo Proust. Nell’analiz-
zare l’approccio di Proust al romanzo scrive: «È delle situazioni non delle 
azioni che egli si occupa. Il movimento è quello di un fiore che si apre o 
di un insetto… Il fatto resta sospeso mentre noi guardiamo gradualmente 
cambiare le sue forme, i suoi colori, la sua consistenza».113 Virginia Woolf, 
nel 1925, aveva letto soltanto tre dei dieci volumi che compongono A la 
recherche du temps perdu, e scriveva in una lettera

«If you want a modern with a zest, why not try Proust? ...Ten volumes 
however, difficult French; I’ve only read three»114 (L III: 166)

111 Il corsivo è di Mirella Stampa Barracco.
112 Quello che mi interessa, nell’ultimo stadio, è la libertà e la sicurezza con cui la mia 

fantasia sceglieva, utilizzava e scartava tutte le immagini e i simboli che avevo preparato. 
Sono sicura che questo è il modo giusto di usarli – non in composizioni predeterminate 
come avevo tentato in principio, logicamente, ma soltanto come immagini che non si risol-
vono, ma appena suggeriscono [De Carlo 1979: 226].

113 Caws e Wright 2000: 13.
114 Se vuoi leggere un contemporaneo che abbia davvero passione, perché non provi 

Proust?... Sono dieci volumi però, in un francese difficile; io ne ho letti solamente tre [Ga-
riglio 1982: 209].
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48 Capitolo I - Il clima culturale del Gruppo di Bloomsbury

Ma nel 1922 aveva già scritto a Fry:

«My great adventure is really Proust. Well – what remains to 
be written after that? I’m only in the first volume, and there are, I 
suppose, faults to be found, but I am in a state of amazement; as if a 
miracle were being done before my eyes. How, at last, has someone 
solidified what has alway escaped – and made it to into this beutiful 
and perfectly enduring substance? One has to put the book down and 
gasp. The pleasure becomes physical – like sun and wine and grapes 
and perfect serenity and intense vitality combined».115 (L II: 565-66)

L’ammirazione della scrittrice per Proust nasce durante le primissime 
letture. Alla fine del primo volume afferma: 

«Last night I started on vol 2 of him (the novel)… But Proust so titil-
lates my own destre for expression that I can hardly set out sentence. 
Oh if I could write like that!»116 (L II: 525)

e nel 1927 scrive alla sorella Vanessa:

«he is far the greatest modern novelist».117 (L III: 365)

Secondo Caws e Wright,118 l’approccio della scrittrice inglese al roman-
zo non è diverso da quello di Proust, ed infatti nei diari di Woolf leggiamo:

«The thing about Proust is his combination of the utmost sensibility 
with utmost tenacity. He searches out these butterfly shades to the 
last grain. He is as tough as catgut & as evanescent as a butterfly’s 

115 La mia grande avventura in realtà è Proust. Be’ – cos’altro resta da scrivere dopo di 
lui? Sono solo al primo volume, e immagino che si possano trovare dei difetti, ma sono stu-
pefatta: come se si compisse un miracolo davanti ai miei occhi. Com’è riuscito finalmente 
qualcuno a cristallizzare ciò che è sempre sfuggito – e persino a trasformarlo in questa so-
stanza stupenda e perfettamente duratura? Si deve posare il libro e restare a bocca aperta. Il 
piacere diventa fisico, come se si combinassero sole vino, uva, perfetta serenità e profonda 
gioia di vivere [Gianetti 1980: 704].

116 Ieri sera ho cominciato il secondo volume…. Ma Proust stuzzica talmente il mio de-
siderio di espressione che non riesco quasi a comporre la frase. Oh se potessi scrivere così! 
[Gianetti 1980: 653].

117 è di gran lunga il massimo scrittore moderno [Gariglio 1982: 461].
118 Caws e Wright 2000: 13.
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49La scrittura visiva di Virginia Woolf

bloom. And he will I suppose both influence me & make me out of 
temper with every sentence of my own».119 (D III:7)

Nancy Topping Bazin120 ha notato come Virginia Woolf abbia visualiz-
zato il modo in cui lo scrittore, nella descrizione, muove dai particolari 
all’essenza, attraverso l’uso del dettaglio in relazione al personaggio. Dopo 
aver citato un passo del saggio Pictures, dove Woolf afferma:

«With an abundance of images and comparisons we are made to 
appreciate the forms, the colours, the very fibre and texture of the 
plush seats and ladies’ dresses and the dullness or glow, sparkle 
or colour, of the light. At the same time that our senses drink in all 
this our minds are tunnelling logically and intellectually into the 
obscurity of the young man’s emotions, which as they ramify and 
modulate and stretch further and further, at last penetrate too far, 
peter out into such a shred of meaning that we can scarcely follow 
any more, were it not that suddenly in flash after flash, metaphor 
after metaphor, the eye lights up that cave of darkness and we are 
shown the hard tangible material shapes of bodiless thoughts hang-
ing like bats in the primeval darkness where light has never visited 
them before»,121 (P: 70)

Topping Bazin conclude: «Proust inizia con dettagli visivi di oggetti 

119 La qualità di Proust è l’unione dell’estrema sensibilità con l’estrema tenacia. Egli esa-
mina quelle sfumature di farfalla sino all’ultima grana. È resistente come il catgut ed eva-
nescente come la polvere d’oro di una farfalla. E immagino che mi influenzerà e insieme mi 
renderà furiosa con ogni frase mia [De Carlo 1979: 108].

120 Topping Bazin 1973: 25.
121 Attraverso la ricchezza delle immagini e dei paragoni siamo spinti ad apprezzare 

le forme, i colori, la fibra stessa e il tessuto delle sfarzose poltrone, gli abiti delle signore, 
l’opacità o il luccichio, lo scintillio ed il colore della luce. E mentre i nostri sensi, rapiti, 
assorbono tutto, le nostre menti scavano, logiche e razionali, nelle oscure emozioni del 
giovane che, via via che ramificano, si modulano e si distendono, penetrano nel profondo e 
si esauriscono gradualmente in un frammento di significato che a stento potremmo seguire 
se non fosse per il fatto che improvvisamente, bagliore dopo bagliore, metafora dopo meta-
fora, l’occhio illumina quell’antro oscuro e vediamo le forme materiali, dure e tangibili dei 
pensieri incorporei, sospese come pipistrelli nel buio primordiale dove la luce non li aveva 
mai raggiunti sinora [de Giovanni 2002: 71].
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50 Capitolo I - Il clima culturale del Gruppo di Bloomsbury

visti vicino ai suoi personaggi, però simultaneamente passa ad un uso 
metaforico degli stessi, allo scopo di esprimere l’inesprimibile (realismo 
trasformato dall’immaginazione) e giunge, alla fine, al livello dell’arte 
astratta e non rappresentativa, dove i dettagli realistici sono stati sostitu-
iti dalla pura forma e dal colore. Quelle ‘forme materiali dure e tangibili 
dei pensieri incorporei’ ci ricordano Mrs Ramsay in To the Lighthouse, che 
quasi si restringerebbe fino ad essere ‘un centro di oscurità, qualcosa di 
sconosciuto agli altri’».122

Anche nel rapporto con gli scrittori, dunque, compare il paradigma vi-
sivo. Il nome di Proust, anzi, traduce, nel giudizio di Virginia Woolf, una 
fortunata e alta espressione dell’interrelazione tra pittura e scrittura. Nel 
saggio Pictures, ad esempio, scrive:

«Were all modern paintings to be destroyed, a critic of the twenty-
fifth century would be able to deduce from the works of Proust 
alone the existence of Matisse, Cézanne, Derain, and Picasso; he 
would be able to say with those books before him that painters of the 
highest originality and power must be covering canvas after canvas, 
squeezing tube after tube, in the room next door».123 (P: 66, 68)

Non solo, dunque, il contatto con la Francia dei grandi innovatori del-
la pittura, ma anche con quella degli scrittori che avevano seguito il loro 
esempio, diede un’occasione di riflessione, stimolo e confronto a Virginia 
Woolf.

122 Topping Bazin 1973: 26.
123 Se tutti i dipinti moderni andassero distrutti, un critico del XXV secolo potrebbe de-

durre dalle sole opere di Proust l’esistenza di Matisse, Cézanne, Derain e Picasso; sarebbe 
in grado di dire, con quei libri davanti, che pittori della massima originalità e potenza 
dipingevano tele su tele, spremevano tubetti su tubetti di colore nella stanza attigua [de 
Giovanni 2002: 67, 69].
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Capitolo II 
Virginia Woolf e i teorici del Postimpressionismo inglese

II.1 Virginia Woolf e Vanessa Bell

Il rapporto tra Virginia Woolf e la pittrice Vanessa Bell, oltre che sul piano 
artistico, fu intensificato dal particolare rapporto di parentela che le lega-
va. Vanessa Stephen, inoltre, aveva sposato il teorico d’arte Clive Bell, per 
cui il rapporto tra le due fu particolarmente segnato da una commistione 
di affetto e riflessione estetica.1 Vita Fortunati,2 interpretando i termini co-
spirazione e complicità, usati da Jane Dunn3 come categorie di analisi del-
la relazione tra le due sorelle, offre due chiavi di lettura a quella che fu 
un’intricata relazione affettiva e lavorativa: «Il termine cospirazione, come 
suggerisce l’etimologia dal verbo latino cumspirare, significa un respirare 
all’unisono, una volontà di operare, di agire in comune accordo per con-

1 La critica, o almeno quella parte di critica da noi consultata, non ha potuto così fare a 
meno di innestare nello studio della collaborazione artistica tra la pittrice e la scrittrice un 
punto di vista psicologico, dettato dal rapporto di parentela, e quasi conseguentemente un 
riferimento al femminismo socio-culturale, dettato dall’identità sessuale delle due “arti-
ste”. I due punti di vista sono stati, da parte nostra, volutamente trascurati.

2 Fortunati 1999: 54.
3 Dunn 1990 [1995]. 
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52 Capitolo II - Virginia Woolf e i teorici del Postimpressionismo inglese

seguire un fine, per sovvertire uno stato di cose. […] Il termine complicità 
è più ambiguo, passibile di differenti interpretazioni perché, come sugge-
risce una delle sue possibili etimologie dal verbo latino plectere, contiene 
l’idea di intrecciare, abbracciare. Si tratta quindi di una compartecipazione 
ad un’azione che sottende un intenso rapporto psicologico». Per quel che 
riguarda la cospirazione, le sorelle Stephen furono, insieme, le protagoniste 
di quella rivoluzione domestica che condusse i fratelli Stephen dal 22 di 
Hyde Park Gate al 46 di Gordon Square, la sede delle famose “discussioni 
del giovedì sera”. E delle due fu Vanessa a realizzare quella rivoluzio-
ne spaziale con la quale cercò di cancellare l’opprimente concezione dello 
spazio della cultura vittoriana. Scrive Dunn: «È lei stessa (Vanessa) a con-
fermarci che la casa di Hyde Park Gate era non solo priva di qualunque 
stimolo visivo che nutrisse il suo spirito pittorico, ma psicologicamente 
opprimente e, a volte, fisicamente soffocante con quelle sue stanze chiuse 
e buie. Le finestre erano oscurate da rampicanti all’esterno e da pesanti 
tende all’interno, le pareti erano dipinte di nero, le stanze piene zeppe di 
mobili scuri che assorbivano la luce; da quella casa non si godeva nessuna 
veduta, non c’erano orizzonti ma solo ricordi familiari stratificati, di cui 
molti infelici, e tutti regressivi».4 Al contrario, la dimensione spaziale del 
nuovo alloggio a Gordon Square fu improntata da Vanessa in modo tale 
da favorire l’accesso della luce, lo scivolamento della stessa sulle superfici; 
i colori scuri furono banditi, si cercò non la saturazione ma l’estensione 
dello spazio. Scrive ancora Dunn: «Vanessa aveva un genio particolare per 
l’arredamento, era capace di creare attorno a sé, ovunque le capitasse di 
essere, esattamente lo spazio, il colore e la forma che meglio si armoniz-
zavano con la sua natura e che meglio favorivano il lavoro, e in questa 
casa spaziosa, piena d’aria tanto da essere a volte fredda, poté finalmente 
sbizzarrirsi liberamente. […] Per prima cosa, gli interni erano molto so-
bri e le grandi stanze, piene di correnti d’aria e riscaldate solo a carbone, 
erano molto fredde. I muri, le finestre e i pavimenti erano quasi del tutto 
spogli […] – pareti, persiane e porte – la sua personale visione decorativa, 
fatta di disegni e figure applicati liberamente con pennello e vernice. Le 
bastava godersi la novità di tanto spazio sgombro e di tanta luce che nulla 
oscurava».5 Le qualità di Vanessa nella creazione e definizione degli spazi 

4 Dunn 1995: 132-133.
5 Ibid. 132-134.
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53La scrittura visiva di Virginia Woolf

ebbero poi modo di esprimersi al loro massimo grado nella casa di Charle-
ston, nella campagna del Sussex, dove si trasferì in compagnia del pittore 
Duncan Grant negli anni venti, dopo la separazione da Clive Bell. Insieme 
crearono una sorta di comunità utopica di artisti, un luogo mitico non solo 
per la raffinatezza delle decorazioni disegnate da Vanessa e Duncan, ma 
anche e soprattutto perché in questa casa si tentò di attuare il difficile con-
nubio tra arte e vita.6 Tuttavia, fu l’esperimento meno completo di Gordon 
Square a esercitare un notevole influsso sulla sorella Virginia. La più pic-
cola delle sorelle Stephen ebbe modo di valutare il lavoro della maggiore 
solo a cose fatte e diversi mesi più tardi.7 Virginia Woolf raccontò le sue 
impressioni e il medesimo senso di rinascita e liberazione dalla visione 
claustrofobia di Hyde Park Gate, molti anni più tardi, al Memory Club:

«The house was dark because the street was so narrow that one could 
see Mrs Redgrave washing her neck in her bedroom across the way; 
also, because my mother who had been brought up in the furniture 
in Venetian-Little Holland House tradition had covered the furniture 
in red velvet and painted the woodwork black with thin gold lines 
upon it. […] The light and the air after the rich red gloom of Hyde 
Park Gate were a revelation. […] But what was even more exhila-
rating was the extraordinary increase of space. […] the Watts-Vene-
tian tradition of red plush and black paint had been reversed; […] 
white and green chintzes were everywhere; […] we decorated our 
walls with washes of plain distemper. […] Everything was going to 
be new; everything was going to be different. Every thing was on 
trial».8 (MB: 152-169)

6 Fortunati 1999: 55.
7 Quando nel febbraio del 1904 gli Stephen si trasferirono a Gordon Square dopo la 

morte del padre, Virginia, dopo un secondo serio attacco della sua malattia, fu ospite nella 
casa di campagna a Welwyn di Violet Dickinson e si riunì ai fratelli solo in ottobre. 

8 […] Hyde Park Gate – […] La casa era buia perché la via era tanto stretta che si poteva 
vedere la signora Redgrave lavarsi il collo nella sua stanza da letto di là della strada, e poi 
perché mia madre, cresciuta nella tradizione wattsiano-veneziana di Little Holland House, 
aveva tappezzato di velluto rosso i mobili, dipingendo di nero con sottili venature d’oro le 
parti di legno. […] La luce e l’aria dopo la ricca rossa semioscurità di Hyde Park Gate furo-
no una rivelazione. […] Ma ancora più esaltante fu la straordinaria disponibilità di spazio. 
[…] la tradizione wattsiano-veneziana di velluto rosso e lacca nera era stata cancellata; […] 
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54 Capitolo II - Virginia Woolf e i teorici del Postimpressionismo inglese

Riflettendo sulla poetica dello spazio in Virginia Woolf e in particolare 
su alcuni ricordi biografici legati alla prima residenza degli Stephen, See-
ley osserva: «L’ingresso di Vanessa con le novità su di un party potevano 
farlo diventare un posto di piacere; spesso, esso diventava un luogo di 
complessità e rabbia poiché ella si scontrava con le pressioni della famiglia 
e dei costumi vittoriani da un lato, con l’intimità e la creatività dall’altro. I 
ricordi di Woolf in “A Sketch of the Past” frequentemente sono fissati agli 
spazi: l’ “oscurità orientale” delle affliggenti stanze paterne, la stanza da 
disegno con la sua parete scorrevole, lo spazio sotto la camera dei bam-
bini».9 Seeley parlando di spazi, al plurale, suggerisce una definizione di 
spazio non come categoria a priori ma come prodotto sociale, il derivato 
di un’ideologia sociale.10 Prosegue infatti la studiosa: «Woolf così di fre-
quente ha visto culture cristallizzate in spazi11 sia pubblici che familiari che 
lei spesso rappresenta mutamenti ideologici in termini spaziali».12 Così, 
se nell’esperimento di Gordon Square le due sorelle si posero una come 
autrice, l’altra come spettatrice del mutamento, le relazioni tra i ruoli, nei 
rispettivi percorsi artistici, non furono mai ben definite, corrose sempre da 
quella ideologia che produsse lo spazio fisico di una coabitazione, dove, 
come in una tela di Duncan Grant,13 lo scrittore lavora fianco a fianco con il 
pittore, nella medesima stanza. Eppure, questa idea di spazio come traccia 
del cambiamento sociale non è sufficiente, da sola, a spiegare il ruolo dello 

ovunque chinz bianco e verde; […] e alle pareti demmo semplicemente una mano di into-
naco. […] Tutto sarebbe stato nuovo; tutto sarebbe stato diverso. Tutto era un esperimento. 

[La traduzione è quella curata dal Centro Studi donnawomanfemme e dal British Coun-
cil in occasione della mostra fotografica e documentaria “Yours Truly Virginia Woolf”, in 
Progetto Virginia Woolf. Parole, immagini, Roma, 1985, p. 13]. 9 Seeley 1996.

10 Seeley (1996) cita nel testo una serie di riferimenti alle recenti teorizzazioni sullo spa-
zio, e in particolare a quella di Henri Lefebvre che nella sua idea di spazio come “theory 
of social life” rigetta la concezione kantiana dello spazio come categoria a priori in favore, 
appunto, di una visione dello stesso come prodotto dell’ideologia sociale.

11 L’affermazione di Seeley (1996) merita un accostamento con alcune affermazioni di R. 
Fry 1981: 60-69, «Nell’arte dell’uomo civilizzato si possono trovare, penso, grandi differen-
ze a seconda del grado raggiunto dal cristallizzarsi in concetti delle immagini visive […] 
L’artista moderno può quindi scegliere fra il pensare la forma… o vederla…».

12 Seeley 1996: 96.
13 Si tratta di Interior, riportata nel catalogo Shone 1999: 31.
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55La scrittura visiva di Virginia Woolf

stesso nelle rispettive opere delle due sorelle. Esiste per esso un valore più 
profondo, quello di uno spazio interno, spirituale, qualcosa che riguarda 
la natura intima dell’artista. La stessa Woolf scrive della sorella:

«…what was inside Vanessa did not altogether correspond with what 
was outside. Underneath the necklaces and the enamel butterflies 
was one passionate desire – for paint and turpentine, for turpentine 
and paint».14 (MB: 149)

Data come certa la coabitazione, e volendo andare oltre il rapporto sto-
rico-biografico, lo spazio diventa categoria di pensiero, non più ideato ma 
esso stesso ideologia. Se come afferma Zaccaria: «ogni ricostruzione auto-
biografica è una ricostruzione spaziale; ogni scrittura di memoria, traccia 
una mappa del percorso temporale e spaziale compiuto da soggetto in 
atto di ricordare»,15 è altresì vero che il potere evocativo dello spazio nelle 
memorie di Woolf si estende anche all’immaginazione del tempo e degli 
eventi in termini architettonici, e questo è vero non solo nelle sue memo-
rie ma in altri suoi lavori dove, in maniera evidente, l’immaginario spa-
zio interiore si concretizza in corpi, promemoria, segni.16 Gli esempi sono 
numerosi: da “Mark on the wall” a “The Lady in the looking-glass”, così 
come l’evidente costruzione cartografica in Mrs Dalloway o la costruzione 
dello spazio attraverso la dialettica delle prospettive terra-mare/mare-ter-
ra nella parte finale di To The Lighthouse, o ancora gli spazi creati dalla luce 
negli interludi di The Waves, e molte altre pagine dei romanzi così come dei 
racconti, dove il pensiero della scrittrice si traduce direttamente nella de-
scrizione dello spazio-ambiente, sia in ciò che viene rappresentato figura-
tivamente che nello stile descrittivo adottato. Tutti questi esempi rendono 
possibile definire quella di Woolf come un’estetica spaziale, nella quale le 
coordinate deittiche, spessissimo di natura unicamente spaziale, non sono 
soltanto artefici del contesto e veicolo di significati, ma interpretano; sono, 
cioè, il veicolo del senso. Questo accade sia a un livello storico-culturale, 
come nel caso dello spazio prodotto dall’ideologia sociale, che a un livel-

14 …Ciò che Vanessa aveva dentro non corrispondeva del tutto a ciò che stava fuori. Sot-
to le ametiste e le farfalle di smalto ardeva un solo desiderio – di pennelli e colori, di colori 
e pennelli. [Bottini 1993: 218]

15 Zaccaria 1999: 50.
16 Seeley 1996: 89. 

Bozza
 2 

form
ato mm 170x240mm b/n 

allestim
ento brossu

ra fre
sata
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lo più intimo e astratto, quello delle riflessioni personali, di cui abbiamo 
citato qualche esempio. Così, volendo ricercare le tracce della complicità 
bisogna chiedersi quale rapporto sussista tra la spazialità della scrittura di 
Woolf e la poetica della sorella pittrice. Bisogna cioè verificare l’esistenza 
di un eventuale rapporto tra le traduzioni spaziali nella scrittura di Woolf 
e le tele della sorella Vanessa. Tale rapporto è certamente verificabile a 
partire dall’introduzione in Inghilterra della pittura postimpressionista.17 
Discorrendo su quegli anni scrive Dunn: «Mentre Vanessa nei suoi quadri 
si allontanava sempre più dalla rappresentazione mimetica, anche Virgi-
nia si andava convincendo della strada che doveva prendere la sua spe-
rimentazione narrativa».18 Infatti, in un racconto19 scritto negli anni della 
maturità artistica leggiamo:

«Suddenly these reflections were ended violently and vet without a 
sound. A large black form loomed into the looking-glass; blotted out 
everything, strewed the table with a packet of marble tablets veined 
with pink and grey, and was gone. But the picture was entirely 
altered. For the moment it was unrecognisable and irrational and 
entirely out of focus. One could not relate these tablets to any human 

17 Dunn 1995: 203, riferendosi agli anni in cui Woolf poneva mano ai primi romanzi 
e racconti: «Ovunque c’è la conferma di quanto, in quel periodo, fossero feconde per lei 
(Virginia) le preoccupazioni e le ricerche dei pittori. Comprese che le frasi sono come colpi 
di pennello, e hanno un ritmo e una forma caratteristici dell’artista che le compone. Il suo 
acuto senso visivo permeò la sua scrittura dando la sensazione, in innumerevoli occasioni, 
che stesse componendo un quadro, dipingendo con audacia sommessa e con la semplicità 
di un postimpressionista». Allo stesso afferma modo Fortunati 1999: 57 «Vanessa e Virgi-
nia assieme ai loro amici sono al centro del dibattito sul rinnovamento delle arti: Virginia 
sperimenta nuove tecniche narrative (dal monologo interiore indiretto, al montaggio spa-
zio-tempo, dalla dissoluzione dell’intreccio alla moltiplicazione del punto di vista) cercan-
do non solo di studiare gli effetti di un’arte su di un’altra, ma anche di spezzare le barriere 
dei generi, per rendere, suggerire l’essenza elusiva e frammentaria della realtà. Vanessa 
discute con R. Fry e C. Bell il concetto di “Significant Form” …e soprattutto sottolinea l’im-
portanza dell’aspetto costruttivo formale del post-impressionismo». 

18 Dunn 1995: 201-202.
19 Si tratta di “The Lady in the Looking-Glass: A Reflection”. Fu pubblicato nel Dicem-

bre 1929 su Harper’s Magazine e fu scritto con ogni probabilità negli anni immediatamente 
precedenti.
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57La scrittura visiva di Virginia Woolf

purpose. And then by degrees some logical process set to work on 
them and began ordering and arranging them and bringing them 
into the fold of common experience. One realised at last that they 
were merely letters. The man had brought the post».20 (SF: 223)

L’esperienza visiva alterata dell’uomo che porta la posta, così come 
delle lettere, non limita la capacità denotativa delle parole, al contrario la 
prolifera, e questo in contrapposizione alla mimesi icastica dello specchio21 
che inevitabilmente riproduce fedelmente immagine. L’agente di tale pro-
liferazione è dunque il soggetto che esperisce la porzione di realtà rifles-
sa nello specchio. Alla realtà fotografata da questo si oppone quella che 
Concilio definisce l’“isotopia dello sguardo”,22 cioè il processo secondo il 
quale alla medesima realtà corrispondono da parte dell’osservatore più 
percezioni isotope l’una dell’altra, ma anche il processo che unisce il mo-
dello percettivo di Virginia e quello di Vanessa. L’isotopia percettiva, nel 
racconto, garantisce un’unità semantica che a livello tematico, figurativo, 
si risolve nella consapevolezza logico-culturale23 dell’uomo che porta la 

20 All’improvviso, violentemente eppure senza rumore, questi riflessi vennero cancella-
ti. Una grande forma nera apparve nello specchio; coprì tutto, sparse per il tavolo un pacco 
di tavolette di marmo venate di rosa e di grigio, e scomparve. Ma il quadro era completa-
mente alterato, per il momento era irriconoscibile e irrazionale e del tutto sfocato, non si 
riusciva a mettere in relazione quelle tavolette con nessuna impresa umana. Poi, a gradi, 
un qualche processo logico si mise a lavoro su di esse, e cominciò a ordinarle e ad accomo-
darle, a ricondurle nel recinto della comune esperienza. Si capì alla fine che erano solo delle 
lettere. L’uomo aveva portato la posta [Duranti 2003: 257].

21 Sul tema dello specchio, nel racconto citato, scrive Concilio 1999: 122, «Lo specchio 
non rivela ma nega l’identità. …L’istantanea, la foto-grafia tentata finisce per uccidere. Lo 
specchio rivela un’imago priva di vita, perché la memoria non può superare la barriera op-
posta dallo specchio. … Lo specchio… priva la forma dell’anima». Quanto citato è scritto 
dall’autrice in riferimento all’immagine finale del racconto; la validità di queste parole, 
però, è chiaramente estendibile al ruolo dello specchio in tutto il racconto così come, in ge-
nerale, nell’opera di V. Woolf.

22 Ibid.
23 Quello che si riconosce non è il “già visto” ma il “già conosciuto”. Il processo di “ri-

conoscimento” non è basato solo su principi logici puri della percezione – messa a fuoco, 
definizione del contesto, etc. – ma è affiancato sempre da un contenuto culturale; vero e 
proprio nodo della narrazione, esso è ciò che svela la narrazione a sé stessa. 
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posta delle lettere”, ma a livello plastico, quello dello straniamento che 
segue la percezione incerta, porta uno squilibrio del racconto verso una 
dimensione puramente visiva della realtà, dove una sorta di epoché restitu-
isce lo spazio unicamente come forma e colore. 

Questi ultimi due elementi, cioè l’uso strutturale del colore e della for-
ma in termini geometrico-architettonici,24 o più in generale come contor-
no-disegno, rimandano, in area inglese, rispettivamente a due momenti 
distinti – cronologicamente – dell’introduzione e successiva evoluzione 
dell’arte postimpressionista: le due mostre, organizzate da Roger Fry, del 
1910 e 1912. Si tratta di quel passaggio che Goldman25 definisce dal Ro-
manticismo al Classicismo,26 dall’uso strutturale del colore, che in Cézanne 
aveva cessato di giocare un ruolo separato dal disegno,27 alle prime affer-
mazioni del Cubismo.28 È a partire dal 1912 che nei lavori di Vanessa Bell 
la forma e il colore si fondono offrendo probabilmente una fonte di ispira-
zione alla elaborazione della nuova scrittura alla quale lavorava la sorel-
la Virginia. Scrive Goldman: «Dal periodo della seconda mostra Vanessa 
stava sempre più introducendo nelle sue pitture un disegno-base di natura 
geometrica ed elementi architettonici, spesso facendo uso di un forte con-
torno per marcare le forme e le piatte aree di colore, e rendendo le ombre 

24 Si notino anche nel passo citato, ad esempio, elementi come il “tavolo” oppure le 
“tavolette di marmo”. 

25 Goldman 1998: 124-137.
26 La definizione di Goldman ripete quanto affermato da Roger Fry nella “prefazione” 

al Catalogo della seconda mostra postimpressionista in Fry 1981: 168-169, «…vorrei richiamare 
l’attenzione su un carattere distintivo degli artisti francesi qui esposti, cioè sullo spirito 
decisamente classico delle loro opere […] Intendo dire… che questi artisti non si fondano, 
per ottenere l’effetto, sull’associazione di idee come, a mio parere, fanno sempre gli artisti 
romantici…». L’accezione assai peculiare dei due termini appartiene già alle riflessioni di 
Hulme e dunque al primo Imagismo, nella distinzione tra arte classica ovvero “geometri-
ca” e arte romantica ovvero “vitale”. Per una panoramica su questo ultimo riferimento si 
rimanda a Bianchi 1991: 112-126.

27 Fry 1968: 215.
28 Goldman 1998: 130 «l’evidente cambiamento che si rileva nel passaggio dalla prima 

alla seconda esibizione fu quello dal Romanticismo al Classicismo, che rifletteva il predo-
minio del Cubismo». La contrapposizione è data dalla grande enfasi accordata prima al 
colore e poi alla forma, tra il colorismo e il rilievo delle linee che prefigurava l’astrattismo.
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59La scrittura visiva di Virginia Woolf

con colori positivi piuttosto che con tonalità scure»,29 inoltre andava me-
ditando un’arte nella quale il colore era costruito a partire dalla relazione 
tra le tinte.30 Esempio di questa nuova pittura, come suggerisce Goldman, 
è Studland Beach, con la sua relazione tra le linee e i rapporti tra i colori. È 
la stessa Virginia Woolf che osservando la pittura della sorella scrive:

«Greens, blues, reds and purples are here seen making love and war 
and joining in unexpected combinations of exquisite married bliss»31 
(F II: 216)

e in una lettera si rivolge alla stessa dicendo:

«The point about you is that you are now mistress of the phrase. 
All your pictures are built up of flying phrases. This is to me a very 
exciting and congenial stage. […] I think we are now at the same 
point: both mistresses of our medium as never before: both therefore 
confronted with entirely new problems of structure. Of course, your 
colour intrigues me, seduces, and satisfies me exquisitely.32 (L III: 
341)

La pittura di Vanessa Bell, secondo Goldman,33 «mostra un interesse 
per il disegno formale, ma a parte i pochi lavori puramente astratti, gli 
altri sono sempre fissati in rappresentazioni di oggetti osservati. Sebbene 
muova da questo astrattismo, la sua pittura ritorna a un linguaggio più na-
turalista». La rappresentazione sulla tela di oggetti osservati, quindi rico-
noscibili, al posto dell’astrattismo delle forme, è parallela alla permanenza 
di una capacità denotazione della scrittura in Virginia Woolf, che rimanda 
sempre a un referente reale e riconoscibile, sia pure attraverso un processo 

29 Ibid. 144.
30 Ibid. 145.
31 Qui si vedono i blu, i verdi, i rossi e i porpora fare l’amore e fare la guerra, unirsi in 

inattese combinazioni di perfetta felicità coniugale [de Giovanni 2002: 217].
32 In realtà tu sei ormai padrona del fraseggio. Tutti i tuoi quadri sono costruiti con 

brevi frasi. Sei in una fase che mi stimola molto e che sento molto congeniale […] Penso 
che stiamo allo stesso punto: tutte e due padrone del nostro strumento come mai prima: di 
conseguenza tutte e due ci misuriamo con problemi di struttura interamente nuovi. Certo i 
tuoi colori mi affascinano, mi seducono e mi appagano [Gariglio 1982: 431].

33 Goldman 1998: 146.
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60 Capitolo II - Virginia Woolf e i teorici del Postimpressionismo inglese

di educazione alla forma. 
La purezza logica del disegno, alla quale miravano le teorie di Fry, non 

fu mai pienamente condivisa da Vanessa. Ecco, ad esempio, come descrive 
l’esperienza di Picasso: «forme e colori mi hanno procurato una completa 
forte emozione, ma essa non era cambiata quando alcune settimane dopo 
mi è stato fatto notare accidentalmente che il blu era un lago. …La pittura 
trasmetteva l’idea della forma, di quella che suppongo tu34 chiami la secon-
da forma, ma non l’idea della forma associata con qualcosa della vita, ma 
la nuda forma, separata dalla vita. Nella realtà invece noi prima sentiamo 
l’emozione e dopo consideriamo la figura, che è la stessa cosa che dire che 
la guardiamo dal punto di vista della sua terza forma – almeno io proce-
do così. La ragione per cui io penso che gli artisti dipingano la vita e non 
modelli35 è che alcune qualità della vita, quelle che io chiamo movimento, 
massa, peso, hanno un valore estetico».36 Vanessa Bell cerca di guidare lo 
spettatore delle sue tele in un percorso di riconoscimento che è del tutto 
simile a quello prima descritto in relazione al racconto di Virginia Woolf, e 
lo fa stimolando quella stessa isotopia dello sguardo che mantiene viva la 
tensione tra la percezione logica e l’emozione estetica. 

L’affinità fondamentale tra le due artiste è da ricercare in una certa co-
mune rappresentatività dei loro lavori, che individua un limite al quale 
di volta in volta bisogna tornare dopo i viaggi percettivi del senso. La ne-
cessità di focalizzare un significato, un contenuto, sia pur minimo, lega 
le poetiche delle due artiste alla realtà, e le trattiene, lontane dalle fughe 
dell’astrattismo, nel mistero delle forme e dei colori della vita. Ancora 
Goldman37 sottolinea come Vanessa Bell mostri che «forma e contenuto 
possono partecipare in un quadro senza renderlo imitativo o descritti-
vo».38 La pittura di Vanessa Bell, insomma, espone quei valori estetici della 
realtà osservata che non possono essere colti dall’imitazione pedissequa, 

34 Si tratta di Leonard Woolf.
35 Il riferimento è ai “patterns” o meglio “flat patterns” di cui parla Clive Bell nelle sue 

teorie sulla “Significant Form” nel testo Art.
36 Goldman 1998: 146.
37 Ibid.
38 Riportiamo per completezza l’intero passaggio di Goldman 1998: 146, «Bell non con-

sidera la forma nella pittura come imitativa – ‘associata con qualcosa della vita’ – ma come 
qualcosa presa dalla natura o dalla realtà, e ‘separata dalla vita’. Con questo ella riconosce 
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61La scrittura visiva di Virginia Woolf

ma che sono il frutto della deformazione emotiva del soggetto che li espe-
risce. Lo spettatore, dinanzi alla tela, è costretto a compiere lo stesso mo-
vimento dell’occhio che percorre il lettore di Woolf, dal punto di partenza 
al punto di partenza, dalla realtà alla realtà, seguendo i gradi che vanno 
dall’emozione estetica alla razionalizzazione, dalla percezione all’apperce-
zione. Come afferma la stessa pittrice: «il movimento mi dà una emozio-
ne estetica importante».39 Vanessa Bell, dunque, non crede nell’arte come 
fotografica imitazione della vita, ma nel piacere sensuale della forma ar-
tistica e delle relazioni tra i colori, nel loro essere collegate alle forme e ai 
movimenti nella vita e nell’avere un valore iconografico.40 Il movimento 
nell’arte di Vanessa è lo stesso, euristico e circolare, della scrittura saggisti-
ca e narrativa di Virginia Woolf. Tale circolarità, per la quale il movimento 
diviene isotopo della staticità e il tempo dello spazio, appartiene alle tele 
di Vanessa Bell come alla scrittura di Virginia Woolf.41 Si pensi a quadri 
come “The Conversation”,42 alla chiusura circolare degli sguardi, compa-
rata ad esempio alla costruzione circolare delle relazioni tra i personaggi 
di The Waves.43 La stessa Woolf, dopo aver visitato una mostra della sorella 
le scrive:

«…I went to your show and spent an hour making some extremely 
interesting theories: which I will condense into one paean of 
admiration for your Three Women […] I wonder if I could write the 

che l’arte è una finzione, ma che è costruita al di fuori dei ritmi e movimenti che l’artista 
astrae dalla vita (materiali e storici). Bell considera ‘i modelli bidimensionali’ completa-
mente sconnessi da questi movimenti; essi sono diversi, piuttosto che separati, dalla vita, 
quindi, essi possono solo imporsi su di essa, - e non muoversi con il suo impulso. Invece di 
insistere sul fatto che la forma può essere rilevante solo a spese del contenuto o del sogget-
to, come affermano Fry e Clive Bell, Vanessa Bell esplora la tensione tra i due, mostrando 
come forma e contenuto possano partecipare in un quadro senza renderlo imitativo o ‘de-
scrittivo’».

39 Ibid. 147.
40 Ibid. 
41 Per quel che riguarda Woolf, scrive Zaccaria 1999: 48, «Il movimento, per Virginia 

Woolf, sembra condizione essenziale dell’esperire lo spazio, il tempo e la conoscenza…».
42 Il quadro è datato 1913-16 ed è riportato sia in Shone 1999: 29 che in Goldman 1998: 117.
43 Goldman 1998: 148-149.
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62 Capitolo II - Virginia Woolf e i teorici del Postimpressionismo inglese

Three women in prose».44 (L III: 498)

Il brano mete bene in evidenza come il lavoro pittorico di Vanessa rap-
presentasse una fonte di ispirazione stilistica, che in prima battuta genera 
una correlazione tra pittura e lirismo, e allo stesso tempo uno stimolo alla 
traducibilità narrativa dei quadri. 

La complicità tra le due sorelle non è però orientata unicamente dalla 
pittura alla letteratura. Anche il linguaggio pittorico di Vanessa si nutre di 
spunti suggeriti dall’opera della sorella. Come afferma Dunn: «Il lavoro di 
Vanessa e Virginia aveva in comune una certa prospettiva. A volte la scrit-
tura di Virginia aveva caratteristiche così acutamente visive che Vanessa si 
trovava a sentire il bisogno di dipingere le immagini che balzavano fuori 
da quelle pagine».45 La stessa Vanessa Bell scrive alla sorella: «…ho lavora-
to molto in questi ultimi tempi ad un grande quadro assurdo… che avreb-
be un significato quasi analogo a ciò che hai fatto tu.46 Come posso spiegar-
ti… per me dipingere un pavimento ricoperto di giocattoli e metterli tutti 
in relazione tra loro e le figure e lo spazio del pavimento e la luce che ci 
batte sopra significa qualcosa di simile a quello che sembri voler dire tu».47 
Si ricordi pure la collaborazione che condusse i lavori delle due sorelle 
a quella unione fisica tra i romanzi di Virginia Woolf e le sovraccoperte 
di Vanessa Bell. Esiste, quindi, una zona dove i lavori delle due artiste si 
intersecano, la terra del silenzio48 dove secondo Fortunati49 «dominano le 
sole qualità estetiche dell’arte specifiche di ogni arte, ma anche analoghe 
in quanto sia in pittura che in letteratura, il principio fondamentale risulta 
essere quello della creazione dei rapporti». Ecco il commento di Virginia 
alle tele di Vanessa:

«No stories are told; no insinuations are made. The hill side is bare; 

44 …sono andata alla tua mostra, e ho passato ore a costruire teorie estremamente inte-
ressanti, che condenserò in una peana di ammirazione per le tue Tre Donne […] Chissà se 
riuscirei a tradurre le Tre Donne in prosa [Gariglio 1982: 633-34].

45 Dunn 1995: 23-24.
46 Si riferisce al romanzo The Waves.
47 Dunn 1995: 204.
48 L’espressione è di Virginia Woolf: “the silent land” usata nel saggio “Walter Sickert” 

in de Giovanni 2002: 178.
49 Fortunati 1999: 61.
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63La scrittura visiva di Virginia Woolf

the group of women is silent; the little boy stands in the sea saying 
nothing. […] But Mrs. Bell says nothing. Mrs. Bell is as silent as the 
grave. Her pictures do not betray her. Their reticence is inviolable. 
[…] – still her pictures claim us and make us stop. They give us an 
emotion. They offer a puzzle».50 (F I: 170-172)

Tale enigma è lo stesso che muove alla scrittura Virginia Woolf. L’e-
loquenza della pittura e insieme il suo silenzio-enigma ripropongo-
no il mistero della realtà, spazio frammentato in più punti di vista,51 
ricuciti in una struttura a mosaico che mantiene intatti il disorienta-
mento, le differenze, le alterazioni; perché è relazionando le singole 
tessere che si possono tracciare i confini, anche se provvisori, di uno 
spazio-cellula, misurato non dalla singola esperienza ma dalle rela-
zioni che genera tra chi lo abita.52 

50 Qui non si raccontano storie, non si fanno insinuazioni; il fianco della collina è spo-
glio, il gruppo di donne è silenzioso, il bambino in piedi nell’acqua marina non dice nulla 
[…] Ma Vanessa Bell non dice nulla; Vanessa Bell è muta come una tomba; i suoi dipinti 
non la tradiscono; la loro reticenza è inviolabile […] – nondimeno i suoi quadri ci chiama-
no, ci costringono a fermarci. Suscitano in noi un’emozione, ci pongono un enigma [de 
Giovanni 2002: 171-173].

51 Richard Morphet (1999: 29) ha sottolineato, a tal proposito, l’influenza di Piero della 
Francesca tra gli artisti di Bloomsbury: «Importante tra i modi con i quali l’arte di Bloom-
sbury dà accesso ad un mondo che non è totalmente del qui e dell’ora è l’uso dei gesti e 
delle occhiate oblique delle figure e degli sguardi. I gesti parlano all’osservatore come se 
impartissero un enigmatico significato. Si crea il fuoco dei quadri con inusuale insistenza 
sugli occhi e le loro espressioni fisse. Anche questo è una caratteristica del lavoro di Piero 
della Francesca, benché nell’arte di Bloomsbury gli occhi suggeriscano, qualche volta in 
maniera sconcertante, misteri e relazioni più secolari». 

52 Zaccaria 1999: 50, «Si desidera conoscere qualcosa perché quel qualcosa ci attira, muo-
ve delle leve dentro di noi: interpretare qualcosa, conoscere e scrivere di qualcosa è un im-
pulso che dice della nascita di un sentimento di enteropatia, e quindi di una soggettività in 
processo di tendersi verso lo spazio dell’altro, verso ‘quel’ che ha mosso il desiderio. Ogni 
viaggio di appercezione cognitiva richiede un movimento psico-corporeo-spaziale – una 
tensione verso lo spazio dell’altro. Non si tratta solo di elaborare un pensiero, vedere le cose 
con la mente e col corpo e quindi attraverso le emozioni e lo stato psichico concomitanti, ma 
di provare a vedere anche dal punto di vista dell’altro/a che ci ha richiamati nel suo spazio, 
senza comunque dimenticare il vissuto psico-emotivo personale. Woolf cartografa
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64 Capitolo II - Virginia Woolf e i teorici del Postimpressionismo inglese

II.2 Virginia Woolf e Roger Fry

Virginia Woolf e Roger Fry si incontrarono pressappoco nel 1910. Fu quel-
lo l’anno in cui Clive e Vanessa Bell conobbero il pittore e teorico d’arte, 
durante il viaggio di ritorno da una visita a Cambridge,53 e fu quello l’an-
no in cui questi diventò assiduo frequentatore di Gordon Square. Oltre al 
reciproco affetto e alla reciproca stima che contraddistinse il rapporto di 
amicizia tra i due, la figura di Roger Fry, soprattutto come critico e teorico 
d’arte,54 costituì un punto di riferimento e confronto e, come è noto, insie-
me alla pittrice Vanessa Bell e al critico d’arte Clive Bell, fu la personalità 
che maggiormente influenzaò quel processo di revisione della letteratura e 
ristrutturazione della scrittura operato da Virginia Woolf, fornendo, nelle 
teorie sul Postimpressionismo e sulla nuova arte, una fonte diretta di ispi-
razione all’opera della scrittrice. Scrive Flora de Giovanni:55 «le idee di Fry, 
di Clive e di Vanessa ispirano anche in modo più diretto (ed effimero) gli 
esperimenti che ella va conducendo negli anni ’10 in cui… scrive una serie 
di racconti… di forte suggestione visiva e privi di intreccio.[…] L’apice di 
tale fase… è rappresentato da “Blue and Green”,… vero dittico post-im-
pressionista […] estremo tentativo di avvicinare la letteratura alla pittu-
ra,… una pagina statica, integra, autoreferenziale che, come un quadro, 
parla prevalentemente allo sguardo…». Tuttavia, se nel caso di Vanessa 
Bell è stato possibile approssimarsi a un pur imperfetto parallelismo, la 
tendenza, in Fry, alla costruzione di un plasticismo perfetto ed astratto 
esclude certamente tale possibilità.

Stabilire un confronto tra la poetica di Virginia Woolf e le teorie esteti-
che di Fry, per giunta capace di produrre risultati certi su eventuali punti 
di contatto e divergenze, risulta essere un’operazione complessa, soprat-
tutto se si considera il fatto che, laddove si accampano i dubbi e le diver-
genze, i saggi di Fry mancano di chiarezza. Scrive Sandra Cavicchioli:56 

da residente interiormente sempre in viaggio, i movimenti percettivi ed emotivi di soggetti 
in processo di vita, e perciò (at)tratti agli altri». 

53 Bell C. 1979: 212.
54 Le influenze di R. Fry sono state valutate esclusivamente in merito alle sue teorie este-

tiche espresse in vari saggi, trascurando dunque la sua produzione pittorica. 
55 de Giovanni 2002: 12-14.
56 Cavicchioli 1984: 159-160.
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65La scrittura visiva di Virginia Woolf

«…il rapporto fra arte e rappresentazione è uno dei nodi non risolti del 
pensiero di Fry […] Problema analogo si presenta per il rapporto tra forma 
ed emozione». Lo stesso Fry sul punto di stabilire un legame tra realtà, 
forma ed emozione estetica, afferma la totale impossibilità di portare a 
termine il compito in maniera scientifica. Questo accade in più punti degli 
scritti del critico. Accade nel saggio57 “Retrospettiva”,58 posto a conclusione 
della raccolta Vision & Design, dove Fry scrive sull’emozione estetica: «…sem-
bra essere lontana dalla vita reale e dalle sue utilità pratiche, come la più 
inutile teoria matematica. Si può soltanto dire che quelli che la provano 
sentono che essa possiede una qualità peculiare di “realtà” che la rende 
una questione di enorme importanza per la vita. Ogni tentativo che facessi 
per spiegare questo fatto mi condurrebbe probabilmente nelle profondità 
del misticismo. Sull’orlo di questo abisso m’arresto». Si verifica anche nel 
saggio The Artist and Psycho-Analysis59 dove, dopo aver individuato quel-
la che chiama la “qualità affettiva”, elemento utile a stabilire un legame 
tra artista, arte e vita, invoca l’intervento degli psicologi affermando: «Ma 
queste sono le selvagge speculazioni di un dilettante. È proprio a questo 
punto che ci aspettiamo e invochiamo il vostro intervento, le vostre tecni-
che precise e i vostri controlli metodici».60 Inoltre, per quel che riguarda, 
invece, la dichiarata mancanza di relazione tra le emozioni della vita e l’o-
pera d’arte, e l’irrilevanza delle rappresentazioni della natura nel quadro, 
cioè le tesi esposte da Clive Bell nel suo Art, che implicano la possibilità 
di un quadro del tutto antirappresentativo, Fry61 si limita a scrivere: «Ri-
tenni sempre che quest’ultima idea fosse troppo spinta, dal momento che 
anche la più semplice suggestione della terza dimensione, in un quadro, è 
necessariamente dovuta a qualche elemento rappresentativo», senza però 
definire una posizione certa, stabile e non esente da contraddizione con 
quanto affermato altrove.

Cerchiamo allora di procedere per gradi. Nel saggio “Arte e vita” del 

57 In questo paragrafo le citazioni di R. Fry dai saggi facenti parte della raccolta Vision 
& Design saranno direttamente riferite alla traduzione italiana a cura di Elettra Cannata.

58 Fry 1947: 371.
59 Le citazioni da questo testo faranno riferimento alla traduzione italiana curata da 

Sergio Cioncolini, riportata in Il piccolo Hans 41, gennaio/marzo 1984: 133-156.
60 Fry 1984: 155.
61 Fry 1947: 363.
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66 Capitolo II - Virginia Woolf e i teorici del Postimpressionismo inglese

’17, Fry62 appella come «non affatto esatto» l’usuale postulato di una diretta 
e precisa connessione fra la vita e l’arte dichiarando: «…questa speciale at-
tività spirituale dell’arte la troviamo talvolta senz’altro aperta all’influenza 
della vita, ma per lo più contenuta in sé, e notiamo il ritmico succedersi dei 
suoi mutamenti determinati più da forze interne e dal riadattarsi dentro 
di essa dei suoi propri elementi, che non da forze esterne[…] i ritmi della 
vita e dell’arte… per lo più,… sono distinti e a volte agiscono uno contro 
l’altro».63 Tale distinzione, che ritornerà anche nel saggio del ’24 L’artista e 
la psicoanalisi, è la distinzione fra un’arte orientata al soddisfacimento dei 
desideri e un’arte intesa come contemplazione della forma.64 Come scrive 
Sandra Cavicchioli:65 «Questa dicotomia nasce da uno dei tasselli più im-
portanti dell’apparato teorico di Fry: la contrapposizione tra visione bio-
logico istintiva e visione creativa… che si replica in un più generale con-
trasto tra due opposte forme di vita». Tale distinzione è sostanzialmente 
presente e radicata nella poetica di Virginia Woolf tanto da farle scrivere 
in una lettera del 1929:

«can’t see why people want to have all the facts of life put out in 
sensible English. One goes on reading – in fact it’s very good, and 
well bred and interesting and creditable and real: but when I’ve 
done, I can’t see what the point of facts about life in a book is. ...I 
don’t want stories; and I don’t want reality…».66 (L IV: 66)

La differenza tra le due diverse visioni – quella istintiva e volta all’utile 
del fatto, della narrazione come trama, e quella creativa – delimita princi-
palmente due diverse concezioni della vita, reale e immaginativa,67 rispet-
tivamente riferibili al territorio della natura e a quello dell’arte: il mondo 

62 Ibid. 38.
63 Ibid. 39.
64 Cavicchioli 1984: 158.
65 Ibid.
66 non riesco a capire perché la gente voglia avere tutti i fatti della vita esposti in un 

inglese assennato. Si prosegue nella lettura – infatti è molto buono, e civile e interessante 
e lodevole e reale: ma una volta finito non riesco a vedere qual è nei libri lo scopo dei fatti 
della vita…. Non voglio storie, e non voglio realtà… [Pennati 1985: 84].

67 Fry 1947: 48.
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67La scrittura visiva di Virginia Woolf

esperibile e la tela. In “Un saggio di Estetica” del 1909, scrive ancora Fry:68 
«L’arte è quindi, se non erro, l’elemento principale della vita immaginativa; 
è per mezzo dell’arte che la vita … è distinta da una maggiore chiarezza di 
percezione e da una maggiore purezza e libertà di emozione». La cosa in-
teressante da notare è che Fry, partendo da siffatta separazione, distingue 
le emozioni della vita reale da quelle estetiche. Nello stesso saggio scrive:69 
«…le emozioni che ci colpiscono nella realtà sono a noi troppo vicine per 
consentirci di percepirle con totale chiarezza. Sono, in un certo senso, inin-
telligibili. Nella vita immaginativa, al contrario, noi possiamo sia provare 
l’emozione, che osservarla». La peculiarità dell’arte è dunque quella di po-
tenziare la percezione esterna e aggiungere a essa una percezione interna, 
percezione dei processi che si svolgono nella coscienza e che Fry chiama 
emozioni. Tali emozioni sono stimolate da quelli che il critico nomina “ele-
menti emotivi del disegno”.70 Questi, elencati nel saggio secondo una suc-
cessione ordinale, sono: il ritmo della linea; la massa; lo spazio; il rappor-
to luce/ombra; il colore; infine, soltanto suggerito come composizione di 
massa e spazio, l’inclinazione.71 Questi stessi elementi sono tutti presenti 
nella scrittura di Woolf. Il ritmo, del quale ancora non abbiamo parlato, è 
in parte assimilabile a ciò che abbiamo chiamato “movimento”. Sulla sua 
essenzialità come elemento strutturante è la stessa Virginia Woolf a chia-
rirne la sua posizione, in due lettere, una del ’26 e una del ’31, in cui scrive:

68 Ibid. 55.
69 Ibid. 58.
70 Ibid. 65.
71 A proposito dell’inclinazione, commentando il racconto di Woolf “The Mark on the 

Wall”, scrive Concilio 1999: 115, «Il segno sul muro somiglia sempre più al misterioso og-
getto obliquo che fluttua in primo piano nel dipinto di Hans Holbein Gli ambasciatori. Sol-
tanto guardato da una certa angolazione, come voltandosi per caso a guardare il quadro 
una volta guadagnata l’uscita della sala, esso si rivela un teschio. Elemento del tutto estra-
neo al quadro, che se ne distacca e sembra venire incontro allo spettatore, per effetto dell’a-
namorfosi, una prospettiva deformante ottenuta con la proiezione su di un piano inclinato 
di un oggetto. ...non può mai essere visto frontalmente, ma solo adottando un certo punto 
di vista, privilegiando una certa angolazione… la protagonista del racconto di Virginia 
Woolf si confronta con la morte illuminata da un certo raggio di luce che cade con una 
determinata angolazione tanto da produrre un segno sul muro».
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68 Capitolo II - Virginia Woolf e i teorici del Postimpressionismo inglese

«Style is a very simple matter; it is all rhythm. […] Now this is very 
profound, what rhythm is, and goes far deeper than words. A sight, 
an emotion, creates this wave in the mind, long before it makes 
words to fit it; and writing... one has to recapture this, and set this 
working... and then, as it breaks and tumbles in the mind, it makes 
words to fit it»;72 (L III: 247)

«All writing is nothing but putting words on the backs of rhythm».73 
(L IV: 303)

Gli elementi in questione, come afferma pure Cavicchioli,74 stimolano, 
attraverso la percezione sensibile dell’osservatore, una carica emotiva che 
fa leva su alcuni bisogni fisici primari. Tale rapporto è certo poco chia-
ro, soprattutto all’artista la cui intenzionalità è alquanto ridimensionata. 
Scrive Cavicchioli nota che75 «Fry riteneva che la “decorative unity” che 
costituisce l’opera d’arte servisse all’artista per veicolare un’emozione pre-
sente alla sua coscienza ma in seguito, soprattutto sotto l’influsso dell’ar-
te post-impressionista, vide il rapporto sotto una luce più ineffabile, non 
più dominato da un’idea fornita dall’intenzionalità del creatore». In Fry, 
infatti, la peculiarità degli elementi emotivi nell’arte è quella di essere pre-
sentati secondo “ordine” e “varietà”,76 cioè in una struttura che trascende 
il carattere contingente degli stessi negli oggetti naturali. A conclusione di 
“Un saggio di estetica” Fry77 scrive ancora: «Possiamo dunque rinnegare, 
una volta per sempre, l’idea della somiglianza con la natura, dell’esattezza 
o inesattezza come pietra di paragone, e considerare solamente se gli ele-

72 Lo stile… è solo ritmo […] l’essenza del ritmo è arcana e va in profondità assai più 
delle parole. Uno spettacolo, un’emozione suscitano quest’onda nella mente, assai prima 
di suscitare le parole adatte ad esprimerli; quando scriviamo… dobbiamo richiamarla alla 
memoria e lasciarla operare… e poi, mentre si frange e si agita nella mente, crea le parole 
adatte [Gariglio 1982: 311].

73 Tutto lo scrivere non è altro che mettere parole sugli sfondi del ritmo [Pennati 1985: 
377].

74 Cavicchioli 1984: 160.
75 Ibid.
76 Fry 1947: 61.
77 Ibid. 71.
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69La scrittura visiva di Virginia Woolf

menti emotivi nella forma naturale siano adeguatamente messi in luce, a 
meno che l’idea emotiva dipenda completamente dalla somiglianza o dal-
la completezza della rappresentazione». Questa teoria e la stessa sottesa 
allo svecchiamento del principio mimetico in letteratura che, come visto, 
Virginia Woolf conduce parallelamente alla sorella Vanessa. Il Postimpres-
sionismo teorico di Fry si affianca dunque a quello pratico di Vanessa Bell.

A dieci anni di distanza, Fry ritorna sulla questione che abbiamo pre-
messo essere della scomposizione della visione in: visione creativa e vi-
sione biologico istintiva.78 Nel saggio “La visione dell’artista” del ’19, tale 
suddivisione è rinominata nella suddivisione tra due azioni visive: “guar-
dare” e “vedere”. Questa nuova scomposizione non delimita più due zone 
distinte della percezione visiva, quella dell’arte e quella della natura, ma 
due modalità di esperire il visibile indipendentemente dalle qualità este-
tiche dell’oggetto esperito (come nel caso degli oggetti d’arte). Non è più 
ciò che è osservato a suggerire uno statuto particolare della visione, ma la 
visione stessa condiziona la materia sulla quale esercita il proprio statuto. 
Scrive Fry:79 «In quest’ultima (la visione pratica della vita istintiva), non si 
prova più alcun interesse, dopo aver letto l’etichetta posta sull’oggetto… 
mentre la facoltà visiva azionata dalla curiosità contempla l’oggetto disin-
teressatamente; l’oggetto “in ipotesi” non ha significato per la vita reale; 
esso è un gioco od un elemento di fantasia, e la nostra visione vi si indugia 
più coscientemente; ne notiamo le forme e i colori, specie quando esso ci 
riesce nuovo». Questa visione contemplativa è ciò che Fry definisce “vi-
sione estetica”.80 Tale visione riguarda l’osservatore ed è cosa diversa dalla 
visione dell’artista che Fry nomina “visione creativa”,81 che si distingue 
dalla prima perché consiste nella ricerca di particolari relazioni tra le parti 
di un oggetto osservato.82 

78 I saggi usati come riferimento, “Arte e vita” e “L’artista e la psicoanalisi”, sono ri-
spettivamente del ’17 e del ’24, mentre “Un saggio d’estetica”, dal quale abbiamo tratto le 
argomentazioni principali, è del 1909. 

79 Fry 1947: 83.
80 Ibid. 85.
81 Ibid.
82 Per l’importanza delle chiarificazioni date da Fry sull’argomento riportiamo per inte-

ro un passaggio del saggio: «Quasi ogni aspetto del caleidoscopio della natura può suscita-
re nell’artista questa visione lontana e spassionata, e, mentre egli contempla un particolare
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Fin qui le teorie di Fry coincidono quasi perfettamente con la poeti-
ca di Woolf; esse coincidono finché trascurano di esporre idee in merito 
alla rappresentatività, o meglio alla rappresentazione dei contenuti.83 In 
realtà la divergenza tra i due risale cronologicamente a qualche anno pri-
ma, esattamente al saggio84 sui pittori postimpressionisti, scritto nel 1912 
come presentazione al catalogo della mostra organizzata dallo stesso Fry, 
in cui il critico definisce il disegno astratto come la conclusione logica del 
metodo postimpressionista: «La conclusione logica di un simile metodo 
porterebbe, senza dubbio, al tentativo di negare ogni somiglianza con la 
forma naturale, e di creare un linguaggio della forma puramente astratto, 

campo di visione, la connessione di forme e di colori, che esteticamente è caotica e acci-
dentale, comincia a cristallizzarsi in un’armonia; e mentre questa armonia si chiarifica per 
l’artista, la facoltà visiva attuale si deforma a causa dell’enfasi del ritmo che è sorta in lui. 
Certi rapporti delle direzioni di una linea divengono per l’artista pieni di significato; egli 
li coglie, non più casualmente o semplicemente per curiosità, ma con passione, mentre 
queste linee diventano per lui così importanti e chiare che le vede molto più distinte di 
quanto non fossero in un primo momento.[…] In questa visione creativa gli oggetti come 
tali tendono a scomparire, a perdere le loro distinte unità, e a prendere il loro posto come 
altrettanti frammenti nel mosaico intero della visione.[…] In tali circostanze il più grande 
oggetto d’arte non acquista maggior significato di qualsiasi altro pezzo di materiale: una 
testa umana non è né più, né meno importante di una zucca, o meglio queste cose possono 
essere importanti o no in relazione al ritmo che ossessiona l’artista e cristallizza la sua visio-
ne. Poiché è costume abituale dell’artista il ricercare le particolari combinazioni di oggetti 
che stimolano la visione creativa e divengono materiale di creativa contemplazione, può 
essere che egli guardi tutti gli oggetti da questo punto di vista.», in Fry 1947: 85-8783 Come 
già detto, in Fry non esistono estremismi e posizioni certe. La rappresentatività della pit-
tura, in Fry, a differenza di Clive Bell, di per sé non nega la capacità di raggiungere effetti 
plastici. Ad esempio, di Matisse, pittore più che semplicemente apprezzato, egli scrive: «Le 
opere di Matisse non rivelano un’astrazione così estrema; infatti gli oggetti reali che hanno 
fornito lo spunto alla sua invenzione creativa sono ancora riconoscibili. Ma anche qui l’ar-
tista ricerca non la somiglianza con la natura, ma un equivalente di essa. Contrariamente 
a Picasso, che è prevalentemente plastico, Matisse mira a convincerci della realtà delle sue 
forme, per mezzo della continuità e del flusso della linea ritmica, con la razionalità dei 
rapporti spaziali e, soprattutto, con un uso del tutto nuovo del colore», in Fry 1947: 299-300. 

84 Si tratta dello scritto che compare in Visione e Disegno con il titolo di “I post-impres-
sionisti francesi”.
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una musica visiva». Elettra Cannata85 in proposito scrive: «quella del Fry è 
“visione” formalistica […] come l’idealismo nel campo filosofico sostiene 
l’identità tra la sfera logica e quella ontologica così nel campo della critica 
estetica pone la sintesi tra intuizione ed espressione, sintesi che la corren-
te formalistica intende realizzata “nell’idea plastica” dove un particolare 
contenuto estetico trova in sé un’adeguata capacità di rappresentazione». 
Il confronto tra Woolf e Fry pone dunque due ordini di problemi in par-
te correlati. Il primo, riguarda l’opposizione tra la rappresentatività della 
scrittura di Woolf e l’astrattismo pittorico cui tende Fry; il secondo, inte-
ressa il rapporto tra la visione biologico-istintiva e le visioni creativa ed 
estetica. 

Per approfondire il primo problema si può provare a prendere in consi-
derazione uno dei racconti ritenuti appartenenti a una fase di sperimenta-
zione postimpressionista della scrittrice. In “Mark on the Wall”, ad esem-
pio, di volta in volta, durante il percorso della visione, vengono proposte 
stazioni di significato, contenuti, narrazioni, scene tendenti a un punto di 
arresto totalmente rappresentativo, un vero e proprio riconoscimento cul-
turale.

«And yet the mark on the wall is not a hole at all. It may even be 
caused by some round black substance, such as a small rose leaf, left 
over from the summer…» (SF: 87)

«Ah, the mark on the wall! It was a snail».86 (SF: 93) 

Come scrive Flora de Giovanni87 riguardo alle influenze pittoriche di 
Woolf: «…appare allora più plausibile l’ammirazione che professa per 
Sickert, pittore non “puro” forse, ma sicuramente meno estremo, ancora 
intelligibile nella mediazione tra vecchio e nuovo, tra forma e contenuto». 
La stessa Woolf scrive in una lettera del ’25:

«I don’t believe you can possibly separate expression from thought 
in an imaginative work. The better a thing is expressed, the more 

85 Cannata 1947: 22-23.
86 Eppure quel segno sul muro non è affatto un buco. Potrebbe essere causato da qual-

che sostanza nera e rotonda, come un piccolo petalo di rosa, rimasto dall’estate…
Ah, il segno sul muro! Era una chiocciola [Duranti 2003: 87, 93].
87 de Giovanni 2002: 32.
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completely it is thought. ...I don’t see how you can enjoy technique 
apart from the matter». 88 (L III: 201)

Anche Fry, nella raccolta Transformations, ritorna sul problema della 
rappresentazione. Nel saggio “Some Questions in Esthetics”,89 dopo aver 
riconosciuto, secondo l’insegnamento di Mauron,90 che «il fine della lette-
ratura è la creazione di strutture che abbiano per noi il sentimento della 
realtà, e che queste strutture sono contenute in se stesse e autosufficienti, e 
non valutabili per i loro riferimenti a ciò che è situato fuori di esse»,91 e che 
è quindi possibile una «analogia della letteratura con le arti plastiche»,92 
afferma: «Io ho certamente spaziato da una posizione dove sottolineavo 
ciò che noi possiamo chiamare le drammatiche possibilità della pittura 
ad una dove ho insistito sul primato della purezza degli aspetti plastici 
[…] Io ho messo in contrasto il fine plastico della pittura con la rappre-
sentazione, poiché soltanto attraverso la rappresentazione di persone od 
eventi gli elementi drammatici possono entrare nella pittura. Ma se ogni 
elemento drammatico nei quadri è dovuto alla rappresentazione, non ogni 
rappresentazione è drammatica».93 Ne deriva che il grande fine dell’arte 
del pittore, per Fry, è quello di veicolare emozioni attraverso la rappre-
sentazione del movimento o di eventi e persone interessanti, e che ciò che 
noi deriviamo dal suo specifico stile formale, la sua creazione di complessi 
plastici, è accessoria a questo, ed è usata per innalzare o rinforzare l’emo-
zione derivata dalla rappresentazione.94 Il recupero della rappresentazione 
figurativa come elemento equipollente, per importanza e valore, alla pla-
sticità del quadro, deriva proprio da un ambito letterario. L’opera teorica e 

88 Non credo che si possa assolutamente scindere l’espressione dal pensiero in un lavoro 
di immaginazione. Più una cosa è espressa bene più completo è il pensiero. …Non capisco 
come si possa godere della forma scissa dal contenuto [Gariglio 1982: 254].

89 Fry 1968: 1-43. 
90 Fry fa espresso riferimento al saggio di Charles Mouron “The Nature of Beauty in Art 

and Literature” affermando: «Per poesia… noi possiamo, io penso, sostituire l’idea di alcu-
ne letterature usate come arte pura […] Tutti questi punti sono stati esposti da M. Charles 
Mouron in un saggio † sulla natura della bellezza letteraria», in Fry 1968: 8.

91 Ibid.
92 Ibid.
93 Ibid. 10.
94 Ibid. 14.
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critica di Mouron aveva accomunato, nell’idea della costruzione spaziale e 
del volume, pittura e scrittura, e suggerito la possibilità di trasporre, per la 
letteratura, l’idea di volume dalla sfera dello spazio a quella dello spirito, 
e concepire lo scrittore come creatore di volumi psicologici.95 Allo stesso 
modo Fry individua i due elementi come creatori, nello stesso lavoro, di 
una mistura di due arti: quella dell’illustrazione e quella dei volumi pla-
stici. Tale mistura, come affermato da Fry,96 rivoluziona completamente la 
totalità delle teorie sulla forma e sul contenuto. Se il vecchio punto di vista 
indicava la rappresentazione come il soggetto (contenuto) e gli elementi 
plastici come la forma del quadro, Fry invita ora a guardare l’illustrazione 
e la plasticità come aventi ognuna la propria forma, la prima psicologica, 
l’altra spaziale,97 entrambe concorrenti, mescolandosi, all’unità del dipin-
to,98 quella che Fry chiama “l’arte dell’Arte”.99 Al di là dei dubbi e delle 
incertezze che continuano ad accamparsi nelle argomentazioni di Fry – la 
stessa Virginia Woolf aveva scritto:

«Much is disputable; much doubtful»100 (RFB: 259)

– la valorizzazione formale della rappresentazione si offre come fattore 
di mediazione tra la plasticità pura e il contenutismo narrativo, categoria di 
analisi in cui scrittura e pittura si riconoscono come medium tra l’io e la real-
tà. “L’arte dell’Arte” così come “la terra del silenzio” si pongono come uno 
scarto noetico non semplicemente finalizzato alla costruzione di una meta 
arte, ma anche capace di estrapolare l’artista dallo statuto del proprio fare 
artistico. Tale scarto conduce lo scrittore oltre la pagina e il pittore oltre la 
cornice, “oltre” così come “prima” del medium l’io si confronta con il mondo.

Per quel che riguarda il secondo problema, conviene preliminarmente 
chiarire un punto. I verbi che distinguono il vedere biologico-istintivo e la 

95 Ibid. 8-9.
96 Ibid. 27.
97 Ibid.
98 Ibid. L’esempio fornito da Fry è esplicativo: «I quadri di cui abbiamo discusso devono 

essere considerati come casi di arti miste e strettamente simili nella struttura ad una canzo-
ne in cui l’unità psicologica è accompagnata da un’unità musicale».

99 Ibid. 
100 C’è molto di discutibile; molto di incerto [Fusini 1998: 1049].
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visione estetica sono rispettivamente to see e to look. Scrive Cavicchioli:101 
«Nel primo caso si tratta di un’attività eminentemente pragmatica, vediamo 
(to see) le cose ma non le guardiamo (to look), non le osserviamo che per quel 
po’ necessario a concettualizzarle e dotarle di un’etichetta con cui archi-
viarle nel patrimonio della memoria. …La visione dell’artista, invece, tra-
valica il significato e il valore morale degli oggetti del suo sguardo, in essi 
ricerca anzitutto particolari configurazioni e ritmi di forme, linee, colori». 
Le visioni estetica e creativa rappresentano, dunque, due gradi del guar-
dare (to look) in cui la seconda si differenzia dalla prima nell’essere la più 
completa perversione dei doni di natura di cui si renda colpevole l’uomo, 
richiedendo il più assoluto distacco da tutti i significati e le implicazioni 
dell’apparenza,102 nell’essere cioè il grado attivo della percezione estetica. 
Come afferma Bullen:103 «Mentre la visione estetica è passiva e cosciente di 
sé, impacciata, la visione creativa è attiva e curiosamente indistinta. Essa 
ricerca esperienze visive nuove e remote». Di conseguenza le due visioni 
sono chiuse in un rapporto di reciprocità – dell’artista e del critico – che le 
distingue dalla percezione visiva come esperienza della classificazione. In 
Virginia Woolf, invece, oltre a profilarsi un valore più complesso del verbo 
to see, esso assume, così come nell’accezione di Fry del resto, un ruolo posi-
tivo che però non è distinto dalla visione creativa. Nel finale del romanzo 
To The Lighthouse, per esempio, romanzo che più di ogni altro è dedicato 
alla pittura, Woolf scrive:

«She looked at the steps; they were empty; she looked at her canvas; it 
was blurred. With a sudden intensity; as if she saw it clear for a sec-
ond, 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».104 (TTL: 435)

Il disegno della linea finale è preceduto da un’apparizione repentina di 

101 Cavicchioli 1984: 158-159.
102 Fry 1947: 85.
103 Bullen 1981: XVIII.
104 Guardò i gradini; erano vuoti. Guardò la tela; era confusa. Con intensità repentina, 

come se per un istante tutto le apparisse chiaro, tirò una linea lì, nel centro. Era fatto; finito. 
Sì, pensò, mettendo giù il pennello spossata, ho avuto la mia visione. Corsivi nostri [Fusini 
1998: 610]. 
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chiarezza logica, (bio)logica, sensibile (to see). Questa sorta di conoscen-
za sensibile105 alla quale si paragona l’intensità del momento creativo è 
unita alla “visione creativa” (to look), è essa stessa visione. Nota la stes-
sa cosa Luttrell106 quado legge in questo romanzo una vicinanza di Woolf 
alla metafora dell’intuizione visiva di Emerson, che si genera appunto a 
partire dal dato sensibile, e resta sempre in una relazione stretta con esso 
che, però, mai lo trascende. Anche se il quadro si compie in absentia107 del 
soggetto rappresentato, la percezione sensibile dello stesso, della realtà 
esperita visivamente, continua a operare seguendo una traccia nascosta, 
profonda, trasformandosi in ritmo, movimento muscolare che muove il 
braccio che traccia la linea, legando in una nuova sensibilità il momento 
della percezione visiva del soggetto rappresentato, e quello della sua re-
alizzazione fisica; legame grazie al quale sarà possibile il riconoscimento.

Aprendo una nuova convergenza tra Fry e Woolf, Elettra Cannata108 
scrive: «Pure non ritengo esatto trascurare la possibilità di superamento 
che nella sua teoria è implicita, allorché, ad un certo momento, egli sente, 
quasi per intuizione, che al di sotto della forma vibra un’idea “estetica”. 
Sebbene non si addentri nel difficile problema di scoprire la genesi e le ca-
ratteristiche di tale “idea”, pure, per il solo fatto di affermarla, il Fry inten-
de uscire da un formalismo del tutto astratto: la linea vive in quanto espri-
me, l’artista esprime in quanto sente. L’idea estetica nasce già in lui come 

105 Questa formula può aiutare a tradurre quello che Lackey (2006) ha definito un pro-
fondo anti-filosofismo di Woolf, radicato nel Modernismo. 

106 Luttrell 2013.
107 In realtà proprio l’assenza del soggetto rappresenta una chiave di lettura della “vi-

sione” woolfiana. Si pensi, di contro, al personaggio di Bernard in The Waves, il cui vedere 
(to see) traduce perfettamente e perversamente quell’actual life, ovvero la vita reale, di cui 
parla Fry in “Un saggio d’estetica”, contrapposta alla vita immaginativa del guardare (to 
look). Per Bernard la vita è actual nel doppio senso rafforzativo di una vita reale e sensibile, 
ma anche sempre attuale, presente, incalzante, tanto da renderlo incapace di compiere quel 
percorso della sedimentazione e trasformazione in cui il reale accede al cognitivo, seguen-
do un processo per il quale è necessario conservare si l’esperienza sensibile ma distogliere 
lo sguardo, così come fa Neville, che costruisce la sua poesia perfetta nell’isolamento della 
stanza chiusa, oppure Lily Briscoe, che porta a termine il quadro nel momento in cui guar-
da e vede solo la tela.

108 Cannata 1947: 24.

Bozza
 2 

form
ato mm 170x240mm b/n 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



76 Capitolo II - Virginia Woolf e i teorici del Postimpressionismo inglese

forma, come visione». Esiste in Fry, insomma, una possibilità di sintesi109 
di forma e contenuto, sia pure attraverso la dicitura di un ossimoro dietro 
il quale, come afferma Jane Goldman,110 si cela «un’arte di pura emozione», 
molto vicina all’arte di Virginia Woolf. Le ultime riflessioni di Fry, espres-
se in una serie di saggi confluiti nella raccolta Last Lectures, sono infatti 
indirizzate in maniera maggiore al problema della soggettività dell’arti-
sta, il cui ruolo e valore screzia il puro formalismo. Indicativa, nel saggio 
“Sensibility”,111 la ricerca della sensibilità dell’artista sulle tracce delle aber-
razioni che nella tela deformano la “linea regolare”, intesa nella sua astra-
zione matematica, come disegno, linea disegnata dall’artista.112 Afferma in 
proposito Sandra Cavicchioli: «Scrive Fry che un principio fondamentale 
di ogni arte è “…la tendenza immediata di riconoscere una legge o fissare 
un principio e nello stesso tempo fare in modo che il lavoro dell’arte non 
diventi mai un mero enunciato della legge”. Il riconoscimento dell’ordine 
che governa la singola opera d’arte provoca uno shock di piacere… D’al-
tro canto però un’opera d’arte non è l’integrale applicazione di una legge 
matematica, in uno schema rigidamente geometrico, ma è costante slit-
tamento da quell’ordine, continua variazione tramite cui “…i sentimenti 
inconsci dell’artista si rivelano a noi per mezzo di ciò che chiamiamo la 
sua sensibilità”».113 Secondo le parole di Fry114 «il disegno, pianificazione, 
coordinazione delle parti in una totalità, corrisponde più o meno al nostro 
desiderio di ricercare un ordine nelle cose, al nostro senso di una legge 

109 Beechey 1999: 134, «Durante l’ultima decade della sua vita egli andava costantemen-
te rivedendo, e in molti casi rovesciando, le sue precedenti opinioni, prima di arrivare alla 
sua eventuale risoluzione della natura duale della pittura in cui forma e contenuto sono 
sintetizzati».

110 Goldman 1998: 134.
111 Fry 1939: 22-36.
112 È interessante notare che nell’esempio di Fry la realtà visiva e quella rappresentata 

nei quadri trascendono il trascendentale. Se la “drawn line” dell’artista si pone come defor-
mazione della “ruled line” intesa come ‘la più corta distanza tra due punti’, allora il legame 
tra lo spazio reale e quello dell’arte con la soggettività dell’artista è istituito unicamente 
dall’esperienza. Come in Woolf lo spazio non è intuito ma creato dalla soggettività che lo 
esperisce. 

113 Cavicchioli 1984: 160.
114 Fry 1939: 28.
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immutabile e della causalità», al contrario, la “sensibilità” corrisponde «al 
nostro desiderio di varietà, molteplicità, l’imprevedibilità». Fry, dunque, 
individua nell’opera d’arte due piani diversi e intersecanti: la struttura e 
la tessitura. Il primo corrisponde all’ordine logico e razionale, mentre il 
secondo attiene a ciò che Fry appella come “ritmo”. È lo stesso Fry a chiari-
ficare il ruolo del ritmo attraverso un riferimento alla scrittura,115 tirando in 
campo il ruolo del ritmo nella poesia. Ed è sempre Fry116 a enunciare que-
sto principio come «fondamentale in tutta l’arte», il principio secondo cui 
nell’arte «perpetuamente ci si approssima a una legge e perpetuamente ci 
si allontana da essa». Ragion per cui, conclude Fry,117 «in un lavoro di arte 
noi cerchiamo, io credo, qualcosa simile a un compromesso tra l’ordine 
matematico nel quale l’intelletto cerca soddisfazione e la conformità a una 
tipologia, ma con un’infinita variazione che distingue la vita organica». 
Alla logica dei significati si associa quella che Fry chiama “la logica dei 
sensi”.118 Questa coesistenza della struttura logico-razionale con i movi-
menti di slittamento dalla stessa, con tappe intermedie di shock di piacere 
che intervengono quando la mente passa da uno stato di movimento ad 
uno di quiete,119 è assolutamente identificabile con quanto sino a ora detto 
sulla poetica di Woolf. Essa raggiunge, addirittura, un punto di conver-
genza maggiore nelle riflessioni esposte nel saggio “Vitality”120 dove Fry121 

115 Fry 1939: 24-25, «Un chiarimento può avvenire attraverso un’analogia con la poesia. 
Qui la forma del verso, qualunque essa sia, fornisce una costanza ritmica, e così molte 
sillabe e accenti in ogni verso. Ma uno scrittore che si limitasse ad esemplificare una legge, 
qualunque essa sia, in maniera chiara e identica ad ogni verso, senza variazioni, divente-
rebbe intollerabile, e noi lo giudicheremmo privo di sensibilità. Il poeta sente il ritmo così 
chiaramente che non ha bisogno di pensare ad esso; egli può permettersi di variarlo conti-
nuamente senza mai perdere il possesso della legge del ritmo».

116 Ibid.
117 Ibid. 29.
118 Ibid. 30.
119 Ibid. 31.
120 Fry 1939: 37-48.
121 Ibid. 48. Scrive Fry concludendo: «Noi possiamo scambiare la nostra reazione alle cre-

ature viventi con la nostra reazione al messaggio dell’artista. Ma in conclusione possiamo 
dire questo, che se noi cerchiamo una soddisfazione estetica in un lavoro di arte è vero-
simile che tale soddisfazione sarà accresciuta se le immagini che la stimolano esprimono 
energia vitale».
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smette di considerare l’opera conclusa come absoluta, organismo in sé pri-
vo di legami con il mondo e la vita, e collega la vita propria delle immagini 
artistiche alla soggettività di cui sono il frutto, e di cui portano le tracce 
attraverso il ritmo. 

II.3 Virginia Woolf e Clive Bell

La figura di Clive Bell, marito della pittrice Vanessa Bell, critico d’arte e 
componente del gruppo di Bloomsbury già ai suoi esordi, occupò nella 
vita di Virginia Woolf un ruolo di rilievo. Egli fu uno dei primi confidenti 
letterari della scrittrice e uno dei primi a credere nel suo genio, tanto da 
fargli considerare la cosa, dopo la morte di Woolf, motivo di vanto.122 La 
stessa scrittrice, in una lettera del ’17, gli si rivolge dicendo:

«I do like you to praise me, not only because of your gift for knowing 
whats what, but for what you would call sentimental reasons too – as 
for instance that you were the first person who ever thought I’d write 
well».123 (L II: 167)

Clive Bell lodò infatti le sue primissime prove letterarie, lodò ad esem-
pio il racconto “Mark on the Wall”, che considerò, come scrive Woolf:

«the best prose… written in our day».124 (D I: 240)

Criticò invece aspramente The Voyage out e lodò Night and Day. Né la 
scrittrice fu da meno. Dopo l’uscita del libro Art, ad esempio, gli scrisse:

«your book… I read it through at once, and enjoyed it very much… 
of course there are a great many things I dont agree with, where I 
understand. But it is great fun, and full of ideas…».125 (L II: 46) 

122 Dunn 1995: 194.
123 Mi fa davvero piacere sentirmi lodare da te, non solo per le tue doti di discernimento, 

ma anche per quelle che tu chiameresti ragioni sentimentali – come ad esempio il fatto che 
sei stato il primo a pensare che ero capace di scrivere [Gianetti 1980: 205].

124 La migliore prosa… dei nostri giorni.
125 il tuo libro… l’ho letto tutto d’un fiato e mi è piaciuto molto. …naturalmente ci sono 
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79La scrittura visiva di Virginia Woolf

I due intrattennero un rapporto amichevole e confidenziale in cui, se-
condo il costume di Bloomsbury, lo scambio delle opinioni personali sul 
fare artistico e critico di ognuno, fu uno degli elementi principali. Clive 
Bell, naturalmente, fu un interlocutore di Woolf soprattutto per quel che 
riguardava le arti visive. Era stato Clive, infatti, insieme a Vanessa Bell, a 
introdurre nel gruppo le problematiche estetiche legate alle arti figurative 
e l’attenzione verso le avanguardie pittoriche del primo novecento. Egli 
introdusse nel gruppo anche la figura di Fry, uomo che teneva in gran 
considerazione, e fu quindi il tramite dell’amicizia di questi con Virginia 
Woolf. Il nome di Clive Bell e il suo concetto di “Significant Form”, infat-
ti, è da sempre associato, dai critici di Woolf, all’indagine sulle influenze 
del Postimpressionismo nell’opera della scrittrice. A tal proposito scrive 
Caws:126 «Come l’allusione alle parole di un’opera ascoltata opposta alla 
parola semplicemente vista… la densità dei sensi correlati (figure/parole; 
suoni/parole) soddisfa il pittore nello scrittore, il declamatore nell’ascolta-
tore, in un intreccio formale vicino alla Significant Form di Clive Bell. Sto-
rie, emozioni, supposizioni di vario genere devono essere rifiutate dalla 
reazione al linguaggio in quanto tale e dall’uso formale, non sussidiario o 
utile a nient’altro che alla trama o alle sensazioni». La “Significant Form” 
è il veicolo di un’emozione estranea alla vita; essa traduce quel particolare 
tipo di emozione provocato dai lavori di arte visiva,127 chiamata emozione 
estetica. Ecco come la definisce Bell:128 «linee e colori combinati in un modo 
particolare, certe forme e relazioni di forme, muovono le nostre emozioni 
estetiche. Io chiamo queste relazioni e combinazioni di linee e colori, que-
ste forme che commuovono esteticamente, “Significant Form”; la “Signifi-
cant Form” è una qualità comune a tutti i lavori di arte visiva».

Per meglio comprendere la teoria di Bell è possibile stabilire un pa-
ragone con le teorie di Fry.129 La teoria dell’emozione estetica, così come 

moltissime cose su cui non sono d’accordo, tra quelle che capisco. Ma è divertente, e pieno 
d’idee… [Gianetti 1980: 59].126 Caws 1991: 32.

127 Bell C. 1987: 7.
128 Ibid. 8.
129 Addirittura dai diari e dalle lettere di Woolf emergono vere e proprie accuse di pla-

gio. In una lettera a Fry leggiamo: “… è quasi diventato un gioco – Clive che scopiazza 
– ieri è stato qui Maynard che diceva la stessa cosa.” [Gariglio 1982: 168]. Nei diari invece 
leggiamo: «Egli (Fry) ha accusato Clive di prendere le sue idee e venderle all’America per 

Bozza
 2 

form
ato mm 170x240mm b/n 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



80 Capitolo II - Virginia Woolf e i teorici del Postimpressionismo inglese

formulata da Bell, è molto simile alla teoria della “visione estetica” di Fry. 
La “Significant Form” traduce infatti l’emozione estetica suscitata da un 
tipo di visione esclusivamente estetico. Bell però non distingue una “vi-
sione creativa” da una “visione estetica”, così come Fry. Per Bell la visione 
estetica è necessariamente collegata a un prodotto artistico;130 se ne dedu-
ce che la “Significant Form” attiene esclusivamente al campo dell’arte e 
che quindi artista e critico sono accomunati da una medesima sensibilità 
estetica.131 In definitiva, il percorso teorico di Bell è quello di distinguere: 
prima, la visione estetica dalla rappresentazione, esclusivamente intesa 
come rappresentazione di contenuti, culturale (quella che Fry traduce con 
il predicato “to see”); poi, la visione estetica dalla visione naturale (quella 
che Fry chiama invece “visione estetica”). Per quel che riguarda quest’ul-
tima distinzione, Bell132 non nega la possibilità che la realtà possa generare 
nell’autore un’emozione estetica, ma sottolinea che tale rapporto è sempre 
e comunque il frutto di «una appassionata comprensione della forma». 
Scrive infatti Bell:133 «nei momenti di esaltazione che l’arte può dare, è fa-
cile credere che noi siamo stati posseduti da un’emozione che viene dal 
mondo della realtà. Quelli che hanno questa visione dovranno dire che in 
tutte le cose c’è una sostanza per la quale l’arte è fatta – realtà; gli artisti… 
possono afferrarla soltanto dopo aver ridotto le cose alla loro condizione 
d’essere più pura – alla pura forma […] La contemplazione della pura for-
ma conduce ad uno stato di straordinaria elevazione e completo distacco 
dalle cose della vita». Concludendo, la “Significant Form” è il risultato di 
una visione in cui si coglie ciò che Bell,134 prendendo in prestito un lessico 
dichiaratamente filosofico, chiama la «cosa in sé» o «realtà essenziale». 

La radicalità del formalismo di Bell, sottolineata dallo stesso Fry,135 con-

£ 200…» (D II: 10-11).
130 Bell C. 1987: 49-71. Bell espone tale ipotesi nelle pagine dedicate alle “ipotesi metafi-

siche”, dove in particolare distingue la bellezza dall’arte.
131 Questo accomunamento mostra come Bell trascuri totalmente il problema della sog-

gettività, ritenendolo estraneo alle problematiche estetiche. In Bell il “che” e il “come” sono 
totalmente scissi e non sovrapposti, così come in Woolf.

132 Bell C. 1987: 51.
133 Ibid. 56-57, 68.
134 Ibid. 213.
135 In proposito scrive Beechey: «Fry non accettò mai la nozione di Bell che la significant
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81La scrittura visiva di Virginia Woolf

corre a descrivere una configurazione asimmetrica tra le teorie di Bell e 
la poetica di Woolf che stabilisce una parziale, se non addirittura totale, 
inadeguatezza136 della nozione di “Significant Form” come categoria di 
analisi degli elementi visivi nella scrittura di Virginia Woolf. Come scrive 
Goldman:137 «Mentre la “perfetta effigie” è, per Bell, la totalità dell’arte, per 
Woolf, essa è un contrario punto di definizione nel suo modello dinami-
co». Tale dinamismo138 è ciò per cui la pura forma e la vita si confrontano, 
è ciò che mette uno di fronte all’altro il disegno – modello bidimensiona-
le139 (flat pattern) dello spazio organizzato in una totalità significativa140 – e 
lo spazio reale che si esperisce attraverso il movimento, e che parla della 
temporalità di chi percorre lo spazio, mettendo in gioco il problema della 
soggettività di chi crea e di chi osserva l’arte. Il 27 febbraio del ’26, mentre 
sta scrivendo To The Lighthouse, Woolf annota nel suo diario:

«Yet I have some restless searcher in me. Why is there not a discovery 
in life? Something one can lay hands one says ‘This is it?’ My depres-
sion s a harassed feeling – I’m looking; but that’s not it – thats not it. 
What is it? And shall I die before I find it? Then… I see the mountains 
in the sky: the great clouds; & the moon which is risen over Persia; I 
have a great & astonishing sense of something there, which is ‘it’ – It 
is not exactly beauty that I mean. It is the thing is in itself enough: 
satisfactory; achieved. A sense of my own strangeness, walking on 

form fosse la sola proprietà dell’esperienza estetica, ed egli divenne sempre più diffidente 
della insistenza di Bell sulla dissociazione di forma e contenuto», in Beechey 1999: 41.136 
Goldman 1998: 139, «…le prime formulazioni di Fry sul Post-impressionismo e i suoi svi-
luppi teorici più tardi… insieme alle più estreme opinioni di Clive Bell, non sono lo stru-
mento più appropriato per investigare l’estetica di Woolf. Woolf, al contrario, è posizionata 
insieme alle primissime interpretazioni del Post-impressionismo, sviluppando un interes-
se per il colore intimamente correlato all’estetica pratica di sua sorella Vanessa che si esibì 
alla seconda mostra dei post-impressionisti. Il mio argomento è centrato sul colore, che Fry 
e Clive non rifiutano come fattore importante del Post-impressionismo; ma essi lo includo-
no nella promozione della ‘Significant Form’…».

137 Ibid.
138 Zaccaria 1999: 49, «Woolf è attraversata dall’instabilità, e conferisce quest’idea di 

trasformazione alla scrittura…». 
139 Bell C. 1987: 27.
140 Ibid. 229.
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82 Capitolo II - Virginia Woolf e i teorici del Postimpressionismo inglese

the earth is there too: of the infinite oddity of the human position; …
Who am I, what am I, & so on: these questions are always floating 
about in me».141 (D III: 62-63)

A differenza di Bell,142 il quale si limita a scrivere: «Se le forme sono 
soddisfacenti, la condizione della mente che le ha ordinate deve essere 
stata esteticamente giusta», Woolf nega una diretta corrispondenza tra la 
visione estetica rappresentata e il soggetto di tale visione. Il momento in 
cui la forma è compiuta è lo stesso in cui chi guarda è anche guardato; il 
disegno sulla tela è traccia del movimento che lo ha compiuto, della sog-
gettività dell’artista, della sua vita. Allo stesso modo, mentre scrive The 
Waves, Woolf appunta nel diario:

«…the theme effort, effort, dominates: not the waves: & personality: 
& defiance…».143 (D III: 339) 

Come nota Nadia Fusini,144 Virginia Woolf ricopia, sulla pagina del dia-
rio opposta a quella dell’annotazione citata, i versi145 94-102 del canto XXVI 
dell’Inferno di Dante, nei quali Ulisse confessa il suo irriducibile impulso 
alla conoscenza della vita. Il senso di questi versi è diametralmente oppo-

141 Pure vi è in me una cercatrice senza riposi. Perché non esiste una scoperta, nella vita? 
Qualcosa su cui possa metter le mani e dire “eccolo”? Il mio avvilimento nasce da un sen-
timento di apprensione. Guardo: ma non è quello, non è quello. Che cos’è? Morirò prima 
di averlo trovato? Poi… vedo montagne nel cielo: le grandi nubi; e la luna che è sorta sulla 
Persia; ho la grande e stupefacente sensazione di qualche cosa, lassù, che è “quello”. Non 
è precisamente la bellezza che intendo. È che la cosa basta in sé stessa: pacificamente, com-
piuta. E c’è un sentimento della mia singolarità, di me che cammino sulla terra: dell’infinita 
stranezza della condizione umana… Chi sono io, che cosa sono, e via di seguito: queste 
domande sempre fluttuanti in me [De Carlo 1979: 126-127].

142 Bell C. 1987: 62.
143 …il tema dominante è lo sforzo, lo sforzo: non le onde. E la personalità, la sfida [De 

Carlo 1979: 217].
144 Si tratta della nota n. 139 al romanzo The Waves in Fusini 1998: 1398.
145 I versi sono: “Né dolcezza di figlio, né la pietà / del vecchio padre, né il debito amore/ Lo qual 

dovea Penelope far lieta/ Vincer poter dentro da me l’ardore/ Ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto,/ 
E degli vizi umani e del valore;/ Ma misi me per l’alto mare aperto/ Sol con un legno e con quella 
compagna/ Picciola, dalla quale non fui deserto” (D III: 339).
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83La scrittura visiva di Virginia Woolf

sto a quello dei versi146 13-18 e 22-24 del canto XVII del Purgatorio di Dante, 
versi che Clive Bell147 riporta nel corpo del suo saggio Art, come esempio 
della mente rapita in un misterioso senso di realtà, assolutamente estraneo 
alla vita. Se i versi della visione estatica citati da Bell riportano il senso 
di una totale chiusura – nella contemplazione – alle impressioni esterne, 
quelli riportati da Woolf rappresentano l’esatto opposto: la totale apertura 
alla vita attraverso i sensi. Tale apertura non si limita però al godimento 
delle sensazioni nell’estasi sensibile, ma è ricerca della conoscenza attra-
verso la forma del sensibile, come se l’appassionata comprensione della 
forma generasse il desiderio di una appassionata comprensione della vita.

146 I versi sono: “O immaginativa, che ne rube/ tal volta si di fuor, ch’uom non s’accorge/ perché 
d’intorno suonin mille tube;/ chi move te, se il senso non ti porge?/ Moveti lume, che nel ciel s’in-
forma,/ per sé, o per voler che giù lo scorge./ …/ e qui fu la mia mente sì ristretta/ dentro da sé, che 
di fuor non venia/ cosa che fosse allor da lei recetta.” in Bell 1987: 56.

147 Ibid. 56.
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Capitolo III 

Il punto di vista degli artisti: forma, emozione estetica, 
spazio

Al nome di Bloomsbury risponde un numero indeterminato di artisti, cri-
tici d’arte, intellettuali di ogni genere, scrittori, filosofi e semplici pensatori, 
addirittura arguti e colti osservatori il cui pensiero non diede alcun frutto e 
la cui memoria in non pochi casi è legata al nome dell’alta sacerdotessa di 
Bloomsbury,1 Virginia Woolf. Se le prime parole di Virginia Woolf sulle 
origini di Bloomsbury si smorzano nel silenzio2 disarmante ma riflessivo 
dei suoi primi adepti, il suo carattere permanente fu l’apertura al dialogo, 
la disponibilità a ogni tipo di discussione, lo scambio delle idee.3 La stes-
sa Virginia amava molto discutere con gli intellettuali del gruppo e, come 
visto, in particolare accordava la sua attenzione ai due critici d’arte Fry e 
Bell.4 A essi riconosceva appunto la capacità del dialogo, della discussio-

1 Rosenthal 1979: 19.
2 In una lettera a Violet Dickinson Virginia Woolf scrive: «...un tormento, se ne stanno in 

silenzio, nel silenzio più assoluto, per tutto il tempo. Di quando in quando sgattaiolano in 
un angolo e ridacchiano per qualche battuta in latino» [Gariglio 1980: 83].

3 Quentin Bell nell’introduzione ai diari di Virginia Woolf scrive: «In Bloomsbury ci fu 
sempre la possibilità della discussione», in Bell Q. 1977: XXVII.

4 Usiamo questo termine traducendo quello inglese pressoché equivalente di “art”, rife-
rendolo soprattutto alle arti figurative e in particolare alla pittura. Lasciamo ad esso, però, 

Bozza
 2 

form
ato mm 170x240mm b/n 

allestim
ento brossu

ra fre
sata
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ne costruttiva e coinvolgente. Al suo diario confessa: 

«...we discussed also Chinese poetry; Clive said the whole thing was 
too distant to be comprehensible. Roger compared the poetry with 
the painting. I liked it all very much (the talk I mean). Much no doubt 
is perfectly vague, not to be taken seriously, but the atmosphere 
puts ideas into one’s head, & instead of having to curtail them, or 
expatiate, one can speak them straight out & be understood - indeed 
disagreed with».5 (D I: 80)

Ed è riflettendo su questa sua caratteristica, piuttosto che sull’idea di 
gruppo intesa come un insieme di persone unite da pensieri e scopi me-
desimi, che si può cogliere il significato principale di Bloomsbury, pen-
sandolo come un territorio di confine, sottoposto al baratto tra i saperi e 
al contrabbando tra le arti. Anche la vita accademica e la politica ne erano 
parte,6 anzi, stando al giudizio di Quentin Bell forse le discussioni sull’ar-
te all’inizio non furono affatto la tematica centrale del gruppo,7 perché 
«Cambridge, agli inizi del secolo, era assolutamente refrattaria ai valori 
estetici». Giudizio, a quanto pare, condiviso dai pittori Vanessa Bell e Du-
can Grant, dei quali riporta le considerazioni Virginia Woolf, in un’anno-
tazione nei suoi diari:

«On Saturday morning Nessa, Ducan & I sat in the studio & gossiped. 
Part of the time we discussed art. This is what I like doing best with 

la disponibilità all’apertura verso un campo semantico più ampio, sorta di versatilità con 
la quale il termine sa adeguarsi ad un fare artistico generale. Ci è parso che allo stesso 
modo venga usato in non poche monografie su Virginia Woolf. Sono infatti numerosi gli 
esempi dove il termine compare in luogo di “picture” e “paintig” in contesti del visivo e 
delle arti visive. Tale ambiguità, che del resto traduce un atteggiamento della stessa Woolf, 
è appunto cifra di quella commistione tra pittura e letteratura e più a fondo tra visione e 
scrittura.5 ...abbiamo discusso anche di poesia cinese; Clive ha detto che è troppo distante 
da noi per esser compresa nella sua completezza. Roger ha comparato poesia e pittura. Mi 
piace molto tutto questo (parlare intendo). Molto è senz’altro perfettamente vago e non si 
deve prendere sul serio, ma questa atmosfera fa venire delle idee ad ognuno di noi. Invece 
di doverli frenare o dover parlare con loro facendo ampie trattazioni si può essere diretti e 
allo stesso tempo compresi – o meglio in disaccordo.

6 Shone 1999: 15.
7 Bell Q. 1979: 137.
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them. They say that there’s no one worth considering as painter in 
England today».8 (D I: 120)

In verità qualche parola di disappunto nei confronti dei pittori di dub-
bia reputazione e delle loro donne9 legati al circolo di Bloomsbury viene 
dalla stessa Virginia, che in una lettera del 1912 scrive:

«The furious excitement of these people all the winter over their 
pieces of canvas coloured green and blue, is odious»,10 (L II: 15)

e qualche anno dopo, ancora dice:

«I try to paint and embroider, but these arts are so vapid after 
writing».11 (L II: 64)

Certo Virginia Woolf fu più di ogni altra cosa una scrittrice, e nella scrit-
tura ripose il fine ultimo della sua esistenza. Di lei Nadia Fusini12 scrive: 
«Tra le varie pulsioni (oltre quella “anale”, “orale”, “genitale”), la Woolf ci 
inquieta con questa, “verbale” appunto», e poi aggiunge: «Virginia Woolf 
è ossessionata dalla forma, che per lei scrittrice si manifesta come la neces-
sità di dare ordine all’esperienza grazie al linguaggio verbale». Virginia 
Woolf, dunque, è soprattutto concentrata sulla traduzione della realtà in 
parola. Un saggio, una lettera, un racconto, un appunto sul diario, con 
differenti gradi di intensità, tutti ripropongono a chi scrive la stessa croce 
e la stessa delizia: come tradurre in parola un’emozione, un pensiero, un 
evento accaduto in un medium diverso dal linguaggio.13 Ma per fare ciò 
Virginia Woolf, prima ancora di adeguare il suo medium, la scrittura, alle 
forme dell’esperienza, deve risalire allo stimolo dell’esperienza stessa: la 

8 Sabato mattina Nessa, Ducan e io siamo stati seduti nello studio a chiacchierare. Dico-
no loro che in Inghilterra oggi non uno vale la pena di considerare come pittore.

9 Definisce tali gli ospiti che Vanessa accoglieva nel suo studio al 46 di Gordon Square 
(a Bloomsbury) Quentin Bell, in Bell Q. 1977: XXII.

10 L’esaltazione furiosa di questa gente durante tutto l’inverno per i loro pezzi di tela 
colorati di verde e di blu, è una cosa odiosa [Gianetti 1980: 21].

11 Cerco di dipingere e ricamare, ma queste arti sono così insulse dopo lo scrivere [Gia-
netti 1980: 80].

12 Fusini 1998: XII. 
13 bid. XI.
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realtà.14 Nel saggio A Room of One’s Own15 Virginia sulla realtà scrive:

«What is meant by ‘reality’? It would seem to be something very 
erratic, very undependable – now to be found in a dusty road, now 
in a scrap of newspaper in the street, now a daffodil in the sun. It 
lights up a group in a room and stamps some casual sayings. It 
overwhelms one walking home beneath the stars and makes the 
silent world more real than the world of speech – and then there it 
is again in an omnibus in the uproar of Piccadilly. Sometimes, too, 
it seems to dwell in shapes too far away for us to discern what their 
nature is. But whatever it touches, it fixes and makes permanent».16 
(AROO: 108) 

Relativamente al passo citato, è stato fatto giustamente notare da parte 
di Nancy Topping Bazin17 che la struttura di un racconto «fissa e rende 
definitive le cose» così come il disegno nell’arte.18 La medesima autrice19 
prosegue affermando: «inoltre per dare al lettore l’impressione di aver vi-
sto una “struttura” al di fuori dal tempo che giace sotto un continuo muta-
mento, ella aveva scoperto come fargli percepire la totalità del suo disegno 

14 Facciamo notare che la realtà e l’esperienza della realtà costituiscono un insieme. La 
realtà, dunque, pur costituendosi come punto di partenza della riflessione e del fare artisti-
co, non si pone mai come causa propriamente detta dell’esperienza. La domanda sul reale 
coincide con l’interrogazione sulle modalità con le quali lo si esperisce: il “che” e il “come” 
si sovrappongono, il primo “è” il secondo, la “realtà” è “la forma”. 

15 “Una stanza tutta per sé” è il titolo di un saggio concluso nel 1929 basato su due 
conferenze tenute dall’autrice presso la Arts Society di Newnham e la Odtaa di Girton 
nell’ottobre del 1928.

16 Che cosa si intende per “realtà”? Sembrerebbe qualcosa di molto bizzarro, di molto 
inaffidabile – che si può trovare ora in una strada polverosa, ora in un narciso al sole. Illu-
mina un gruppo in una stanza e segna qualche frase detta casualmente. Ci sopraffà mentre 
ci dirigiamo verso casa sotto le stelle e rende il mondo del silenzio più reale del mondo del-
la parola – e poi eccola lì di nuovo, su un autobus, nel frastuono di Piccadilly. A volte, anco-
ra, sembra dimorare in sagome troppo lontane perché riusciamo a distinguere la loro vera 
natura. Ma qualunque cosa tocchi, questa viene fissata e resa definitiva [Fusini 1998: 421].

17 Topping Bazin 1973: 29.
18 Ibid. 30 et passim.
19 Ibid. 
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89La scrittura visiva di Virginia Woolf

istantaneamente. Il modo in cui ella risolve questo problema riflette il fat-
to di esser stata orientata da un punto di vista visivo». Difatti le discus-
sioni sulla pittura e i rapporti20 con pittori sono testimoniati, negli scritti 
autobiografici, con una proporzione21 tale da poter esser rilevata anche a 
una lettura superficiale. Essi non esercitarono su Virginia uno stimolo alla 
pratica della pittura22 ma furono un apprendistato sulle modalità con cui 
guardare la realtà. Questo tirocinio dello sguardo istigò Virginia Woolf 
alla valorizzazione della spazialità dell’immagine accanto alla temporalità 
della scrittura. In una annotazione del suo diario leggiamo:

«I dined with Roger & met Clive. [...] we discussed literature & aes-
thetics. D’you know, Clive, I’ve made out a little more about the thing 
which is essential to all art: you see, all art is representative. You say 
the word tree, & you see a tree. Very well. Now every word has an 
aura. Poetry combines the different aura’s in a sequence. That was 
something like it. I said one could, & certainly did, write phrases, not 
only words; but that didn’t help things on much. Roger asked me if 
I founded my writing upon texture or upon structure; I connected 
structure with plot, & therefore said ‘texture’. Then we discussed the 

20 Sia in Topping Bazin 1973: 31-32, sia in Bell Q 1979: 27-36,54, si fa riferimento alla 
sensibilità verso il visivo e la pittura come un carattere ereditario trasmesso dalla sig.ra 
Stephen alla figlia Virginia e in maniera maggiore alla sorella Vanessa. Il testo della Bazin 
è orientato, secondo un punto di vista psicologico, a ricostruire una doppia filiazione in 
Virginia Woolf: quella mascolina degli Stephen alla scrittura e quella femminile derivata 
da Julia Jackson, madre di Virginia, nipote della nota fotografa Julia Margaret Cameron. 
Invece nella nota biografia che Quentin Bell dedica a V. Woolf si cerca di ricostruire il fatto 
biografico evitando implicazioni di altro genere. 

21 Abbiamo notato un andamento decrescente, soprattutto nei diari, tanto dei rapporti 
con i pittori e i critici di pittura, quanto delle discussioni sull’arte. La cosa, oltre che facil-
mente spiegabile con l’avvenuta maturità artistica e la sicurezza che ne consegue, si offre 
come ulteriore dato alla conferma di una sorta di apprendistato artistico della nostra scrit-
trice presso la scuola dei pittori e teorici della pittura. 

22 Quentin Bell raccontando la vita di Virginia negli anni 1904-1906 scrive: «Durante 
queste vacanze, Virginia occupò le ore libere con un’attività inconsueta: il disegno... Alcune 
imitazioni, deboli, ma non prive di sensibilità, di Blake e Rossetti ne furono il risultato», in 
Bell Q. 1979: 125. 
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90 Capitolo III - Il punto di vista degli artisti: forma, emozione estetica, spazio

meaning of structure & texture in painting & in writing».23 (D I: 80)

E sempre a proposito dei pittori Virginia Woolf scrive:

«Ducan painted a table, & Nessa copied a Giotto. I unpacked all my 
bits of gossip. They are very large in effect, these painters; very little 
self-conscious; They have smooth broad spaces in their minds where 
I am all prickles & promontories».24 (D I: 69) 

Il rapporto tra la spazialità della pittura e la linearità della scrittura, 
cioè la necessita di un legame nel tempo tra le parole, di una sequenza o, 
se si vuole, di una sintassi, sono i cardini di una riflessione che occuperà, 
anch’essa nello spazio e nel tempo, Virginia Woolf. Parlando del suo stile 
Clive Bell25 dice: «Per quel che riguarda il senso più intimo delle parole 

23 Ho pranzato con Roger e incontrato Clive. [...] abbiamo discusso di letteratura e di 
estetica. ‘Sai, Clive, ho capito qualcosa in più su ciò che è essenziale a tutta l’arte: come puoi 
vedere, tutta l’arte è rappresentativa. Dici la parola albero e vedi un albero. Bene. Ora ogni 
parola è dotata di un’aura. La poesia non fa altro che combinare le differenti aure in una 
sequenza.’ Questo è più o meno quanto detto. Io ho aggiunto che si può scrivere, come cer-
tamente è stato fatto, non solo con le parole ma anche con le frasi; Ma questo non cambiava 
di molto le cose. Roger allora mi ha chiesto se scrivessi basandomi sulla grana delle parole 
o sulla struttura*; Pensando alla struttura come trama dei vecchi racconti ho risposto che 
scrivevo basandomi sulla grana delle parole. Abbiamo poi discusso del significato dei due 
termini in pittura e letteratura.

* La traduzione dei termini structure e texture pone dei problemi propriamente nel rife-
rimento ai due ambiti artistici. In pittura si potrebbe renderli con disegno e colore, mentre 
in letteratura semplicemente con struttura e parola o più audacemente si potrebbe, forse, 
tradurli con le espressioni disegno della trama e colore delle parole per rendere evidente la 
commistione della pratica pittorica con quella letteraria. L’opposizione posta in essere da 
questa sorta di coppia dicotomica è quella tra senso e suono, ovvero, tra un campo di signi-
ficati associabile a una struttura cognitiva, cioè logica e razionale, e la materialità sensibile 
dei significanti. Noi abbiamo optato per la traduzione del primo con struttura, termine 
valido in entrambi gli ambiti, e del secondo con grana delle parole, cercando di sottolineare 
lo spessore materiale del suono come dell’inchiostro [NdT].

24 Ducan dipingeva un tavolo e Nessa copiava un Giotto. Io raccontavo i miei piccoli 
pettegolezzi. Hanno delle larghe vedute questi pittori; una piccola consapevolezza; Hanno 
lisci e larghi spazi nelle loro menti laddove io sono tutta picchi e promontori.

25 Il brano è citato in Topping Bazin 1973: 30-31.

Bozza
 2 

form
ato mm 170x240mm b/n 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



91La scrittura visiva di Virginia Woolf

Virginia è un profeta; inoltre possiede un genuino e personalissimo gusto 
per i quadri; occasionalmente fa disegni nei quali mostra un considerevole 
talento; il suo senso dei valori visivi si è rivelato abbastanza chiaramente, 
e in maniera caratteristica, nel suo interesse per le parole e le relazioni tra 
di esse.26 Scoverebbe una piuma in un prato e la metterebbe in un appro-
priato bicchiere da vino contro un pezzo di stoffa trascurato attaccato al 
muro, con lo stesso gusto e la stessa “precisione” di un Klee, se non di un 
Picasso». È il valore dei termini “parola” e “relazioni” che contano in que-
sto giudizio. Così come nella pittura le relazioni tra le parti di un quadro 
fanno a meno di una sintassi logico-temporale, Virginia Woolf cerca nella 
scrittura, la cui natura è legata a ciò di cui la pittura fa a meno, un legame 
tra le parole che faccia appello a qualcosa di diverso rispetto al legame 
logico tra i significati. Ella attua un’opera di snaturamento della scrittura 
depotenziando la temporalità narrativa e potenziando la spazialità delle 
parole, la loro capacità di evocare immagini in un presente intriso di tem-
po ma fuori da esso. E questo processo non può non essere implicato con 
il modo di vedere dei pittori. Infatti nel suo diario leggiamo:

«There are 6 apples in the Cézanne picture. What can 6 apples not be? 
I began to wander. Theres their ralationship to each other, & their 
solidity. To Roger & Nessa, moreover, it was a far more intricate 
question than this. It was a question of pure paint or mixed; if pure 
which colour: emerald or veridian; & then the laying on of the paint; 
& the time he’d spent, & and how he’d altered it, & why, &when he’d 
painted it- We carried it into the next room, & Lord! how it showed 
up the picture there, as if you put a real stone among sham ones; the 
canvas of the others seemed scarped with a thin layer of rather cheap 
paint. The apples positively got redder & rounder & greener».27 (D 

26 I termini inglesi usati da Clive Bell sono appunto texture e relations of texture.
27 Ci sono sei mele nel quadro di Cézanne. Che cosa non possono essere sei mele? Ho 

cominciato interrogarmi sulle relazioni tra di esse e tra i loro colori e il loro volume. Per 
Roger e Nessa oltre a ciò bisognava riflettere su qualcosa di diverso e più complesso. Il pro-
blema riguardava la purezza o meno del colore; E se puro di quale colore si trattava: verde 
smeraldo o verde veronese; e poi come il colore era stato steso; e il tempo che l’autore aveva 
impiegato oppure come lo aveva modificato, e perché e quando lo aveva dipinto – Lo por-
tiamo nell’altra stanza e, – Signore! Risaltava tra gli altri quadri come se avessimo messo  
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92 Capitolo III - Il punto di vista degli artisti: forma, emozione estetica, spazio

I: 140-141)

Nel rivelare la lontananza e la complessità – “a far more intricate” – 
del modo di vedere dei pittori rispetto ai problemi sui quali si sofferma, 
Virginia Woolf rivela anche la possibilità di un ordine nuovo tra le parti 
del quadro, e con essa un nuovo ordine per la realtà che esperisce e una 
nuova forma per la sua scrittura. Alla fine dell’appunto Virginia Woolf 
vede le mele come rotondità e colori. Si potrebbe parlare di un passaggio 
a una nuova ragione eidetica attuata sulla scorta di quanto appreso dagli 
artisti e tendente alla valorizzazione degli elementi plastici, monito a non 
tralasciare nella riflessione ciò che nell’immediato si mostra. 

Scrutando tra gli appunti autobiografici di Virginia Woolf, tra i primis-
simi che la scrittrice dedica a Bloomsbury, ne leggiamo uno nel quale ri-
porta un’impressione sul luogo28 che corrisponde a questo nome:

«I could wander29 about the dusky streets in Holborn & Bloomsbury 
for hours. The things one sees- & guesses at- the tumult & riot & 
busyness of it all- Crowded streets are the only places, too, that ever 
make me what-in- the- case of another-one-might-call think».30 (D I: 
9) 

Accogliendo in parte l’invito di Quentin Bell31 a leggere i diari «non 
come arte ma come fatti», prima di assumere un punto di vista estetico, 
fissiamo la citazione alla rigidità della logica sintattica e lessicale. Tra gli 
elementi rilevati ne possiamo considerare quattro: a) la natura cinematica 
del verbo to wander, propriamente un movimento privo di causa e scopo; 
b) la natura locativa del nome Bloomsbury, di fatto un quartiere di Londra; 

una pietra vera tra altre finte; le altre tele sembravano quasi grattate con un sottile strato 
di vernice di scarso valore. Le mele possedevano un rosso più intenso ed erano più tonde 
e avevano più verde.28 Bloomsbury è appunto il quartiere di Londra dove, al 46 di Gor-
don Square, Virginia Stephen (allora non aveva ancora sposato Leonard Woolf) si trasferì, 
nell’autunno del 1904, insieme alla sorella Vanessa, e ai fratelli Thoby e Adrian.

29 Corsivi nostri.
30 Potrei girare per le strade scure di Holborn e Bloomsbury per ore. Le cose che uno 

vede o suppone - là tra la confusione e l’agitazione e le mille faccende del posto - Le strade 
affollate sono davvero l’unico posto che sempre mi inducono in quello stato, che se potessi 
definire con un solo nome, chiamerei del pensiero.

31 Bell Q. 1977: XIII. 
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93La scrittura visiva di Virginia Woolf

c) la natura percettiva e non intenzionale del verbo to see,32 indicante una 
percezione visiva non volitiva; c) la natura razionale del verbo to think.33 A 
un primo livello di analisi del periodo citato, che tiene conto della cesura 
operata dal punto, possiamo individuare due coppie di relazione tra gli 
elementi indicati: quella movimento/luogo (to wander/Bloomsbury), e quel-
la azione percettiva/azione razionale (to see/to think). Il rapporto stasi/mo-
vimento,34 espresso nella prima coppia, è significativamente presente in un 
altro appunto autobiografico di Virginia Woolf, tra i primissimi dedicati 
alla pittura, ispirato dagli affreschi nel Collegio del Cambio a Perugia, du-
rante il viaggio in Italia del 1908.35 In esso leggiamo:

«I look at a fresco by Perugino. I conceive that he saw things grouped, 
contained in certain and invariable form; expressed in faces, actions 
[which?] did not exist; all beauty was contained in the momentary 
appearance of human beings. He saw it sealed as it were; a i.llts 
worth in it; not a hint of fear or future. His fresco seems to me in-
finitely silent; as though beauty had swum up to the top and stayed 
there, above everything else, speech, paths leading on, relation of 
brain to brain, don’t exist. Each part has a dependence upon the oth-
ers; they compose one idea in his mind. That idea has nothing to do 
with anything that can be put into words. A group stands without to 
relation to the figure of God. They have come together then because 

32 Nell’Oxford Language il significato riportato è quello di: «diventare coscienti di qc. 
o q.c. per mezzo degli occhi». Il verbo è sostanzialmente differente da to look: «girare gli 
occhi in una particolare direzione». Il primo traduce quindi il meccanismo razionale della 
conoscenza che lavora nello spazio chiuso del soggetto pensante, il secondo, invece, tra-
duce il meccanismo percettivo del soggetto biologico, animale. In italiano tali significati e 
rispettive differenze sono identici nei nostri vedere e guardare.

33 Si noti pure la posizione di subordinazione sintattica della proposizione costituita da 
tale verbo rispetto alla principale il cui soggetto è un luogo.

34 Tale rapporto è anche significativamente espresso dalle preposizioni about e in che 
introducono rispettivamente un moto per luogo e uno stato in luogo.

35 Riportiamo la citazione integrale trovata in Bell Q. 1972: 138. Per quel che riguarda la 
fonte l’autore scrive in nota al brano nell’edizione italiana: «Non sono riuscito a rintracciare 
l’originale di questo quaderno di appunti, del quale Leonard Woolf possedeva una copia. 
Il quaderno venne usato durante il viaggio in Grecia del 1906 e fu successivamente portato 
in Italia nel 1908 e nel 1909».
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94 Capitolo III - Il punto di vista degli artisti: forma, emozione estetica, spazio

their lines and colours are related, and express some view of beauty 
in his brain.

 As for writing – I want to express beauty too – but beauty (symme-
try?) of life and the world, in action. Conflict? – is that it? If there is 
action in painting it is only to exhibit lines; but with the end of beau-
ty in view. Isn’t there a different kind of beauty? No conflict. 

I attain a different kind of beauty, achieve a symmetry by means 
of infinite discords, showing all the traces of the mind’s passage 
through the world; achieve in the end, some kind of whole made of 
shivering fragments; to me this seems the natural process; the flight 
of the mind. Do they really reach the same thing ?»36 

Come si vede il rapporto stasi/movimento segna sin dall’inizio il le-
game articolato e complesso che lega le riflessioni sulla pittura a quelle 
sulla scrittura. In molti luoghi dei suoi scritti ella cerca di integrare i due 
elementi. In un’altra annotazione autobiografica scrive: 

36 Guardo un affresco del Perugino. Immagino che abbia visto le cose raggruppate, con-
tenute dentro precise e immutabili forme; espresse in facce, azioni [che?] non esistono; tut-
ta la bellezza era contenuta nella fugace apparizione della figura umana. L’ha vista come 
suggellata nell’attimo, senza una traccia di paura o del futuro. Il suo affresco mi sembra 
infinitamente silenzioso; come se la bellezza vi fosse giunta a nuoto e vi fosse rimasta, so-
pra ogni altra cosa, il discorso, i sentieri che si snodano, il rapporto tra un cervello e l’altro, 
non esistono. Ogni parte ha un rapporto di dipendenza con le altre; compongono un’idea 
dentro la sua mente. Quella idea non ha niente a che fare con qualsiasi cosa possa essere 
espressa con le parole. Un gruppo sta lì senza rapporto con la figura di Dio. Sono dunque 
riunite perché le loro linee e i loro colori sono in relazione e esprimono un’idea della bel-
lezza nella sua mente.

Per quanto riguarda lo scrivere, anch’io voglio esprimere la bellezza – ma la bellezza 
(simmetria?) della vita e del mondo in azione. Conflitto? è questo? Se c’è un’azione nella 
pittura è solo quella di mostrare delle linee, ma con in mente il fine della bellezza. Non c’è 
un diverso tipo di bellezza? Nessun conflitto.

Io tendo a un diverso tipo di bellezza, a raggiungere una simmetria per mezzo di discor-
danze infinite, mostrando tutte le tracce del passaggio della mente attraverso il mondo; e 
raggiungo alla fine una specie di tutto, fatto di palpitanti frammenti; questo a me sembra 
il processo naturale; la fuga della mente. Arrivano veramente allo stesso risultato? [La tra-
duzione è in Bell Q. 1979: 178-179].
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95La scrittura visiva di Virginia Woolf

«Many bright colours; many distinct sounds; some human beings, 
caricatures; comic; several violent moments of being, always inclusive 
a circle of the scene which they cut out: and all surrounded by a vast space 
– that is a rough visual description of childhood. This is how I shape 
it; and how I see myself as a child, roaming about in that space of time 
which lasted from 1882 to 1895. A great hall I could liken it to; with 
windows letting in strange lights; and murmurs and spaces of deep 
silent. But somehow into that picture must be brought, too, the sense of 
movement and change».37 (MB: 79)

Di fatto Virginia Woolf rifiuta una forma chiusa e perfetta, statica. Ella 
si propone la ricerca di una forma che riesca a contenere l’elemento dina-
mico della realtà, il suo essere in continuo divenire. Tale rifiuto non può 
semplicemente tradursi in un’opposizione tra pittura e letteratura, deli-
mitando due distinte dimensioni del fare artistico: nello spazio e nel tem-
po. Al contrario, il rapporto tra pittura e letteratura deve porsi come una 
fusione e non si risolversi in una giustapposizione tra spazialità dell’una 
e temporalità dell’altra, ma nell’identificazione tra la spazialità in sé e la 
temporalità in cui lo spazio si esperisce. Si tratta di una vera e propria 
posizione estetica sullo statuto dell’immagine, che in cui si sostiene che 
un’immagine può rappresentare il proprio modello solo completando la 
costituzione degli indici di appropriazione che oggettivano nell’immagine 
una vita che è quella stessa dello sguardo che la guarda.38 È per tale ragio-
ne che Virginia Woolf cerca una relazione tra le parti dell’affresco del Pe-

37 Molti colori brillanti; molti suoni distinti; alcuni esseri umani, caricature; risate; pa-
recchi violenti momenti di essere, sempre inclusivi della scena che ritagliavano: il tutto racchiuso 
in uno spazio immenso – ecco un’approssimativa descrizione visiva dell’infanzia. Così me la 
raffiguro; così vedo me stessa bambina, che girovago in quello spazio di tempo che durò dal 
1882 al 1895. A un grande salone potrei paragonarla; con finestre che filtrano strane luci; e 
mormorii e spazi di profondo silenzio. Ma nel quadro bisogna introdurre anche il senso del movi-
mento e del mutamento. Corsivi nostri. [Fusini 1998: 1115].

38 Wunenburger 1999: 185 «l’immagine-quadro, in quanto artefatto tendente a rappre-
sentare il mondo sensibile, obbedisce a leggi generatrici che contribuiscono a far nascere 
l’ipseità della figura. La figura segna l’avanzata, in mezzo alle cose, di un nuovo spazio, 
spazio immaginativo ma anche immagine di spazio, all’interno del quale le realtà del mon-
do prendono posto secondo una disposizione autonoma».
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rugino. Come nota Nadia Fusini39 «Virginia Woolf non ha una concezione 
eidetica, ma patica della forma: non tende a celebrare la forma in quanto 
conclusa, perfetta, ma in quanto dinamica, ritmica». Sarà lei stessa, infatti, 
in un’annotazione nel diario durante la stesura di To The Lighthouse, che 
scriverà: 

«& time shall be utterly obliterated; future shall somehow blossom 
out of the past. One incident – say the fall of a flower – might contain 
it. My theory begin that the actual event practically does not exist – 
nor time either».40 (D III: 118)

Sia l’inesistenza dell’evento come realtà concreta che quella del tempo 
possono essere considerate come figure della dissimulazione, sorta di li-
toti per affermare la presenza di una realtà la cui natura è cairologica, cioè 
una porzione del continuo spazio-temporale sottratta a una determinazio-
ne causale e a una logica temporale. Infatti Nadia Fusini,41 commentando 
la bellezza silenziosa della protagonista di To The Lighthouse riprende la 
metafora del quadro e scrive: «bellezza e verità si congiungono in lei al 
modo dell’opera d’arte; [...] Impenetrabile, inesplicabile, muta è la bellez-
za. In questo essa è legge. Come la legge vive dell’effetto a distanza». Il 
superamento del conflitto – “conflict” – nel non conflitto – “no conflict” – si 

39 Fusini 1998: 1336.
40 E il tempo sarà del tutto dimenticato, e il futuro fiorirà dal passato. Un incidente – di-

ciamo il cadere di un fiore – potrebbe racchiuderlo. Poiché la mia teoria è che l’evento come 
realtà* praticamente non esista, né il tempo [De Carlo 1979: 146].

*[Abbiamo modificato, nel testo riportato, la traduzione dell’espressione actual event, che 
Giuliana De Carlo rende con evento vero e proprio, traducendola in evento come realtà. Nadia 
Fusini riportando lo stesso passo in una nota ai romanzi da lei curati segue più o meno 
la traduzione di De Carlo, rendendo l’espressione come evento in sé. Questa modifica ci è 
parsa necessaria per evitare un’incongruenza terminologica tra quanto affermato da Vir-
ginia Woolf e quanto da noi detto. Si badi che le traduzioni che abbiamo deciso di non 
considerare non negano, nel loro contesto, le nostre affermazioni. In effetti, Virginia Woolf 
non fa altro che negare l’esistenza dell’evento nella realtà esperibile, ribadendo, da un lato, 
la distinzione evento/fatto, e rafforzando, dall’altro, i cardini di una teoria epistemologica 
soggettiva [NdT].

41 Fusini 1998: 1329. 
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compie nel passaggio dall’asimmetria delle linee alla σύνθεσις42 asimme-
trica della forma patica.43 Con altre parole ma rimarcando il concetto Wu-
nenburger dirà: « la simmetria figurale mantiene, per il corpo che guar-
da, la rappresentazione in uno stato di immobilità, di stabilità impietrita, 
così la dissimmetria, man mano che diventa visibile nello spazio pittorico, 
annuncia un movimento e, per associazione, una forza vitale, un potere 
di evoluzione e di creazione».44 Nell’esprimere la volontà di mostrare “il 
passaggio della mente nel mondo”, in questo appunto Woolf sottolinea la 
necessità di una forma che non sia preposta all’azione del fissare rigido, 
immobile, ma a quella del plasmare; una forma non fixa ma ficta: quasi un 
fissare nella forma un organismo vivo. La forma deve recare in sé le trac-
ce della molteplicità temporale e spaziale del pensiero che l’ha generata. 
Queste tracce sono appunto la risultante del rapporto tra l’azione percet-
tiva e quella razionale (to see/to think). In realtà, l’azione percettiva ha ben 
poco dell’agire.45 Essa è invece legata a una presa di coscienza, sinonimo 
del conoscere, è appunto un conoscere per immagini. 

Di fatto, dal punto di vista fisiologico, nella percezione visiva il sogget-
to elabora un’immagine analogica del dato esteriore, traducendo un certo 
numero di stimoli eterocettivi in informazioni neuronali, fisico-chimiche, 
che introducono nella coscienza una certa visione dell’oggetto.46 Gli scien-
ziati sono concordi nel riconoscere in egual misura a questa produzione 
di un’immagine della realtà una conformità ai messaggi esterni (isomor-
fismo), e una certa autonomia dovuta alla costruzione propriamente fi-

42 Segnaliamo l’affinità di quanto detto con la problematica estetica del ΠΕΡΙ ΥΨΟΥΣ 
dello Pseudo-Longino, in Lombardo 1992: 128-131 et passim.

43 In Wunenburger 1999: 271, leggiamo: «L’immagine non è la cosa, bensì la sua rappre-
sentazione sensibile, e neppure il senso “proprio” di un discorso, dal momento che – come 
con la metafora o l’analogia – dice una cosa dicendone un’altra. Nel momento in cui, o 
per il fatto che la fa essere o apparire, l’immagine sembra caratterizzarsi per un deficit di 
informazione (mancanza di precisione, di rigore, di esattezza in rapporto alla cosa o a un 
concetto), una lacuna di cui sono complici l’alone affettivo o il pathos».

44 Ibid. 185.
45 Facciamo notare che il verbo to see non può essere usato nei tempi progressivi. Il suo 

valore è dunque astratto da una collocazione nel tempo.
46 Wunenburger 1999: 16. 
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98 Capitolo III - Il punto di vista degli artisti: forma, emozione estetica, spazio

sico-psichica (analogica).47 In linea puramente teorica si può distinguere 
un’immagine percettiva, cioè la forma di immagine mentale più imme-
diata a quella che si incontra sotto forma di rappresentazione al presen-
te (immagine in praesentia, contemporanea a stimolazioni sensorie che si 
richiamano a un oggetto esterno al soggetto),48 da un’immagine legata 
esclusivamente all’attività dell’immaginazione (rappresentazioni ottenute 
in absentia, vale a dire al di fuori della presenza di un oggetto immediata-
mente percepibile).49 Detto altrimenti sul termine visione grava il peso di 
un’attività psichica, di una rielaborazione razionale e non solo. Wanenbur-
ger,50 nel differenziare visione e verbalizzazione, sottolinea il legame della 
prima al pathos: «la visione nella sua globalità, coinvolge dunque il sog-
getto molto più intensamente della verbalizzazione, che necessita di un 
apprendistato, di una scoperta progressiva, e implica una inibizione del 
pathos». Del resto il campo semantico del verbo to think spazia da un’a-
zione di giudizio razionale a una di astratta immaginazione. Sotto molti 
aspetti i due verbi (to see/to think) si sovrappongono coprendo entrambi, 
nel loro legame con l’immagine, una sfera di competenza che spazia dall’ 
immaginazione plastica essenzializzata e semplificata51 all’astrazione dal e 
del reale.52 Non a caso rievocando un ricordo dell’infanzia,53 Virginia Wo-
olf descrive il percorso che va dalla percezione del reale al senso: 

«I was looking at the flower bed by the front door; “That is the 
whole”, I said. I was looking at a plant with a spread of leaves; and 
it seemed suddenly plain that the flower itself was a part of the 

47 Ibid. 16.
48 Ibid. 39.
49 Ibid. 39.
50 Ibid. 28.
51 Ibid. 312. Il brano è il seguente: «[...] L’immagine scientifica e razionale verrebbe dun-

que rivalutata quale “immaginazione plastica essenzializzata e semplificata”».
52 Ibid. 329-333. Ancora Wunenburger offre un riferimento del pensare in immagini alla 

pittura non figurativa del xx secolo. 
53 Nella nostra analisi non teniamo conto della complicazione data dalla particolare na-

tura dell’immagine mnesica. Tale complicazione appare tuttavia ininfluente in queste ri-
flessioni di Virginia Woolf. Le alterazioni operate dall’atto noetico del ricordare coincidono 
con le rielaborazioni del pensiero creativo.
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99La scrittura visiva di Virginia Woolf

earth; that a ring enclosed what was the flower; and that was the 
real flower; part earth; part flower. […] When I said about flower 
“That is the whole,” I felt that I had made a discovery. […] in the case 
of the flower I found a reason; and was thus able to deal with the 
sensation».54 (MB: 71-72) 

Tale percorso non riguarda però la totalità delle percezioni visive ma 
solo quelle oggetto di ciò che ella definisce “shock”:

«after the first surprise, I always feel instantly that they are 
particularly valuable. And so I go on to suppose that the shock-re-
ceiving capacity is what makes me a writer».55 (MB: 72)

Lo shock è ciò che genera la ricerca del senso, meglio ancora è esso stes-
so senso, evento, verità in estasi. Quando Woolf scrive

«I am only the container of the feeling of ecstasy, of the feeling of 
rapture»;56 (MB: 66)

«I hazard the explanation that a shock is at once in my case followed 
by the desire to explain it»,57 (MB: 72)

non può che intendere la ricerca di una forma che sappia riprodurre il 
carattere epifanico della visione. Questa forma tende a istituire un rappor-
to con il reale non meramente mimetico. Essa è proiettata verso una nuova 

54 Guardavo l’aiuola davanti alla porta di casa; ‘È tutto ’ dissi. Stavo guardando una 
pianta con un ventaglio di foglie; e improvvisamente mi parve chiaro che il fiore era esso 
stesso parte della terra; che un cerchio racchiudeva la cosa che era il fiore; ed era quello il 
fiore vero, in parte terra, in parte fiore. [...] Quando dissi del fiore ‘È tutto ’, sentì di aver 
fatto una scoperta. [...] nel caso del fiore avevo trovato una ragione, potevo perciò permet-
termi la sensazione [Fusini 1998: 1104-05].

55 dopo il primo sbigottimento, subito, all’istante ho la sensazione che sono preziosi. 
Anzi, addirittura penso che è proprio la capacità di ricevere questi shock che fa di me una 
scrittrice [Fusini 1998: 1105-06].

56 Io non sono che il recipiente della sensazione di estasi, della sensazione di ebbrezza 
[Fusini 1998: 1099].

57 Posso azzardare la spiegazione che ad ogni shock nel mio caso segue immediatamen-
te il desiderio di spiegarmelo [Fusini 1998: 1106].
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100 Capitolo III - Il punto di vista degli artisti: forma, emozione estetica, spazio

mimesis.58 Poiesis e mimesis devono in altri termini cooperare, congiunger-
si.59 Ed è la storia dell’arte, come afferma Wunenburger, che s’incarica in-
dubbiamente di dare la migliore smentita all’onnipotenza dello schema 
mimetico. La pittura non replica il mondo ma lo svela sotto una luce nuo-
va.60 È ancora Virginia Woolf a ribadire questo legame quando scrive:

«If I were a painter I should paint these first impressions in pale yel-
low, silver and green. There was the pale yellow blind; the green sea; 
and the silver of the passion flowers. I should make a picture that 
was globular; semi-transparent. I should make a picture of curved 
petals; of shells; of things that were semi-transparent; I should make 
curved shapes, showing the light through, but no giving a clear out-
line. Everything would be large and dim; and what was seen would 
at the same time be heard, sounds would come through this petal or 
leaf – sounds indistinguishable from sights»;61 (MB: 66)

58 In Wunenburger 1999: 187, leggiamo: «Ricœur ha giustamente rilevato come la tra-
duzione del termine mimesis con imitazione sia stata sempre forviante per il senso del testo 
e abbia condotto a una impasse filosofica ed estetica. Al contrario, bisogna intendere la 
mimesis come ‘imitazione o rappresentazione nel senso dinamico di messa in rappresenta-
zione, di trasposizione in opere rappresentative ... [che] produce ... la disposizione dei fatti 
con la messa in intrigo ’. La poietica mimetica dipende quindi da un’immaginazione fittiva, 
alla quale compete l’obbligo di creare una totalità equivalente a una storia, non imitando 
goffamente il reale ma rifigurandolo, inserendolo in una costruzione narrativa originale. 
Per mimesis ‘non bisogna intendere ... qualche raddoppiamento di presenza, come potrebbe 
ancora suggerire la mimesis platonica, ma la frattura che apre lo spazio della finzione».

59  Si veda Fusini 1998: xxv. Nel testo leggiamo: «Del resto la vita non è così? ‘la vita 
com’è?’ è la domanda che Virginia Woolf non smette di farsi, e torna difatti in ogni cosa che 
scrive; perché in ogni cosa che scrive, lei vuole affermare quel ritmo. La vita è solida o è 
mutevole? È mutevole, senz’altro; e allora ecco che la metafora viene in soccorso allo scrit-
tore col potere metamorfico di cui è dotata. Ma la vita è anche solida; va avanti da sempre, 
per sempre… Tale livello di solidità impone un realismo mimetico, un modo indicativo del 
verbo e referenziale del sostantivo. Poiesis e mimesis debbono in altri termini cooperare, 
congiungersi».

60 Wunenburger 1999: 182. 
61 Se fossi un pittore queste prime impressioni le dipingerei di giallo pallido, argento e 

verde. C’era la tenda giallo pallido; il mare verde; l’argento della passiflora. Farei un qua-
dro sferico, semitrasparente. Farei dei petali ricurvi, conchiglie, oggetti che fossero semi-
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101La scrittura visiva di Virginia Woolf

concludendo:

«Yet if one could give a sense of my mother’s personality one would 
have to be an artist. It would be as difficult to do that, as it should be 
done, as to paint a Cézanne».62 (MB: 85)

In queste osservazioni, Virginia Woolf è alla ricerca di un equivalente 
letterario al ritratto in pittura. Non a caso, specifica Nadia Fusini, laddove 
ha tentato il ritratto della madre, in To The Lighthouse, ha evocato per sé 
la maschera della pittrice Lily Briscoe. Questo frammento autobiografico, 
infatti, viene scritto in contemporanea con la biografia di Roger Fry, con il 
quale condivide il punto di vista estetico che per entrambi prevede che sia 
incluso il tempo, il passaggio, il mutamento, l’effimero.63

Se Bloomsbury, come affermato da Quentin Bell,64 è la risposta più 
comune a chi si interroga sull’ambiente sociale di Virginia Woolf, è pur 
vero che dalla moltitudine di significati storici e sociali attribuibili a questo 
nome, si può estrarre una connotazione aliena dalla storia, di Bloomsbury 
come spazio; connotazione che muta il suo rapporto con il tempo da con-
tenuto a contenente.

Se ritorniamo allora alla citazione in apertura del capitolo, in essa gli 
stessi elementi individuati possono ricomporsi in un nuovo rapporto di 
relazione che tenga conto, oltre della natura semantica, del loro diverso 
valore logico all’interno del periodo esaminato. I tre predicati verbali wan-
der, see65 e think, e il luogo della loro azione Bloomsbury, si compongono in 
un diverso quadro. È la stessa autrice a suggerirlo, questa volta nelle vesti 

trasparenti; forme tutte curve che facciano trasparire la luce, senza però restituire dei profili 
nitidi. Tutto sarebbe vasto e indistinto; e ciò che si vedeva lo si dovrebbe anche sentire; dal 
petalo, dalla foglia verrebbero dei suoni – suoni indistinguibili da ciò che si vedeva [Fusini 
1998: 1097].62 Eppure per dare il senso della personalità di mia madre, non si potrebbe che 
essere un artista. E sarebbe difficile farlo come dovrebbe esser fatto, quanto dipingere un 
Cézanne [Fusini 1998: 1123].

63 Fusini 1998: 1427. 
64 Bell Q. 1977: XVIII.
65 Tale verbo, nella citazione, è costruito in una forma impersonale. Questo, oltre che 

suggerire ulteriori riflessioni sul valore del verbo in sé, non esclude e nel contesto avalla il 
fatto che nell’impersonale azione di quel vedere sia soprattutto inclusa l’esperienza visiva 
di Virginia Woolf. 
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102 Capitolo III - Il punto di vista degli artisti: forma, emozione estetica, spazio

di saggista, in un lavoro del 1927 che significativamente Nadia Fusini66 de-
finisce «saggio di viaggio», e che Virginia Woolf intitola: Street Haunting: 
A London Adventure. In esso la scrittrice traccia in un movimento circolare 
– lo stesso che si può ascrivere al verbo to wander – una cornice nella quale 
racchiude la realtà percepita, la visione e la coscienza del soggetto. Scrive 
Virginia Woolf:

«‘Really I must buy a pencil,’ as if under cover of this excuse we 
could indulge safely in the greatest pleasure of town life in winter – 
rambling the streets of London»;67 (SH: 155)

«But the door shuts on us, all that vanishes. The shell-like covering 
which our souls have excreted to house themselves, to make for 
themselves a shape distinct from others, is broken, and there is left 
of all these wrinkles and roughnesses a central oyster of perceptive-
ness, an enormous eye68».69 (SH: 156)

Ma alla fine conclude il testo affermando:

«That is true: to escape is the greatest of pleasures; street haunting 
in winter the greatest of adventures. Still as we approach our own 
doorstep… Here again is the usual door».70 (SH: 166)

66 Fusini 1998: XXXIX.
67 ‘Devo proprio comprarmi una matita’; come se con questa scusa potessimo senza 

rischi indulgere al massimo tra i piaceri che offre la vita in città d’inverno – andare a spasso 
per le strade di Londra. Corsivi nostri [Fusini 1998: 282].

68 Riportiamo parzialmente la nota al testo di Nadia Fusini: «All’inglese è permesso un 
gioco che all’italiano non riesce: una stessa pronuncia avvicina e confonde l’io (I) e l’occhio 
(eye)».

69 appena la porta si chiude dietro di noi, tutto ciò svanisce. Il guscio che l’anima nostra 
ha secreto per proteggersi, per differenziarsi nella forma tra le altre, si rompe, e di tutte 
quelle pieghe e durezze rimane al centro un’ostrica di percezione, un enorme occhio. Cor-
sivi nostri [Fusini 1998: 283].

70 È vero: fuggire è il più grande dei piaceri; andare a zonzo d’inverno la più grande 
avventura. E tuttavia, riavvicinandoci al nostro portone… Ecco di nuovo la porta che co-
nosciamo [Fusini 1998: 296].
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103La scrittura visiva di Virginia Woolf

È sempre Nadia Fusini71 che ci soccorre nell’interpretazione, definendo 
la scrittura di questo, come di altri saggi, soggetta a un movimento euri-
stico circolare: «sulla pagina appare un pensiero alla ricerca di sé stesso, 
che avanza né alla cieca né a tentoni, ma neppure nel modo lineare di chi 
abbia una tesi già in testa alla partenza, il cui sforzo sia semplicemente di 
trovare le parole per dire ciò che ha in mente. La coscienza narrante pro-
cede in modo distratto, apparentemente sbadato, apparentemente incon-
sapevole della direzione; ma ecco che quando non ci ricordavamo ormai 
più di dov’eravamo partiti, con uno scatto, ci riporta lì. […] ci fa approdare 
ora a un territorio, lo stesso da cui eravamo partiti». Tale circolarità traccia 
il perimetro di un territorio, una porzione di realtà, uno spazio. La stessa 
Virginia Woolf, nel suo diario, torna sull’argomento e scrive:

«Also London itself perpetually attracts, stimulates, gives me a play 
& story & a poem, without any trouble, save that of moving my legs 
through the streets».72 (D III: 186)

Ma se Londra si pone come spazio della visione, all’interno di essa Vir-
ginia Woolf traccia i confini di uno spazio più ristretto, di uno spazio che 
è il luogo di un’avventura nel viaggio, il centro della visione. In una lettera 
del 1924 leggiamo:

«London is incredibly beautiful – not with the soft suburban beauty 
of Richmond: I find Bloomsbury eerie and scornful and stony heart-
ed, but as I say, so adorably lovely that I look out of my window all 
day long».73 (L III: 96)

Prima di ogni altra cosa Bloomsbury è luogo, fisicità, forma che genera 
emozione estetica. La forma, quella del saggio come del romanzo o del 
quadro, è solo un effetto, per la realtà esperita così come per l’opera d’arte 
vista o letta. La forma costituisce il legame tra ciò che è oggetto dell’e-
sperienza e ciò che di nuovo l’artista pone in essere nella sua opera, tra 

71 Fusini 1998: XXI-XXII.
72 E poi Londra stessa affascina e stimola eternamente, mi dà teatro, romanzo e poesia 

senz’altra fatica che quella di muovere le gambe per la strada [De Carlo 1979: 177].
73 Londra è incredibilmente bella – non della tranquilla bellezza da periferia di Rich-

mond: trovo Bloomsbury violento, scostante e impietoso, ma, secondo me, così irresistibil-
mente bello che sto tutto il santo giorno alla finestra [Gariglio 1982: 123].

Bozza
 2 

form
ato mm 170x240mm b/n 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



104 Capitolo III - Il punto di vista degli artisti: forma, emozione estetica, spazio

l’esperito e il creato. Se l’esperienza del reale, così come la messa in opera 
della creazione artistica, accadono in un tempo eidos, è pur vero che nella 
visione, tale tempo è come sospeso, ed è a partire da questa sospensione 
che si può assistere alla restituzione di una realtà nuova e di una nuova 
opera, ricollocate sì nel tempo, ma in un tempo eidolon, indizio e traccia 
della trasformazione esperibile fuori dal tempo. Così accanto al significato 
che qualifica Bloomsbury come riflessione nuova che si evolve nel tempo, 
percorso di un’emozione estetica, visione e pensiero, ne esiste un altro che 
lo colloca nella realtà, forma del reale, grado zero dell’esperienza, inizio 
e fine, circonferenza o se si vuole cornice del tempo, dimensione spaziale 
del pensiero.Bozza
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Virginia Woolf critica d’arte

Bozza
 2 

form
ato mm 170x240mm b/n 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



Bozza
 2 

form
ato mm 170x240mm b/n 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



Capitolo IV 

La critica del visivo

IV.1 La teoria della lettura di Virginia Woolf

È noto che il bilancio quantitativo delle fonti, cioè di ciò che – usando un 
termine onnicomprensivo – possiamo chiamare “testo”,1 nel Novecento si 
è chiuso con una sorta di eccesso di informazione, tanto che una disciplina 
come la Storia, da sempre impegnata nel colmare i silenzi, si è trovata a 

1 Cesare Segre in AA.VV 1996: 722, all’interno di un’estesa significazione del termine, 
scrive: «Fra i tópoi circolanti nel medioevo, era molto usato quello che vedeva il mondo, o 
l’universo, come un grande libro, o “testo”. La metafora, che fu ripresa dai simbolisti, è 
stata riadattata da Lotman e Uspenskij [1973], favorevoli a ‘considerare il mondo come un 
testo, mentre di conseguenza la conoscenza del mondo è uguagliata all’analisi filologica 
di questo testo, alla lettura, alla comprensione e all’interpretazione’. Il grande Testo si rea-
lizzerebbe in “testi della vita” e “testi dell’arte”. Sviluppando ancora la metafora in senso 
semiotico, si può chiamare “testo” qualunque comunicazione registrata in un dato sistema 
segnico». Per un approfondimento dello statuto del concetto di testo, da intendersi come 
strumento categoriale (il derivato del processo di testualizzazione della realtà o dell’espe-
rienza) si veda Marrone 2007.
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108 Capitolo IV - La critica del visivo

dover gestire quella che Guarracino2 chiama «una incomoda sovrabbon-
danza». Tuttavia se l’affinarsi degli strumenti tecnologici, unitamente alla 
crescita del mercato, dà ragione al costituirsi della società della comuni-
cazione e dell’informazione, nell’ambito delle discipline orientate più alla 
riflessione che all’azione, più teoretiche e meno pragmatiche, non resta che 
constatare il fatto. In particolare, per quel che riguarda l’Estetica, Mario 
Perniola afferma che «nessun altro periodo storico ha visto una tale ab-
bondanza di testi di estetica», né la situazione della Critica e della Poetica 
è da meno, considerata l’affermazione, agli inizi degli anni ottanta, di Lu-
ciano Anceschi:3 «se parlare della poesia è sempre cosa difficile, non par-
larne sembra anche più difficile». Esiste insomma, accanto alla produzione 
artistica propriamente detta, una produzione parallela, motivata da una 
intenzione interpretativa – sia essa linguistica, semantica, tassonomica o 
teoretica, o altra ancora – che riordina, costruisce e decostruisce, sovverte 
e crea nuovi statuti delle arti, in una sola parola, fa opera di “lettura”. Tale 
produzione privilegia il saggio come forma, nella sua capacità di assecon-
dare una ricerca nata in un orizzonte di consapevolezza tanto aperta, tanto 
poco disposta ad accontentarsi di sé, avida, e nella sua capacità di farsi 
sollecitare dalle cose che vivono, di vivere nella loro fertile instabilità e 
imprevedibilità, di saper aprire sempre un piccolo sistema di azioni rive-
latrici.4

Nell’impellenza del reale, disubbidiente al limite della teoria, tale pro-
duzione privilegia anche una nuova forma di saggio, orientata non al si-
stema, ma alla prospettiva di quella che Anceschi chiama una sistematica 
dell’arte.5 Non si trascurerà allora la possibilità di una scrittura marginale, 
appuntata, annotata nelle pagine di epistolari e dei diari accanto ai reso-
conti della giornata, in un connubio fisico di poetica e vita. Il fenomeno se-
gue direttrici opposte e convergenti nella forma saggio, sia pure con le sue 
possibili sfaccettature stilistiche. Esso si configura talora come endogeno,6 
germinato nel laboratorio stesso della produzione artistica come risposta 

2 Guarracino 2001: 14.
3 Anceschi 1981: 40.
4 Anceschi 1981: 15.
5 Ibid. 16
6 Per una panoramica più ampia rispetto alla questione rimandiamo a Roland Barthes 

1969 e Anceschi 1981.
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109La scrittura visiva di Virginia Woolf

che urge alle sollecitazioni del fare, talaltra come esogeno, nato perlopiù 
dallo sgretolarsi dell’idea di estetica come teoria filosofica del bello e del 
buon gusto, e dal suo sentirsi coinvolta nella gestione istituzionale, nell’e-
sposizione nell’organizzazione e nella comunicazione dei prodotti artistici 
e culturali.7 Scrive Anceschi:8 «nell’inadeguatezza di definizioni unilineari 
che hanno il loro fondamento nei processi logici della identificazione si 
indica forse un modo di offrire una nuova possibilità della conversazione… 
muovendo proprio dal campo… dell’estetica, e in particolare da quello ap-
parentemente improbabile della poesia e della poetica». Aggredire i limiti, 
questo è l’imperativo, perché all’interno limiti, come afferma Barthes:9 «le 
parole non hanno più un valore referenziale, ma soltanto un valore mer-
cantile: servono a comunicare, come nella più piatta delle transazioni, non 
a suggerire».

Tale “aggressione” acquista, nel Novecento, una possibilità bilaterale 
orientata sia verso l’opera o la poetica (a parte auctor), che verso il processo 
di lettura e l’interpretazione (a parte lector). Questo secondo orientamento, 
quello che Sandra Cavicchioli10 definisce del “lettore protagonista”, della 
tendenza critica orientata ai procedimenti della lettura come risposta data 
al testo,11 – e che nella seconda metà del secolo dà vita a un dibattito,12 an-
cora vivo e aperto, sui modelli di lettura – favorisce il sorgere di modelli 
di analisi scrittura/lettura particolarmente fecondi per l’analisi del testo, 
ma anche dell’evento compositivo, in relazione alla coscienza che l’autore 
ha del lettore. L’orientamento endogeno, invece, si manifesta come rifles-
sione poetica tutta interna al fare, in cui l’aggressione del limite non può 
che avvenire attraverso una pratica di lettura delle produzioni precedenti 
contestuale al lavoro di produzione. Nascono così, nella critica, modelli di 
lettura/scrittura, orientati a una pratica di ricerca delle tracce di lettura nel-
la scrittura. Cosa più importante, però, è l’intensificarsi di un connubio tra 
primo e secondo orientamento, connubio in cui lettura e scrittura acqui-
stano valenza sinonimica. «Bisogna leggere come si scrive», afferma Bar-

7 Perniola 1997. 7.
8 Anceschi 1981: 25.
9 Barthes 1969: 23.
10 Cavicchioli 2002: 4.
11 Ibid.
12 Una sintesi di tale dibattito è in Cavicchioli 2002: 1-38 et passim.
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110 Capitolo IV - La critica del visivo

thes,13 «leggere, scrivere: ogni letteratura procede da un desiderio all’altro». 
Naturalmente il fenomeno non è limitato al campo della sola lettera-

tura. Il termine “lettura” è come “testo”: onnicomprensivo. E infatti si 
assiste, all’interno e all’esterno delle produzioni artistiche, a una scom-
posizione degli statuti in favore di una ricomposizione orientata non più 
alla pluralità delle arti ma all’affermazione della pluralità dei testi, della 
circolarità infinita dei codici.14

L’opera saggistica15 di Virginia Woolf, negli anni della prima metà del 
Novecento, attraversa in lungo e largo lo spazio dei “testi”, all’interno di 
una produzione critica che privilegia la letteratura senza trascurare però 
le altre arti, facendo proprio della scrittura il luogo di attraversamenti tra-
sversali, e la sua opera saggistica diventa oltre che laboratorio di una po-
etica che fonde l’atto di lettura con quello della scrittura, esempio di uno 
stile critico che fonde i due punti di vista. In particolare, i saggi sulle arti 
figurative16 si offrono come esempio di nuova critica e scoperta di nuova 
scrittura, prima ancora che riflessione poetica in cui si specchia la lettera-
tura visiva che negli stessi anni la scrittrice creava. Essi trasformano l’e-
sercizio critico di lettura in esercizio di scrittura, in laboratorio letterario, 
diventando così il luogo di inglobamento dello statuto del visivo, colto in 
un suo momento storico, nella poetica letteraria di Woolf. Woolf, inoltre, 

13 Barthes 1969: 45, 63.
14 Barthes 1973: 55.
15 Di tale voluminosa opera, frammentata in collaborazioni periodiche e interventi spar-

si su riviste e quotidiani esiste una edizione completa in lingua inglese apparsa per la 
Hogarth Press. Sono apparsi i primi quattro volumi curati da Andrew McNeille (McNeille 
(ed.), The Essays of Virginia Woolf, London, The Hogarth Press, 1986-1928, 4 voll.) e gli ultimi 
due curati da Stuart N. Clarke che raccolgono rispettivamente gli anni dal 1929 al 1932, e 
dal 1933 al 1941. Gli ultimi due non riportano più come marchio editoriale quello della 
Hogarth Press, la storica casa editrice fondata dai coniugi Woolf, ma direttamente quello 
della Chatto&Windus, la casa editrice che acquistò il catalogo poco dopo la morte di Leo-
nard Woof, e che oggi appartiene al gruppo Penguin. Inoltre In vita l’autrice pubblicò due 
raccolte di saggi: The Common reader: First and Second Series, rispettivamente nel 1925 e nel 
1932. Postuma fu pubblicata una raccolta di saggi curata dal marito Leonard Woolf (Leo-
nard Woolf (ed.) Collected Essays, London, The Hogarth Press, 1966-67, 4 voll.).

16 Nel presente lavoro saranno presi in considerazioni, per l’importanza contenutistica 
e cronologica che rivestono, i saggi raccolti in de Giovanni 2002.
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111La scrittura visiva di Virginia Woolf

dedica due serie di saggi allo studio di questo processo, che in sintesi vie-
ne etichettato col termine lettura.

La prima serie – The Common Reader – esce il 23 aprile del 1925. Il refe-
rente del titolo, al quale pure dedicheremo la nostra attenzione nel corso 
del paragrafo, non pone tuttavia ostacoli ad una prima osservazione: la 
connotazione immediata del concetto di “lettura”, oggetto di un’attenzio-
ne che è alla base del lavoro critico di Woolf e che, nella materialità di fatto 
della scrittura, traccia, all’interno delle due pubblicazioni saggistiche di 
Woolf, un movimento che, ancora una volta, diremo circolare, stigmatizza-
to dalla fissazione di un punto di inizio e un punto di fine che coincidono e 
tendono a sovrapporsi, in una comune riflessione sulla pratica della lettu-
ra. “The Common Reader” è il titolo del saggio iniziale della prima serie e 
“How Should One Read a Book?” quello del saggio che chiude la seconda 
serie. La tematizzazione della “lettura”, che fa da eco a quella sulla critica, 
pone in essere una riflessione che, detta propriamente meta-critica, si sco-
prirà poetica, nel momento in cui la volontà interpretativa imbastirà legami 
con il desiderio di produzione, ovvero, quando il desiderio di scoperta si 
svelerà esso stesso creazione. La coincidenza di inizio e fine nella comune 
connotazione, oltre ad azzerare la possibilità di un indice narrativo, cioè 
temporale, possiede la forza ossimorica del paradosso, o forse diremo me-
glio, l’ambiguità retorica della dissimulazione, nel suo perimetrare uno 
spazio aperto in cui il confine è sempre già trasgredito, anche se oggetto 
di una violazione ambigua, proiettata all’interno, di una corrosione come 
di una introiezione, momento in cui la lettura dell’altro si fa scrittura pro-
pria.17 In un’annotazione dei diari, precedente alla pubblicazione dei saggi 

17 Significativa è anche l’esclusione, all’interno delle monografie perimetrate, di due 
saggi come “Reading” e “Re-reading”, il primo, con ogni probabilità, del ’19 – mai pubbli-
cato e che troverà pubblicazione postuma ad opera di Leonard Woolf – e il secondo, uscito 
sul Times nel ’22, significativa nella connotazione comune della “pratica della lettura” con-
divisa con i saggi di inizio e fine delle due serie. Se si considerano le due raccolte come un 
unico blocco discorsivo, tale esclusione denuncia forse la volontà, da parte dell’autrice, di 
mostrare la trasgressione del limite unicamente al limite (inizio e fine), ovvero, di sottoli-
neare con evidenza un’assenza dello stesso nella struttura, per opera di una trasgressione 
che proviene dall’esterno, da ciò che è al di fuori del soggetto, dall’Alterità. Si provi a con-
frontare questa osservazione macro-strutturale con quanto affermato sulla macro-struttura 
dei romanzi nell’ultimo capitolo del presente lavoro. 
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112 Capitolo IV - La critica del visivo

del The Common Reader, Woolf scrive:

«Now I think’s the time to read like an export. Then I’m wondering 
how to shape my Reading book; The more I read of others people’s 
criticism the more I trifle; Can’t decide; nor need I just yet. But how 
I enjoy the exercise of my wits18 upon literature – reading it as litera-
ture. And I think I can do this the better for having read through such 
a lot of lives, criticism, every sort of thing».19 (D II: 120)

Dichiaratamente l’esercizio della lettura è per la scrittrice esercizio let-
terario, produzione, scrittura. I saggi di Virginia Woolf, infatti, possiedono 
uno stile insolito per l’analisi critica, fatto da una scrittura così poco analiti-
ca e spesso tendente alla forma narrativa. Come scrive Paola Splendore20 «i 
saggi hanno spesso un andamento narrativo, costruiscono intrecci, danno 
corpo a personaggi, inscenano dialoghi immaginari tra lettori, autori, cri-
tici, committenti. Ma è soprattutto il lettore e le sue qualità ideali a trovarsi 
in primo piano». La figura di questo lettore è appunto il referente simboli-
co dell’espressione “The common reader”, delineata dalla stessa scrittrice 
che nel saggio intitolatogli ne fissa le coordinate interne ed esterne:

«The common reader, …differ from the critic and the scholar. …He 
reads his for his own pleasure rather than to impart knowledge or to 
correct the opinions of others. Above all, he is guided by an instinct 

18 Corsivo nostro.
19 Ora penso sia arrivato il momento di leggere come un esperto. Poi mi interrogo su 

come dare forma al mio libro di Letture*; più leggo la critica di altre persone più mi blocco; 
non riesco a prendere una decisione; neppure ne sento il bisogno. Ma come mi piace eser-
citare la mia arguzia** sulla letteratura – leggendo tale azione come letteratura. E penso di 
poterlo fare per aver letto attraverso molte vite, molte critiche e ogni sorta di cose.

* Riportiamo la nota di Andrew McNeille: Questo è il primo riferimento nei Diari a quel-
lo che sarebbe diventato il The Common Reader [NdT].

** Abbiamo evidenziato in corsivo il termine wits nel testo originale per richiamare 
l’attenzione sulla problematica estetica del Witz ovvero sul motto di spirito e la facoltà che 
lo produce, l’atteggiamento obliquo verso le cose, al quale accenneremo rapidamente nel 
corso del paragrafo. Traduciamo il termine con arguzia, che propriamente ne restituisce il 
senso [NdT].

20 Splendore 1991: 8.
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113La scrittura visiva di Virginia Woolf

to create for himself out of whatever odds and ends he comes by, 
some kind of whole… a theory of the art of writing».21 (CR I: 11)

L’asserzione principale, che agisce via negazionis, disegna una figura 
nata non necessariamente in opposizione, ma in un grado di sufficiente 
alterità rispetto alla figura del critico e dello studioso. Come si noterà pro-
seguendo la lettura, tale figura, che sembrerebbe definirsi quasi per as-
sottigliamento e scomposizione delle altre due, ha in realtà il suo tratto 
essenziale nell’azione teleologica di una pratica il cui fine è l’opera stessa. 
A tal proposito Barthes,22 che pure distingue la lettura dalla critica e da una 
scienza della letteratura, scriverà: «solo la lettura ama l’opera, e mantiene 
con essa un rapporto di desiderio. Leggere è desiderare l’opera, voler es-
sere l’opera, rifiutarsi di giustapporle una parola che le sia estranea». Wo-
olf è sempre oltre questo postulato, oltre una lettura scissa dalla scrittura. 
Come annota nei Diari:

«To begin reading with a pen in my hand, discovering, pouncing, 
thinking of theories, when the ground is new, remains one of my 
great excitements».23 (D III: 270) 

Se, come afferma Barthes,24 «passare dalla lettura alla critica significa 
cambiare desiderio, desiderare non più l’opera ma il proprio linguaggio», 
il passare dalla lettura alla scrittura, cioè alla lettura/scrittura, in Woolf, 
non istituzionalizza tanto un approdo alla critica propriamente detta, 
quanto l’inizio di una riflessione poetica. Nel saggio “Re-reading” Virgin-
ia Woolf scrive:

«…among all this talk of methods, …both in writing and in reading 
it is the emotion that must come first».25 (RR: 126)

21 Il lettore comune… differisce dal critico e dallo studioso. …Legge per il proprio pia-
cere e non per impartire la sua cultura o per correggere opinioni altrui. Lo guida in primo 
luogo l’istinto di voler creare per sé, derivando dai vari elementi… un qualche quadro 
d’insieme – … una teoria sull’arte dello scrivere [Sanna 1995: 9].

22 Barthes 1969: 63.
23 Cominciare a leggere con la penna in mano, scoprire, cogliere, fermarsi sulle frasi in 

un terreno inesplorato, è ancora una delle cose che più mi eccitano [De Carlo 1979: 202].
24 Barthes 1969: 42.
25 …tra tanti discorsi di metodo, …nella scrittura come nella lettura è sempre l’emozione 

che viene prima [Daniele 1991: 68].
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114 Capitolo IV - La critica del visivo

Allo stesso modo, in “How Should One Read a Book?”, a conclusione 
del saggio Woolf scrive:

«We must remain readers... But still we have our responsibilities as 
readers and even our importance. The standards we raise and the 
judgements we pass steal into the air and become part of the atmo-
sphere which writers breather as they work. […] If… the author felt 
that there was another kind of criticism, the opinion of people read-
ing for the love of reading, slowly and unprofessionally, and judging 
with great sympathy and yet with great severity, might this not im-
prove the quality of his work?».26 (HSORB: 10-11)

Tali affermazioni definiscono uno stadio della lettura intermedio, tra la 
lettura di fatto, intesa come azione psico-fisica del leggere, e la critica: lo 
stadio del lettore sublime. In tale stadio la soggettività che esperisce il testo 
non è alienata né nella lettura né nella critica. Woolf sottolinea la fecondità 
poetica di tale lettura, dissimulando sotto la forma dell’interrogazione re-
torica la validità affermativa di un’ipotesi teoretica. In tale ipotesi, Virginia 
Woolf approccia un modello di circolarità poetica tra scrittore e lettore, o 
più genericamente tra creatore del testo e suo lettore, nel quale una comu-
ne consapevolezza dell’altro, in un gioco di specchi e di rimandi, lavora 
alla costruzione del testo stesso. Questa costruzione nasce e si determina 
a partire da un confronto tra i codici, o meglio dall’incontro tra il codice 
simbolico,27 evocativo e multilineare del testo, e l’azione creatrice agita dal 
codice del fruitore. Il lettore, in questo stadio intermedio di lettura, si pre-
sta a essere una sorta di lector in sensu che sviluppa e crea, in ragione del 
senso, il plusvalore simbolico del testo, cioè diviene l’artefice di un codice 

26 Dobbiamo rimanere lettori… Ma come lettori abbiamo le nostre responsabilità e pure 
la nostra importanza. I criteri che stabiliamo e i giudizi che pronunciamo si diffondono 
nell’aria ed entrano a far parte dell’atmosfera che gli scrittori respirano mentre lavorano. 
[…] Se… l’autore sentisse la presenza di un altro tipo di critica, e cioè l’opinione di chi legge 
per amore della lettura, con calma e non per professione, e giudica con simpatia seppur 
con grande severità, non lo aiuterebbe forse a migliorare la qualità del suo lavoro? [Sanna 
1995: 283-84].

27 Il termine è qui usato secondo il valore assegnatogli da Barthes 1969: 44-48 et passim. 
In tal senso la parola simbolo condensa in sé quella che Barthes chiama “la pluralità stessa 
dei sensi”. Per una maggiore chiarezza riportiamo la nota chiarificatrice dello stesso autore
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115La scrittura visiva di Virginia Woolf

esso stesso simbolico, evocativo. Ecco allora che la lettura si dilata, non nei 
termini diacronici della narrazione, ma nei termini della spazialità, della 
coesistenza dei sensi. Tale dilatazione è stimolata dalla capacità evocativa 
del codice del testo, capacità evocativa dei segni e tra i segni, dilatazio-
ne metaforica e metonimica, per transitività e associazione, ma anche per 
dislocazione e condensazione, in definitiva è generato dalla capacità poe-
tica dell’autore.28 Lettore e testo, però, non stabiliscono un rapporto com-
plementare, del tipo viaggiatore/guida; essi vivono, per quanto possibile 
affermarlo, in un rapporto consapevole del tradimento, lo stesso che lega 
l’autore al testo creato. Ad esempio, Woolf, riflettendo su Orlando scrive:

«I have half forgotten Orlando already, since L. has read it & it has 
half passed out of my possession».”29 (D III: 184) 

Autore, testo e lettore sono ai vertici di un triangolo mai congiunto. Nel-
la saggistica di Woolf, infatti, il rigore accademico della critica è sempre 
stemperato dalla trasversalità di un atteggiamento in parte equiparabile 

: «Non ignoro che la parola simbolo ha un senso completamente diverso in semiologia – 
dove i sistemi simbolici sono quelli in cui ‘può essere posta una sola forma , poiché ad 
ogni unità dell’espressione corrisponde biunivocamente una unità del contenuto’, mentre 
i sistemi semiotici (linguaggio, sogno) ‘postulano necessariamente due forme diverse, una 
per l’espressione, l’altra per il contenuto, senza conformità fra la prima e la seconda’ … 
Tuttavia, io conservo qui, provvisoriamente, la parola simbolo nel senso generale che le dà 
P. Ricœur… ‘c’è simbolo quando il linguaggio produce segni di grado composto, dove il 
senso, non contento di designare qualcosa, designa un altro senso che può essere colto solo 
entro e attraverso l’intenzione del primo’». In tale accezione è, evidentemente, usata anche 
in alcune monografie dedicate a Virginia Woolf. Nadia Fusini, ad esempio, parla diffusa-
mente di “linguaggio simbolico” (Fusini 1996), in sintonia con la possibilità di una “prosa 
simbolica” sostenuta da Woolf in diversi saggi. 

28 Propriamente, in linguistica, la funzione poetica è data dalla proiezione del principio di 
equivalenza dell’asse paradigmatico (della metafora) su quello della combinazione dell’as-
se sintagmatico (della metonimia). Così Barthes 1966: 63, parla di «una zona “poetica” della 
parola» come della zona in cui è meno forte il principio della catalisi, cioè della possibilità 
di saturazione che vincola la libertà sintagmatica. Per i riferimenti specifici rimandiamo a 
Barthes 1966: 64-78 e Riœur 2001: 191-198.

29 Ho già quasi dimenticato Orlando perché L. l’ha letto e quindi non è già più mio per 
metà [De Carlo 1979: 176].
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116 Capitolo IV - La critica del visivo

all’azione obliqua del wit,30 che Woolf adotta come strumento di lettura.
L’analisi di questa lettura obliqua – come obliqua sarà l’oratio dei ro-

manzi maturi – di questa opera di misreading,31 non soltanto dà modo di 
proporre una critica capace di relazionare l’opera di Woolf alla tradizione 
precedente, in un modello che, ampiamente sperimentato e diffuso dal-
la critica su Woolf, opporrà vecchio e nuovo,32 ma nell’ambito circoscritto 
delle nostre indagini – le arti visive – dà modo di verificare più livelli33 di 
confronto: quello della collazione, in cui le avanguardie pittoriche – nel 
loro “che” e nel loro “come” – influenzano l’orientamento al nuovo; il li-
vello della critica, cioè il momento interpretativo e in quanto tale indice 

30 Per un riferimento generale si veda il noto saggio di Timpanaro su Freud. È inte-
ressante notare che dichiaratamente Woolf riferisce della lettura come pratica poetica. Il 
wit, infatti, agisce delineando associazioni metaforiche sulla base di relazioni metonimi-
che, separando le forme dai contenuti propri e istituendo una catena trasversale del senso 
stimolata e dissimulata dalla forma come texture. Il senso, in tal modo, è restituito come 
emozione, dal contrasto tra la forma e il suo contenuto manifesto e l’evocazione di un 
contenuto latente, esoterico. Anticipiamo che il suo valore e strettamente connesso alla tesi 
di “cratilismo” in Woolf di cui parla Sandra Cavicchioli e di cui ci occuperemo in seguito.

31 Proponiamo un riferimento alla teoria del travisamento poetico di Harold Bloom 
(Bloom 1983). È chiaro che Bloom, riducendo l’agone lettura /scrittura all’ambito storico 
del romanticismo, letto con Freud come «astorica scena primaria», come afferma Cianci 
(Cianci 1991), «azzera il Modernismo nelle sue componenti storiche avanguardistiche». 
Allo stesso modo Francesco Gozzi (Gozzi 1991), per quel che riguarda l’esperienza mo-
dernista in riferimento all’anxiety of influence, parla di una intertestualità esibita nel “testo” 
più che occultata. Tuttavia, esistono, a nostro avviso, nel modello di Bloom, categorie utili 
ad espletare non solo il rapporto con la tradizione ma in generale l’idea di un “confronto 
artistico”. Questo soprattutto se si considera il modello più che per il contenuto, le cause e 
il fine, per le modalità in cui si espleta. 

32 Cautamente contro questo modello, è interessante la rilettura della critica letteraria di 
Woolf ad opera di Giovanni Luciani (Luciani 1994), in cui l’autore riassume nel concetto di 
“prospettiva” un orizzonte di comprensione del vecchio e del nuovo.

33 Come si può notare i tre livelli potrebbero rappresentare altrettanti generi della scrit-
tura codifica: lo scritto autobiografico, il saggio, la narrazione. Essi però interagiscono e 
sono presenti in Woolf in ogni tipo di scrittura. Tanto i saggi che le osservazioni annotate 
nei diari o scritte nelle lettere, così come i romanzi, presentano una scrittura che attraversa 
i tre stadi, cosa che diventa particolarmente eclatante nella particolare forma saggistica 
adottata da Woolf. 
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propositivo; il livello che diremo poetico, cioè orientato al fare, alla costru-
zione di una scrittura visiva.

Il rapporto con le arti visive, e in particolare con la pittura, genera un 
confronto tra i media assimilabile all’agone in cui lottano tradizione e tra-
visamento poetico. Estrapolato dalla dialettica temporale vecchio/nuovo, 
il confronto sarà tra un visivo che cerca di imporsi visivamente e il deside-
rio di sopraffazione del medium della scrittura che cerca di incorporarlo al 
suo interno. Inscenato nei romanzi in quella che potremmo chiamare una 
poetica del fallimento, che troverà nel personaggio di Bernard in The Wa-
ves la sua più chiara effettuazione, il “confronto poetico” pittura/scrittura 
si presenta alquanto manifestamente in uno dei saggi sull’arte dedicato 
al pittore Haydon: “Genius”. Sul caso di Haydon, sopraffatto dal medium 
del visivo, dall’immagine che visivamente si impone nella pittura, Woolf 
scrive:

«‘Genius’, cried Haydon… ‘Genius is sent into the world not to 
obey laws, but to give them!’ […] …as the symptoms of inspiration 
multiply – this passionate joy in creation, this conviction of a divine 
mission – one asks oneself what then is false, for falsity there cer-
tainly seems to be. First there is something in the superabundance 
of protest, in the sense of persecution, which rouses suspicion; next 
the vast pictures of crowds, armies, raptures, agonies begin, even as 
he sketches them in words, to scar and wound our eyes, and finally 
we catch ourselves thinking, as some felicity of phrases flashes out 
or some pose or arrangement takes its effects, that his genius is a 
writer’s. he should have held a pen; […] there was even one moment 
when he doubted his own vocation and accused the sublime art of 
hampering his power. […] It was some malicious accident that made 
him, when he had to choose a medium, pick up a brush when the 
pen lay handy».34 (G: 80, 92-94)

È il rischio di questa sopraffazione, il rischio di cedere al visivo attra-
verso il medium della pittura, che genera in Woolf un percorso riflessivo 

34 ‘Il genio’, esclamò Haydon… ‘il genio non è inviato nel mondo per obbedire alle leggi 
ma per dettarle’ […] …via via che i sintomi dell’ispirazione si moltiplicano – la travolgente 
felicità della creazione, la convinzione della propria missione divina – ci si chiede che 
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e poetico che porta alla formulazione di una “silent land”,35 ovvero alla 
messa in atto di un processo molto simile a quello che Bloom36 chiamerà 
demonizzazione, che consiste nella regressione della coscienza dell’autrice 
ad una forza creativa, a una poiesis non appartenente al medium, capace di 
produrre quel movimento verso un contro-sublime personalizzato37 in cui 
si affermerà la scrittura visiva dell’autrice. 

Tale punto di vista è associabile all’opposizione proposta da Mitchell 
tra picture e image,38 che coincide abbastanza con l’opposizione proposta 
da Fry tra il to look e il to see, e che nel caso di Woolf serve a leggere il 
ribaltamento dalla visione estetica, intesa come interpretazione cognitiva 
della realtà percepita,39 alla figura reale che stimola la visione. Inoltre, si 
tratta di un punto di vista che chiama in campo anche i modelli di relazione 
tra scrittura e immagine elencati da Mitchell per descrivere il legame 

cosa vi sia di falso, perché falsità sembra esserci, senza dubbio. In primo luogo vi è qual-
cosa nell’eccesso di proteste, nella mania di persecuzione che mette in sospetto; poi quei 
grandi dipinti di folle, di eserciti, di rapimenti e di agonie cominciano, persino quando 
li disegna a parole, a fregiare e ferire i nostri occhi; e, in ultimo, ci ritroviamo a pensare, 
quando intravediamo un tocco stilistico felice, una posa o una disposizione efficaci, che 
il suo genio è quello dello scrittore. Avrebbe dovuto impugnare la penna; […] Vi fu addi-
rittura un momento in cui mise in dubbio la propria vocazione e accusò l’arte sublime di 
essere di intralcio alle sue capacità. […] Fu il caso malevolo che, quando dovette scegliersi 
un mezzo espressivo, gli fece prendere il pennello pur avendo la penna a portata di mano 
[de Giovanni 2002: 81, 95-93].

35 Interessante notare che tra i saggi sull’arte, quelli dedicati più degli altri alla formu-
lazione di una silent land – “Pictures” e “Walter Sickert” – insistono ripetutamente sul rap-
porto pittura-letteratura, rapporto, peraltro, al quale è possibile ricondurre la totalità delle 
riflessioni dei suddetti saggi. 

36 Bloom 1983: 103-116.
37 Ibid. 
38 Mitchell 1995.
39 La teoria di Mitchell si ispira al pensiero di C.S. Peirce, non solo per quanto esplicita-

mente dichiarato in relazione al concetto di icona, intesa come likeness, cioè come fondata 
sul principio di somiglianza col referente reale, cioè l’oggetto che rappresenta, ma anche 
più in generale nel principio di base enucleato nel cosiddetto triangolo semiotico, secondo 
il quale il processo interpretativo dell’esperienza ha origine nell’oggetto, inteso come realtà 
solo parzialmente accessibile all’esperienza (oggetto dinamico), è mediata da un segno, 
quello che Mitchell chiama appunto picture, e genera un interpretante, cioè un simulacro
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119La scrittura visiva di Virginia Woolf

text-image,40 che può essere di traduzione, di relazione e di opposizione. 
Stando a tali categorie, la poetica di Woolf è animata da un principio di 
rottura e sovversione del legame traduttivo tra immagine e parola (image 
x text), ed è invece sostenitrice di una istanza di separazione che mira 
ad azzerare tutte le denotazioni linguistici che rimandano direttamente 
al referente visivo, lasciando aperte delle possibilità di riorganizzazione 
proprie della scrittura. Per tale ragione la poetica letteraria di Woolf fa 
appello in maniera esplicita a un principio di straniamento, che mostra 
lo spazio secondo punti di vista percettivi inediti, o restituisce visioni 
alterate dagli stati emotivi dei protagonisti delle storie e della realtà in 
cui sono calati. In entrambi i casi lo straniamento, sia esso esclusivamente 
percettivo,41 cioè suggerito dall’uso di prospettive atipiche, sia esso 
emotivo, cioè realizzato con una alterazione visionaria che confonde il 
dato reale (picture) con un’interpretazione alterata da parte del soggetto 
(image), ha un effetto di deterritorializzazione,42 cioè l’effetto di ricostruire 
la realtà senza che essa venga assoggettata da una interpretazione tesa 
a organizzarla limitandone il plusvalore semantico.43 In questo senso la 
descrizione risponde all’istanza di separazione tra text e image invocata da 
Mitchell come alternativa al legame collaborativo o traduttivo. La scrittura 
della differenza, per Woolf, è scrittura della differenza che si genera tra 
text (letteratura) e image (realtà). 

Woolf, dunque, non si limita a tematizzare una lettura sublime, è ella 

mentale, una visione, con la quale viene semanticamente definita, che corrisponde a ciò che 
Mitchell chiama image.

40 Mitchell 2015 [2018].
41 James Harker (2011) parla appunto di misperception come poetica narrativa alla base 

dei romanzi di Woolf.
42 Cfr. G. Deleuze, F. Guattari, Mille piani, Roma, Trecceni, 2 Voll., 1987, e G. Deleuze, 

Logica della sensazione, Macerata, Quodlibet, 2002.
43 La figura dell’occupatio, così intesa, è stata proposta da Mitchell (2015) in relazione 

al movimento statunitense Occupy e come processo di riqualificazione di quelli che chia-
ma “luoghi fondativi” di una cultura. Mitchell la descrive in questi termini: «una messa 
in scena del tropo dell’occupatio, del parlare rifiutandosi di parlare, aprendo uno spazio 
negativo nel linguaggio stesso con una forma di “condotta espressiva”. È l’esatto opposto 
dell’enunciato performativo nella teoria degli atti linguistici, che realizza il fare attraverso 
il dire (benedire, maledire, prestare giuramento, dichiarare un verdetto)».  
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120 Capitolo IV - La critica del visivo

stessa lettrice sublime in quanto produttrice di un sublime pragmatico, 
che è la sola differenza letteraria che possa produrre una differenza.44 

IV.2 Lettura e sguardo

Nella genesi della raccolta The Common Reader – la cui prima serie esce 
negli anni in cui Woolf conclude una fase di forte sperimentazione postim-
pressionista45 – trova posto una riflessione sulla percezione della realtà, sul 
visivo, sullo sguardo, chiaramente influenzata, lo si è visto, dalle rifles-
sioni pittoriche che negli stessi anni animavano le discussioni con Roger 
Fry, Vanessa Bell e Clive Bell, le importanti figure della mediazione con il 
visivo. Nello stesso giorno in cui Woolf afferma perentoria il titolo della 
raccolta di saggi annota nei Diari:

«…I shall really investigate literature with a view to answering 
certain questions about ourselves – Characters are to be merely 

44 Bloom 1992: 154.
45 Condividiamo il giudizio di Flora De Giovanni (de Giovanni 2002) che, come visto 

nel cap. II, definisce le sperimentazioni dei racconti di quegli anni postimpressioniste. Ri-
spetto a valutazioni come quella di Ann Banfield (Banfield 2001: 815-824), che considera le 
sperimentazioni dei racconti come “impressioniste” e sembrerebbe collocare l’inizio della 
fase “postimpressionista” nella scrittura di Mrs Dalloway, argomentando tale tesi con il 
passaggio dalla prima persona, dei racconti cosiddetti “sperimentali”, alla terza persona 
del racconto “Mrs Dalloway in Bond Street”, ci troviamo naturalmente in disaccordo, non 
condividendo una cronologia separata per la scrittura dei romanzi e quella dei racconti, 
quale si profilerebbe in tale affermazione – The Voyage Out, scritto in terza persona, esce nel 
1915 –. Di contro, riteniamo che l’argomentazione di Banfield sia più utile a definire fasi 
dello stesso Postimpressionismo inglese – come il passaggio da un Postimpressionismo 
romantico a uno classico, oppure il passaggio da una scrittura altamente connotativa, come 
quella dei racconti postimpressionisti, a un’altra tendente a una denotazione generalizzata, 
della quale parleremo nel corso del paragrafo. In linea di massima, il nostro atteggiamento 
è quello di rifuggire da etichette tradotte dalla storia dell’arte (si vedano ad esempio le 
dissertazioni di Gaillet Thayer 1977, e Brewer 1968, che pure insistono sull’etichetta im-
pressionista) che usiamo, invece, come riferimento per l’indagine, in Woolf, della genesi e 
costruzione di una scrittura visiva. 
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121La scrittura visiva di Virginia Woolf

views: personality must be avoided at all costs».46 (D II: 265)

L’impersonalità del personaggio, riverbero dell’impersonalità dell’ar-
tista, che Woolf condivide con il Postimpressionismo,47 è unita, nell’affer-
mazione di Woolf, alla riduzione dello stesso a mero punto di vista. Se la 
nozione dell’impersonalità è, doverosamente, da ricondursi a una rifles-
sione letteraria48 del Novecento che non esclude, in ogni caso, il ruolo delle 
riflessioni delle avanguardie pittoriche,49 la metafora del punto di vista si 
presta, invece, a qualche speculazione retorica diretta al visivo. In essa, il 
rimando al visivo è dato dalla condensazione di un doppio grado di spa-
zialità: un primo grado, rappresentato dalla spazialità dello scarto operato 
dalla figura retorica, dal trasferimento, dal cambiamento secondo luogo, 
dal fatto che la metafora mette davanti agli occhi;50 un secondo grado, rap-
presentato dall’enunciato stesso: il punto di vista come grado zero dello 
spazio. È interessante notare che la parola “views”, qui, non agisce sul 
senso connotando l’idea di spazio, ma quasi la denota, attraverso quella 

46 …esaminerò realmente la letteratura con l’intento di rispondere a certe domande so-
pra noi stessi. I personaggi non debbono essere altro che intenzioni, punti di vista: la per-
sonalità deve essere evitata a qualunque costo [De Carlo 1979: 92].

47 de Giovanni 2002: 12, «…condivide l’esigenza di un’arte impersonale il cui creatore, 
nascosta la propria identità, sia elusivo, invisibile eppure presente…».

48 Virginia Woolf prosegue la citazione affermando: «I’m sure my Conrad adventure 
taught me this.» [Sono certa che questo me l’ha insegnato la mia avventura con Conrad]. 
Tuttavia, il rimando letterario a Conrad implica, di riflesso, un rimando alla commistione 
delle arti, teorizzata dallo scrittore nella prefazione al Nigger of the Narcissus, dove afferma: 
«tutte le arti… appellano primariamente ai sensi. […] Io devo strenuamente aspirare alla 
plasticità della scultura, ai colori della pittura e alla suggestività magica della musica… 
lo scopo che mi sforzo di raggiungere, col solo potere della parola scritta, è di farvi udire, 
farvi sentire, e prima di tutto farvi vedere.», in Conrad 2001: 255-256. 

49 Il ruolo di trascinatore della pittura, e del visivo in generale, nella riflessione letteraria 
del Novecento è un dato, a quanto pare, acquisito e unanimemente condiviso. Si pensi, tra 
gli esempi massimi, al ruolo dei pittori di Worpswede, di Cézanne e di Rodin nella poesia 
Rilke. Per una ricognizione specifica sul rapporto pittura-letteratura nell’Europa di quegli 
anni, con specifico riferimento al rapporto con la pittura cosiddetta “postimpressionista”, 
si veda l’interessante panoramica di Tolomeo 1994.

50 Ricœur 2001: 191.
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122 Capitolo IV - La critica del visivo

che Ricœur51 chiama «la denotazione generalizzata»,52 che comprende ciò 
che fa l’arte e ciò che fa il linguaggio, vale a dire descrive.53 Essa dà una 
rappresentazione dello spazio non prospettica o mimetica – nel senso de-
gradato del termine – ma tendente all’indicazione di un referente commi-
sta a un valore affettivo, non inteso come emozione soggettiva ma come 
una maniera di radicarsi nella realtà, indice di spessore ontologico.54 Come 
scrive Fimiani,55 «se… il sogno della pittura è essere la lingua universale 
delle cose che esistono, attuare cioè la perfetta traducibilità del visibile, il 
dar nomi è il sogno della poesia e della letteratura, di essere la traduzione 
perfetta dell’ “ossessione dell’esistenza”, della testardaggine estetica del 
c’è dell’essere». Virginia Woolf scrive infatti nei Diari: 

«How little one counts, I think: How little anyone counts; how fast & 
furious & masterly life is; & how all these thousands are swimming 
for dear life».56 (D III: 201) 

La proliferazione dei punti di vista, in cui si perde una paternità dello 
sguardo, dice di questa perdita e contemporaneamente della testardaggi-
ne estetica delle cose, della realtà che Woolf definisce: 

«A thing I see before me; something abstract; But residing in the 

51 Ibid. 306.
52 Allo stesso modo Barthes 1973: 14-15, afferma: «la denotazione non è il primo fra 

i sensi, ma finge di esserlo; dietro questa illusione essa finisce per essere l’ultima delle 
connotazioni quella che sembra al tempo stesso fondare e chiudere la lettura, il mito supe-
riore grazie al quale il testo finge di tornare alla natura del linguaggio, al linguaggio come 
natura».

53 Ricœur 2001: 306.
54 Ibid.
55 Fimiani 2000: 144.
56 Penso come contiamo poco, come tutti contano poco; com’è travolgente, e furiosa, e 

imperiosa la vita, e come tutte queste moltitudini nuotano* per restare a galla [De Carlo 
1979: 184].

* abbiamo tradotto il termine swimming con “nuotano” e non “annaspano” – come nella 
traduzione di De Carlo – per rimandare all’uso dello stesso verbo, e relativa traduzione, 
nella descrizione fatta da Woolf dell’affresco del Perugino e sottolineare un diretto riferi-
mento al pittorico. Come si può notare la genesi della scrittura di Woolf è da ricercarsi in 
una rappresentazione visiva della realtà [NdT].
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123La scrittura visiva di Virginia Woolf

downs or sky; beside which nothing matters; in which I shall rest & 
continue to exist»,57 (D III: 196)

e sulla quale si interroga in relazione alla scrittura – 

«But who know – once one takes a pen & writes?»58 (D III: 196)

rispondendosi in Moments of Being:

«there is no Shakespeare, there is no Beethoven; certainly and em-
phatically there is no God; we are the words; we are the music; we 
are the thing itself».59 (MB: 72)

Questo abitare un universo senza autore – che assume nei romanzi To 
The Lighthouse e The Waves, come scrive Banfield,60 «una posizione struttu-
rale separata» – è strutturalmente correlato alla definizione di uno spazio 
multiprospettico, come in Mrs Dalloway, la cui edizione è di pochissimo 
posteriore61 alla prima serie del The Common Reader, e in cui infatti viene 
drammaticamente moltiplicato il numero dei punti di vista.62 Virginia Wo-
olf è alla ricerca di una letteratura impersonale nella quale l’autore non 
aumenta il reale con un più di senso, né occupa una posizione di auctoritas, 
in cui l’autore sia solo un legatore, colui che si prende cura di far opera di 
rilegatura del reale e dell’esistenza totale del mondo, della presenza sensi-
bile dell’essere. Operazione di grande sforzo, di disease, come dice Fusini,63 
fa patire Woolf che sempre nei diari annota

«an intensity of anguish ineffable… holding the thing – all the things 

57 Qualcosa che vedo davanti a me, qualcosa di astratto ma che risiede nelle colline o 
nel cielo, vicino alla quale niente conta, nella quale riposerò e continuerò ad esistere [De 
Carlo 1979: 181].

58 Ma chissà quando uno prende la penna e scrive? [De Carlo 1979: 184].
59 non esiste nessun Shakespeare, non esiste nessun Beethoven; certamente, assoluta-

mente, non esiste nessun Dio; noi siamo le parole; noi siamo la musica; noi siamo la cosa 
stessa [Fusini 1998: 1106].

60 Banfield 2001: 819.
61 Il 23 aprile 1925 uscì The Common Reader: First Series e pochi giorni dopo, il 14 maggio 

1925 fu pubblicato Mrs Dalloway. 
62 Banfield 2001: 821.
63 Fusini 1996: 69.

Bozza
 2 

form
ato mm 170x240mm b/n 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



124 Capitolo IV - La critica del visivo

– the innumerable things – together».64 (D IV: 162)

La possibilità di leggere, in quanto critica, la temporalità dell’autore 
come spazio multiprospettico in cui si riannodano i punti di vista, quindi 
di guardare il movimento di questi sono espressione come iscritto nello 
spazio, è contemporanea alla capacità dell’autrice di elevarsi a una poiesis 
seconda e simultanea rispetto al mondo come esistenza totale, capacità 
maturata grazie all’esperienza della pittura postimpressionista.

Leggere il testo è leggere il mondo, quindi, non solo la lettura associata 
allo sguardo, ma la lettura come sguardo. Come afferma Splendore:65 «Vir-
ginia Woolf ha descritto, nei romanzi e nei saggi, lo scenario della lettura 
percorrendo la traiettoria di quello sguardo dal libro alla finestra, il mo-
vimento dalla pagina all’aria aperta come a includere la vita». Lo sguardo 
non distrae la lettura, le due pratiche interagiscono. La finestra è la ne-
cessità della comune esigenza di osmosi con il mondo, e in quanto tale la 
possibilità della loro interazione. 

«Is there not an open window on the right hand of the bookcase? 
How delightful to stop reading and look out! How stimulating 
the scene is, in its unconsciousness, its irrelevance, its perpetual 
movement».66 (HSORB: 5) 

Tuttavia non si tratta di pratiche complementari, ma identiche, come si 
deduce dalle affermazioni di Woolf:

«if at last I shut the book, it was only that my mind was sated, not 
the treasure exhausted. Moreover, what with reading and ceasing 
to read, taking a few steps this way and then pausing to look at the 
view, that same view has lost its colours, and the yellow page was 
almost too dim to decipher».67 (R: 21-22)

64 …un’intensità d’angoscia ineffabile… tenere la cosa, tutte le cose, le innumerevoli 
cose insieme [De Carlo 1979: 274].

65 Splendore 1991: 7.
66 Non c’è forse sempre una finestra aperta accanto agli scaffali? Com’è piacevole inter-

rompere la lettura e guardare fuori! Com’è stimolante quello che si vede, nella sua indiffe-
renza, nella sua ordinarietà, nel suo moto perpetuo [Daniele 1991: 84].

67 se alla fine ho chiuso il libro era perché la mente era sazia, e non perché avessi esaurito 
il suo tesoro, tra momenti di lettura e momenti di pausa, facendo due passi e fermando-
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125La scrittura visiva di Virginia Woolf

Da un lato il mondo come testo, dall’altro il testo come mondo, spec-
chi di una realtà che, per Woolf, è grado zero dell’esperienza. «Non la 
cosa come nostra riflessione, nostro fenomeno, è ciò che fa questione alla 
Woolf» scrive Fusini,68 «ma la cosa come ciò che è, senza predicato». Tale 
identità deriva dal loro porsi come apertura, possibilità di, dal loro essere 
la finestra. Con interesse si noterà, ad esempio, che nei romanzi figure69 
come Betty Flanders in Jacob’s Room e l’emblematica signora del giardino 
di Elvedon in The Waves sono significativamente tratteggiate nell’atto di 
produrre una scrittura all’aperto, e nel secondo caso, in modo molto più 
significativo, nei pressi di due “porte-finestre”. Lettura e scrittura si con-
figurano, quindi, come un prima e un dopo nello spazio, elementi della 
sequenza “sullo spazio” (al di qua della finestra), nello spazio (al di là 
della finestra), in modo da istituire non solo una dialettica tra i casi-limite: 
spazio chiuso/spazio aperto, pure rappresentata da Woolf,70 ma anche di 
istituire lo spazio-aperto come metafora della ricomposizione in testo del 
mondo visibile. 

Non spazio inteso come realtà, dunque, ma spazio scoperto e creato 
dalla soggettività che lo esperisce, analogon dell’assoluta realtà della cosa 
stessa.71 La finestra non è solo il diaframma tra la soggettività e la cosa 
irraggiungibile, anelito a ben altri doni, come nel caso di Septimus che 
si suiciderà gettandosi da una finestra. Essa è anche varco per un movi-
mento più sicuro, minimo e più intenso, dalla stanza al giardino di casa, 
movimento passivo-attivo, spostamento in cui il lettore è prima spaesato, 
poi ricollocato come autore in uno spazio di movimento e di liberazione.72 
Tale spostamento segna dunque il trapasso – per dirla con i termini di 

ci a guardare il paesaggio, lo stesso paesaggio aveva perso i suoi colori e la pagina ingiallita 
era diventata troppo buia per essere decifrata [Daniele 1991: 46].

68 Fusini 1996: 69.
69 Evitiamo di aggiungere la figura della pittrice Lily Briscoe costruita sull’esempio di 

una pittura, quella postimpressionista della sorella Vanessa Bell, dalla quale, si potrebbe 
dire, la regola è dedotta.

70 Si pensi ancora una volta, in The Waves, all’afasia di Bernard, all’aperto, e alla capacità 
che ha Neville, di contro, nel chiudere la forma delle sue poesie, negandosi lo sguardo 
dalla finestra.

71 Fusini 1996: 69.
72 Seeley: 1996: 106. 
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Fry – da una visione estetica a una visione creativa, dal to look del lettore a 
quello del creatore. Più genericamente la poiesis letta è ora agita: dal lector 
all’auctor.

In “How Should One Read a Book” Virginia Woolf scrive:

«Perhaps the quickest way to understand the elements of what 
a novelist is doing is not to read, but to write; to make your own 
experiment with the dangers and difficulties of words».73 (HSORB: 2)

Come afferma Splendore74: «la lettura porta naturalmente alla scrittura 
e questa all’esercizio della facoltà critica. […] È così che la lettura si fa la-
voro artigianale, si fa critica. Il lettore/critico tende alla fine a somigliare 
in maniera straordinaria a quello del romanziere woolfiano, …non può 
restare né indolente né indomito». Questo nesso, lettore-critico-scrittore, 
si rivela utile nell’offrire una prospettiva di analisi dei saggi sull’arte e dei 
rapporti di Woolf con le arti visive in generale, prospettiva capace di sot-
trarsi alla più banale idea di un parallelismo tra le “arti sorelle” fondato 
sull’affaccendamento di statuti diversi nell’orizzonte comune delle cose, 
della realtà. Non si tratta di analizzare trasferimenti di statuto, dalla te-
chne pittorica, fotografica o cinematografica alla techne scrittoria. Le arti 
visive, al contrario, sono lette, criticate e agite nella scrittura. Lo scarto è 
appunto dalla techne alla poiesis, dalla “tra-duzione” (in cui è in questione 
il tra-mandare) alla “pro-duzione”, dalla tecnica impiegata alla sua origi-
ne poietica, al suo ruolo salvifico nella poiesis.

IV.3 La critica creativa

«Il lettore comune», dice Giovanni Lucani,75 «è il destinatario della com-
ponente più apertamente metacritica del discorso woolfiano; ma in linea 
tendenziale dovrebbe essere destinatario anche e soprattutto dell’altra 

73 Forse il modo più sbrigativo per capire tutti gli aspetti del lavoro di un romanziere 
non è leggere, ma scrivere; sperimentare personalmente tutti i rischi e le difficoltà delle 
parole [Daniele 1991: 80].

74 Splendore 1991: 7-8.
75 Luciani 1994: 79.
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componente, quella critica: dovrebbe soppiantare la figura del critico e so-
stituirsi ad essa, in un rapporto con lo scrittore che idealmente esclude 
qualsiasi altra presenza». Ma il rischio di adombrare il critico nel lettore, 
anche se sublime, è di fatto smentito dalla produzione saggistica di Woolf. 
A discriminare le due pratiche non è tanto la scrittura quanto la riflessione 
sulla scrittura stessa, ovvero, non tanto la scrittura come produzione in 
proprio, ma la messa in questione del fare artistico. La differenza è data 
dal metodo critico, criterio e norma direttiva, indice programmatico, tele-
ologico, il cui fine è il linguaggio stesso. La critica di Woolf non è la messa 
in scena di un verosimile critico, ma è critica guidata dal metodo, inteso 
come atto di dubbio con cui ci interroghiamo sul caso o sulla natura.76 An-
nota infatti Woolf nei Diari:

«The method of writing smooth narrative can’t be right; things dont 
appende in one’s mind like that»,77 (D III:126-127)

e ancora:

«variety of styles and subjects: for after all, that is my temperament, 
I think: to be very little persuaded of the truth of anything…».78 (D 
III:203)

La riflessione sul metodo, che Woolf conduce parallelamente nei Saggi 
e nei Diari, è indicativa di come la critica operata dalla scrittrice tenga fusi 
l’interpretazione di specifici elementi testuali e la riflessione poetica, in un 
insieme che tiene in scacco la soggettività interpretativa ansiosa di trovare 
una soluzione a quanto visto o letto, e la spinge a considerare soluzioni 
diverse, frustrando il suo desiderio più basso, quello di interpretare con 
una trama, e animando il desiderio di avvicinarsi alla pulsione creativa. 
Nel 1940, Woolf riflette ancora sul metodo e appunta nei Diari:

«I wish I could invent a new critical method – something swifter & 
lighter & more colloquial & yet intense: more to the point & less com-

76 Barthes 1969: 18.
77 Il metodo di raccontare per filo e per segno non può essere giusto; nel cervello le cose 

non accadono in quel modo [De Carlo 1979: 148].
78 varietà di stili e di argomenti; poiché infine credo sia questo il mio temperamento, di 

essere pochissimo convinta della verità di qualsiasi cosa… [De Carlo 1979: 187].
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128 Capitolo IV - La critica del visivo

posed; more fluid & following the flight…».79 (D V:298)

Riflettendo sul brano citato, Luciani80 scrive: «Gli aggettivi che qualifi-
cano il nuovo metodo, …non si limitano a sottolineare la centralità della 
scrittura, sembrano piuttosto negare che la critica abbia specifiche proce-
dure analitiche e valutative». Il valore della critica woolfiana è, appunto, in 
questo suo dis-valore, nell’inconcludenza, nella non volontà di ricostruire 
una struttura, uno scheletro, nella ricerca infinita di un metodo, per dirla 
con Anceschi,81 non ossificante. Nei saggi di Woolf c’è una tendenza a ritor-
nare, con lo strumento rigido82 che è la penna, sulla impossibilità di dire, di 
decifrare il testo, giungendo all’unica regola possibile di una critica:

«…principle there is perhaps – that one must not lay down rules»,83 
(M: 22)

rimarcata metaforicamente in un commento a Montaigne:

«We should start without any fixed idea where we are going to 
spend the night, or when we propose to come back; the journey is 
everything».84 (M: 24)

Qui, la parola “viaggio” suggerisce l’idea di una critica esercitata come 
percorso esperienziale sul testo, percorso, lo si è già detto, in cui l’espe-
rienza ha luogo solo a partire da una riduzione fenomenologia, da una 
epoché che si definisce, come scrive Anceschi,85 «certo non nel senso, o nei 
sensi, strettamente husserliani, ma come sospensione del giudizio rispetto 
ad Assoluti contenuti di sé». Nei fatti, l’epoché dell’esperienza, e lo scarto 
poetico operato dal metodo, definiscono una critica la cui operazione fon-

79 Vorrei poter inventare un nuovo metodo critico – qualcosa di più incisivo e leggero, 
colloquiale ma intenso: più essenziale e meno elaborato; più fluido e aderente al volo della 
mente… [Luciani 1994: 13].

80 Luciani 1994: 13.
81 Anceschi 1981: 16.
82 Si tratta di una affermazione di V. Woolf nel saggio dedicato a Montagne.
83 …un principio c’è, forse – che non bisogna stendere regole [D’Amico 1998: 99].
84 Dovremmo partire senza nessuna idea fissa di dove trascorreremo la notte, o di quan-

do ci proponiamo di tornare; il viaggio è tutto [D’Amico 1998: 102].
85 Anceschi 1981: 21.
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129La scrittura visiva di Virginia Woolf

damentale è quella che Barthes86 chiama la frammentazione.87 La parola 
dei Saggi, non è nell’ordine della citazione,88 in cui si tratta di un prender 
da altri ciò che manca, per cibarsene e assimilarlo, così da poter esser pre-
so dallo sguardo di chi leggerà come estraneità preziosa, ma nell’ordine 
del frammento, dell’approssimazione, della rivelazione data dal dettaglio. 
Mentre loda la frammentarietà di Coleridge, Woolf afferma:

«It is arguable that the desire to be exhaustive, comprehensive and 
monumental has destroyed more virtue than it has brought to birth. 
In literary criticism, at least, the wish to attain completeness is more 
often than not a will o’ the wisp which lures one past the occasional 
ideas which may perhaps have truth in them towards an unreal sym-
metry which has none».89 (CC: 33)

Allo stesso modo, nei saggi dedicati alle arti visive, le parole di Woolf 
non “citano” le immagini attraverso un’ékphrasis narrativa o strutturante. 
Al contrario, la scrittura di Woolf cerca di rispondere all’esigenza che ne 
ha deciso l’evenienza, scava in ciò che ne ha dettato i modi di generazione, 
raggiunge la fucina del fare artistico: The silent land. Così di Lily Briscoe 
scrive:

«Phrases came. Visions came. Beautiful pictures. Beautiful phrases. 

86 Barthes 1981: 33 «E io mi persuado sempre di più, sia scrivendo, sia insegnando, che 
l’operazione fondamentale di questo metodo di sminuimento è, se si scrive, la frammen-
tazione, e, se si espone, la digressione, ovvero, per dirla con una parola preziosamente 
ambigua: l’excursus».

87 Cfr. Luciani 1994: 178 «Il “frammento”, come la Woolf ribadisce in vari saggi a comin-
ciare da “Mr. Bennet and Mrs. Brown”, è il tratto peculiare della letteratura del Novecento, 
ma lo è da un duplice punto di vista: sì nel senso della demistificazione di una identità 
paga di sé e della sua compiutezza, ma non nel senso… della costruzione per tentativi di 
altre identità…».

88 I murder, as usual, a quotation [Come sempre assassino una citazione] scrive Woolf 
nei Diari.

89 Si può sostenere che il desiderio di essere esaustivi, onnicomprensivi, e monumentali, 
ha distrutto più qualità di quante ne ha create. Nella critica letteraria, almeno, il desiderio 
di raggiungere la completezza è spesso un fuoco fatuo che attira il critico oltre le idee oc-
casionali che possono essere in parte vere, verso una simmetria irreale che certo non lo è 
[Luciani 1994: 82-83].
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130 Capitolo IV - La critica del visivo

But what she wished to get hold of was that very jar on the nerves, 
the thing itself before it was been made anything».90 (TTL: 424)

Raggiungere il germe, nella pittura e nel pensiero, dell’arte e dell’affet-
to,91 questa è l’operazione che Woolf tenta nei saggi, operazione poetica 
in quanto poietica, “tunnelling process” dei processi del fare, anamnesi92 
dal sensibile (retorico) al sensibile (poetico), dal linguaggio simulato alla 
simulazione93 del linguaggio, alla multilinearità in sé, al caos come origine 
e regola che permette l’organizzarsi delle relazioni.94

La consapevolezza del discorso frammentario induce Woolf a un’in-
terrogazione, ancor prima che sulla validità del metodo nell’operazione 
critica, sulla validità dello stesso nella scrittura in sé, nella letteratura. In 
“Modern Fiction” la scrittrice si domanda:

«But it is possible to press a little further and wonder whether 
we may not refer our sense of being in a bright yet narrow room, 
confined and shut in, rather than enlarged and set free, to some 
limitation imposed by the method as well as by the mind. Is it the 
method that inhibits the creative power? Is it due to the method that 
we feel neither jovial nor magnanimous, but centred in a self which, 
in spite of its tremor of susceptibility, never embraces or creates what 
is outside itself and beyond?».95 (MF: 107-08)

90 Le frasi venivano. Le visioni venivano. Bellissimi quadri. Bellissime frasi. Ma quello 
che voleva afferrare era proprio la scossa dei nervi, la cosa stessa prima che diventi un’altra 
[Fusini 1998: 594].

91 Si tratta delle parole con cui Woolf prosegue la citazione fatta nel manoscritto origina-
le, riportate in una nota al romanzo da Nadia Fusini (1998: 1337). 

92 Per un riferimento minimo a quello che potremmo chiamare il platonismo ironico (o 
rovesciato) di Woolf, rimandiamo a Lyons 1994: 290-297.

93 Il termine qui usato è mutuato, nella forma e nel contenuto, da Gilles Deleuze, “Si-
mulacro e filosofia antica” in Deleuze 1975: 223-34, «la simulazione designa la potenza di 
produrre un effetto. Ma non è soltanto nel senso causale… È nel senso di “segno”, sorto da 
un processo di segnalizzazione; ed è nel senso del “costume”, o meglio di maschera, espri-
mente un processo di travestimento in cui, dietro ciascuna maschera, un’altra maschera…».

94 Eco 1962: 50, «…il negare che vi sia una sola esperienza privilegiata non implica il 
caos delle relazioni, ma la regola che permette l’organizzarsi delle relazioni».

95 Ma possiamo spingerci più a fondo e chiederci se l’impressione di trovarci confinati e 
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131La scrittura visiva di Virginia Woolf

Tale interrogazione non può essere scissa dal dubbio che accompa-
gnerà, per tutta la vita, la riflessione sul metodo:

«The old problem: how to keep the flight of the mind, yet be exact. 
All difference between the sketch & the finished work».96 (D V :298)

Metodo critico e metodo letterario coincidono. Come afferma Splen-
dore: «la critica per lei deve diventare creativa e inventare sempre nuove 
forme… componendo l’attimo nelle mille scene di cui è fatto… tentando di 
restituire al lettore la complessità del “qui e adesso”, in forma di parole».97 
Lo stile dei saggi segue un iter che è identico a quello della produzione 
narrativa propriamente detta. Da questa osservazione deriva non tanto 
l’autorizzazione a frugare nei cassetti della scrittrice in cerca di elemen-
ti sui quali fondare una teoria della forma, quanto, e più fondatamente, 
l’autorizzazione a indagare gli scritti paralleli98 alla produzione letteraria, 
e in particolare i saggi, partendo non soltanto da ipotesi di contenuto, ma 
riflettendo sulla loro forma: il “come” della scrittura critica.

 Scoperta e creatività si prestano ad essere i due poli intorno ai quali 
ruota la saggistica woolfiana: scoperta come conoscenza logica, analisi, 
processo dimostrativo ipotesi e tesi, precisione, lavoro compiuto; creati-
vità come linguaggio simbolico, forzatura della sintassi logica, volo della 
mente, bozzetto. Si ricorderà che l’espressione “flight of mind”, che Woolf 
nella critica oppone all’analitico, è presente nell’appunto autobiografico 
che la giovanissima signorina Stephen dedica agli affreschi del Perugino, 
tra i primissimi scritti dedicati all’arte. In esso, l’espressione figura in un 
rapporto di opposizione tra dissimmetria (movimento/volo della mente) e 

chiusi dentro una stanza luminosa ma stretta, invece che liberi di muoverci a nostro agio, 
non derivi da una certa limitazione imposta dal metodo oltre che dalla mente. Il metodo 
inibisce la capacità creativa? Dipende dal metodo se non ci sentiamo né allegri né generosi 
ma concentrati su un io che, nonostante la sua acuta sensibilità, non arriva mai ad abbrac-
ciare o a creare quanto è fuori e oltre sé stesso? [Sanna 1995: 171-72].96 Il vecchio problema: 
come conservare il volo della mente pur essendo precisi. Tutta la differenza tra l’abbozzo e 
il lavoro compiuto [Luciani 1994: 13].

97 Splendore 1991: 12-13.
98 Il lettore dei Diari, delle Lettere e dei Saggi di Woolf ha modo di verificare come ogni 

altra scrittura fosse orientata all’indirizzo principale della letteratura, costeggiandola in un 
parallelismo quasi perfetto.
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132 Capitolo IV - La critica del visivo

simmetria (staticità/lavoro compiuto). Si può affermare con un sufficiente 
grado di certezza che, se non l’origine, almeno lo sviluppo della coppia 
dicotomica scoperta/creatività subisce una fase di filtrazione attraverso le 
maglie strettissime della tela, un vero e proprio setacciare, alla ricerca dei 
granuli duri del sensibile al quale la pittura riduce l’antinomia teoretica.

Non è un caso che esempio massimo di sintesi della dicotomia sia Roger 
Fry, autorevole voce della pittura. Nel saggio preparatorio dedicatogli nel 
1935, al quale sarebbe seguito il lavoro più impegnativo della biografia, 
Woolf, ricordando l’episodio di un’expertise di una presunta tela di Degas, 
contrappone all’astrazione della discussione analitica orientata alla scoper-
ta, fase antesignana delle modernissime analisi chimiche,99 la creatività di 
una visione sensibile:

«He argued, and he listened to others arguing. But now and again 
I saw his eye go back to the picture as if it were feeling it, tasting it, 
making a voyage of discovery on its own […] ‘No’, he said. ‘It is not 
by Degas’. But how was it done? By the union, it seemed to me, of 
to different qualities – his reason and his sensibility».100 (RF: 222-224)

La coppia reason/sensibility, qui quasi analiticamente deducibile dalla 
coppia scoperta/creatività, si deduce con chiarezza dalle riflessioni di Fry 
così come le abbiamo intese.101 Essa è di fatto assimilabile non tanto all’op-
posizione iniziale tra una visione conoscitiva e uno sguardo rispettoso 
dell’Alterità (to see/to look), quanto all’unione della capacità teoretica e 
dell’emozione sensibile, entrambe ascrivibili, nella sostanza, all’azione del 
to look e assimilate in quella che Fry chiama “la logica dei sensi”. La ritrova-
ta unione del to see e del to look nella formula ossimorica di una conoscenza 

99 In tal senso la scoperta rischia di muovere verso una oggettività che è in realtà una 
“soggettività negativa”, quella che Merleau-Ponty chiama “pensiero operatorio” (Merle-
au-Ponty 1989.).

100 Esprimeva le proprie opinioni, ascoltava quelle degli altri; ma di tanto in tanto ve-
devo i suoi occhi spostarsi sul quadro come per sentirlo, saggiarlo, quasi compissero un 
viaggio esplorativo autonomo. […] “No, non è un Degas”. Ma come c’era arrivato? Tramite 
l’unione, mi sembrò, di due diverse qualità: la ragione e la sensibilità. Corsivi nostri [de 
Giovanni 2002: 223, 225].

101 vedi cap. II.
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133La scrittura visiva di Virginia Woolf

sensibile è di fatto assimilabile102 alla coppia ragione/sensibilità così come 
Woolf la legge in Fry. L’uniformità è data appunto dallo scarto metodolo-
gico attraverso il quale Woolf segue la riduzione al sensibile, e nello stesso 
tempo risolve il rapporto dicotomico scoperta/creatività con una messa in 
circolo103 delle due attività. Così può scrivere:

«…he always used his brain to correct his sensibility. And what was 
of equal importance, he always allowed his sensibility to correct his 
brain».104 (RF: 224)

A questo punto, quantunque continuino a rappresentare dei poli,105 di 
fatto scoperta e creatività sono sempre assimilate106 l’una all’altra. Il momen-
to della scoperta è lo stesso della creazione;107 ciò che si è creato è indistin-
guibile da ciò che si è scoperto. La critica, al modo dell’arte, si rapporta alla 

102 Resterebbe da chiarire una discrepanza terminologica: il valore che Woolf assegna al 
verbo to see rispetto a Fry. Di fatto, come abbiamo mostrato al cap. II, nei saggi della raccol-
ta Last Lecture, anche se non dichiaratamente, Fry recupera un’accezione positiva della sog-
gettività classificante (to see), non più in termini di assoggettamento del reale, ma di scoperta 
riconducibile al to look del lettore. 

103 La possibilità di seguire fino in fondo un’analisi della coppia scoperta/creatività da 
un punto di vista ordinale, così come si presenta nel saggio “Roger Fry” (1ª scoperta, 2ª 
creatività) – che invaliderebbe l’analisi della circolarità – rischia di essere, a nostro avviso, 
un autoschediasma. 

104 …sempre usava il cervello per temperare la sensibilità; e, cosa ugualmente impor-
tante, permetteva sempre alla sensibilità di temperare il cervello [de Giovanni 2002: 225].

105 Si noterà che nei Romanzi di Woolf non esistono figure dell’assimilazione dei poli. 
Anche nel caso del finale di To The Lighthouse, l’assimilazione del circolo to see/to look (sco-
perta/creatività), nella visione di Lily Briscoe e nella realizzazione di fatto del ritratto di Mrs. 
Ramsay, si costituisce come polo di creatività opposto al polo della scoperta rappresentato 
da Mr. Carmichael che come uno specchio filtra per Lily Briscoe la realtà. 

106 Si noti, ad esempio, come i due poli, congiunti nella prima citazione in maniera av-
versativa (“But”), siano, nelle altre due citazioni, coordinati in maniera copulativa (“and”, 
“And”). 

107 Scrive Taddei 2001: 153, «L’artista, con l’intelligenza propria del buon pittore, sembra 
che, inventando, in realtà «scopra». Il mondo dell’immagine pittorica è nel suo fare-scopren-
te già costitutivamente intersoggettivo. …il mondo «appare così come ci appare»: tutto l’elenco 
dei fatti scoperti deve essere considerato come la possibilità stessa della rappresenta- 
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134 Capitolo IV - La critica del visivo

vita, così come scritto di Fry: 

«…his understanding of art owed much to his understanding of 
life…».108 (RF: 224)

La circolarità dei saggi ricalca quella della vita, che per Woolf, come 
scrive Fusini,109 «è puro movimento: ritmo. Non c’è inizio, né fine, c’è solo 
ripetizione, c’è solo l’incessante». Ed è in questa “circolarità” che Woolf, 
come Fry nella “logica dei sensi” – e dunque secondo un modello visivo 
estrapolato dalle riflessioni estetiche che maturano intorno alla pittura po-
stimpressionista – realizza il passaggio da una forma eidetica a una forma 
patica, da un’idea del sensibile a un’idea sensibile.110

tazione pittorica».
108 …la sua comprensione dell’arte doveva molto alla sua comprensione della vita… [de 

Giovanni 2002: 225].
109 Fusini 1996: 81.
110 Tra la mela di Newton e le mele di Cézanne, che Virginia Woolf come altri osserva 

sull’invito di Fry, si compie il passaggio dalla fisica matematica ad una matematica fisica; 
come scrive Fusini 1996: 112, «Le mele che Virginia vede sono così belle e in tal perfetto 
equilibrio perché, come tutte le cose in Cézanne, hanno acquistato gravità e innervato ra-
dici nel quadro in virtù del sovrano e impietoso distacco con cui hanno spodestato il loro 
creatore».
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135La scrittura visiva di Virginia Woolf

Capitolo V 
Dalle categorie critiche alla scrittura visiva

V.1 Eikón ed eidolon

L’interessamento di Woolf per le arti visive, e in particolare per la pittura, 
non è da stimolo a una critica tecnica, per altro non di sua competenza. 
Il suo atteggiamento, quello di un critico dilettante, è piuttosto proiettato 
allo studio della visione e della sua resa in termini estetici. Per sua stessa 
ammissione: 

«writers are, of all critics of painting, the worst – the most prejudiced, 
the most distorted in their judgement; if we accost them in picture 
galleries, disarm their suspicions and get them to tell us honestly 
what it is that pleases them in pictures, they will confess that it is not 
the art of painting in the least. They are not there to understand the 
problems of the painters’ art. They are after some time that may be 
helpful to themselves».1 (P: 72)

1 …gli scrittori sono, fra tutti i critici di pittura, i peggiori – i più prevenuti, quelli che 
formano giudizi più distorti. Se li avviciniamo ad una galleria d’arte, vinciamo le loro re-
sistenze e ci facciamo dire onestamente che cosa apprezzano dei quadri esposti, confesse-
ranno che non è affatto l’arte della pittura. Non sono lì per capire i problemi del pittore, 
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136 Capitolo V - Dalle categorie critiche alla scrittura visiva

Già Peter e Margaret Haward-Williams,2 negli anni ‘50, sottolineavano 
che «il reale interesse di Woolf era nella mente contemplativa e nella sua 
apprensione dell’universo visibile, e la sua analisi della sensazione è inti-
mamente connessa alla questione filosofica della percezione». 

In Inghilterra, negli anni in cui Russell fonda la teoria dell’atomismo 
logico e, sotto l’influsso della tradizione dell’empirismo classico inglese, 
riduce la percezione sensibile a dati di senso logico, trasformando tavoli 
in fantasmi,3 i pittori postimpressionisti, ai quali Fry aveva dato modo di 
esporre, plasmano – opera da demiurghi – un corpo sensibile per quel-
le trasparenze logiche. L’operazione del Postimpressionismo, così intesa, 
muove contro uno statuto della percezione che coinvolge la cultura oc-
cidentale ai suoi albori: il rapporto biunivoco tra la percezione sensibile 
della realtà e la percezione logica dei significati, tra sensazione e idea. La 
necessità di Fry di risemantizzare in termini oppositivi i verbi to see/to look 
muove dalla volontà di sovvertire questo statuto in cui il percepito è visto 
come oggetto, forma, in quanto pensato tale.4 Il pittore “demiurgo”, che 
Platone5 aveva lasciato fuori dalla Repubblica dei filosofi – in quanto agen-

sono in cerca di qualcosa che possa essere loro d’aiuto [de Giovanni 2002: 73].
2 Haward-Williams 1954: 97. Il riferimento temporale dell’opera critica citata enfatizza 

ulteriormente il suo giudizio. La critica degli anni immediatamente seguenti alla morte di 
Woolf, infatti, oltre che unanimemente affaccendata sulla produzione narrativa che, detto 
per inciso, sciolta dalle opere collaterali si presta ad una pluralità di giudizi contraddittori, 
muove molto più facilmente verso l’analisi di categorie temporali. Si vedano, ad esempio, 
in Hershey 1968, le pagine dedicate ad “A Critical Adjustment”.

3 Per un riferimento panoramico sui temi e i tempi delle opere di Russell in rapporto 
alla percezione, rimandiamo a Bianchi 1999: 3-16. Sulla suggestione operata dall’esempio 
del “tavolo” nell’opera di Woolf, che lo riproporrà in termini sottilmente ironici in To The 
Lighthouse, si veda quanto affermato da Fusini 1998: 1322, che ritrova lo stesso esempio in 
An Agnostic’s Apology di Leslie Stephen e si veda il lavoro specifico di Banfield 2000.

4 In opposizione a Russell, Bianchi 1999: 13-14 «Il sistema visivo elabora, trasforma e or-
ganizza, attraverso sue proprie leggi. […] Se vogliamo continuare a pensare al tavolo come 
ad una costruzione, dobbiamo pensare ad esso come ad una costruzione percettiva, e non 
come a una costruzione logica». Il Post-impressionismo, oltre che analizzabile sotto il profilo 
della Gestalt più che dell’atomismo percettivo, aveva certamente rivendicato un’autonomia 
della percezione dalla sfera logica.

5 Per una lettura storica del problema rimandiamo al profilo storico tracciato da Taddio.
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137La scrittura visiva di Virginia Woolf

te di una mimesi fantastica che in una finta imitazione dell’oggetto dissi-
mula l’azione reale e ideale del demiurgo, ovvero, l’atto creativo – torna a 
chiedere asilo, sovvertendo l’ordine di degradazione dall’idea al sensibile 
e attuando una sorta di incarnazione dell’idea nella forma sensibile. 

Nell’opposizione idea/sensibilità si radica la pars destruens della rappre-
sentazione pittorica, intesa cioè nel senso storicamente6 primo del termine, 
che lega immagine e idea, e che ne fa un’operazione di conoscenza in cui 
si oppone un contenuto a una forma. La rappresentazione, in tal senso, 
è inficiata non in quanto raffigurazione dell’oggetto, ma come modo di 
concepire la forma facendo appello alla capacità logica e non alla immagi-
nazione disinteressata e contemplativa, così come Virginia Woolf7 legge in 
Fry. La svolta postimpressionista, infatti, è un rifiuto dei modi di produ-
zione dell’Impressionismo – orientato a mostrare i riflessi delle apparenze 
– e ricerca, attraverso i volumi plastici del colore e il rigore del disegno, di 
un risultato capace di concorrere – sul piano della forma – con la realtà, di 
essere non solo lettura passiva del mondo ma nuovo mondo.8

Ora vorremmo attestare che è dalla frizione dei termini eikón ed eido-
lon9 che si chiarisce il progetto postimpressionista e la lettura che di esso 
ne dà Woolf. Tali termini innanzitutto non vanno intesi semplicemente 
all’interno di una degradazione formale tra ciò che somiglia ed è conforme 
e ciò che non lo è, ma vanno piuttosto intesi nel valore intimo della loro 

2001: 145-152
6 Così Pepe e Grassi 1995: 775-776 «Il termine proviene dalla filosofia medievale, che 

l’adoperava nel significato di “immagine” o “idea”». 
7 RFB: 962
8 Per una ricognizione storico-critica della pittura postimpressionista e una valutazione 

comparativa con l’Impressionismo e i movimenti di avanguardia si veda Benzi 1994; per un 
riferimento specifico al Postimpressionismo inglese, invece, rimandiamo a Mundy 1994.

9 Wunenburger 1999: 8-9, scrive: «Nella lingua greca, da Omero in poi, eikon discende 
da un orizzonte di esperienze di tipo ottico e rimanda alla rappresentazione che sia un 
offrirsi alla vista, capace di riprodurre, verosimilmente, una realtà. […] Accanto ai termini 
derivati da tale radice, se ne trovano altri, di origini diverse. Come eidolon, nel senso di 
immagine, nome derivato da eidos, che significa “aspetto”, “forma” …eidolon ha una sua 
contiguità con la nozione di irrealtà, nel senso di riflesso, e lo troviamo associato all’idea di 
menzogna, semanticamente vicino a phantasma».
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138 Capitolo V - Dalle categorie critiche alla scrittura visiva

definizione platonica10 – immagine icastica e immagine fantastica – il cui 
paradigma è fonte di gran parte delle riflessioni culturali, e il cui “rove-
sciamento” caratterizza gran parte della filosofia dell’arte e delle poetiche 
del ’900.11 Eikón ed eidolon, interpretati in relazione al rispettivo referen-
te, sono ciò che riproduce un essere e ciò che è. La plasticità che Woolf 
legge in Fry come cifra del postimpressionismo, non è altro che il moto 
sovversivo sorto in unione all’iconoclastia del movimento, e risponde al 
desiderio di sostituire al processo mimetico un processo creativo, che nei 
fatti sarà volontà di trasformare il flat pattern in un pattern tridimensiona-
le, attraverso l’uso del colore e del disegno per la costruzione di volumi 
plastici. Nella letteratura è Mauron12 a suggerire un’analoga possibilità di 
costruzione tridimensionale, affermando che «nell’arte dei volumi plastici 
è ammessa ogni possibilità spaziale, in letteratura il complesso psicologico 
corrisponde a ciò».

Virginia Woolf, che applicherà l’idea di Mauron ai suoi romanzi attra-
verso il cosiddetto tunnelling process, e che maturerà anche una serie di 
riflessioni – orientate alla metafora – sulla tecnica spaziale del linguaggio, 
familiarizza con questa idea estetica attraverso la pittura. Nel saggio “Pi-
ctures and Portraits”, impegnata a recensire le caricature di E. X. Kapp, 
infatti, afferma:

«His critics are all agreed that he combines the gifts of the artist with 
those of the caricaturist».13 (PP: 56, 58) 

Era stato Fry14, in “Some Questions in Esthetics”, a indicare la carica-
tura15 come «il più centrale e tipico esempio di arte grafica usata per un’e-
spressione psicologica», adombrando in essa la possibilità di una coopera-

10 Sulla critica implicita all’idealismo platonico presente in Woolf si veda il lavoro di 
Lorraine Sim (2005).

11 Si veda, in particolar modo, Deleuze 1975: 230.
12 Mauron 1927: 82.
13  tutti i suoi critici concordano sul fatto che egli sposa il talento dell’artista con quello 

del caricaturista [de Giovanni 2002: 57, 59].
14 Fry 1968: 11.
15 Sul particolare ruolo della caricatura in relazione ai processi psicologici e in particola-

re sulla sua funzione estetica al servizio dell’Io, ovvero, sulla sua figuralità ridotta a “rebus” 
per la coscienza, si veda Kris 1988: 169-200.
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139La scrittura visiva di Virginia Woolf

zione16 – così come aveva affermato Mr. Richards17 – tra i valori puramente 
formali e quelli illustrativi. Nel nuovo giudizio di Fry a cadere è proprio 
la possibilità di guardare l’illustrazione e la plasticità come aventi ognuno 
la propria forma, la prima psicologica l’altra spaziale,18 insieme a quella di 
distinguere, all’interno delle arti, specifiche competenze. Come afferma 
Fry:19 «l’arte della caricatura ci costringe ad ammettere che il disegno può 
affrontare direttamente e con una modalità specifica fenomeni psicologici 
– può, vale a dire… maneggiare le stesse cose della letteratura». Il giudizio 
di Fry è estremamente interessante per un’analisi della critica di Woolf. 
Continuando a commentare la caricatura di Kapp, la scrittrice afferma:

«There is scarcely a personality, from Mr. Bernard Shaw to Mrs. 
Grundy, whom we have not seen in the flesh. We turn the pages, 
therefore, to see not what their bodies look like but whether Mr. 
Kapp can add anything to our estimate of their souls … Years ago 
Lord Morley shook the hand that writes these words … His manner 
– cordial, genial, quick as he is stepping from a genuine impulse of 
friendliness – has never ceased to shed lustre upon every mention 
of his name. Where is the handshake in Mr. Kapp’s portrait? … The 
lean, smoke-dried, pedant’s face looks as if scored upon paper by a 
pen clogged and corroded, as pens are in advertisement withhold-
ing. … Then there is Mr. Bernard Shaw. … On a nearer glance, he ap-
peared much of a knight-errant, candid, indeed innocent of aspect; 
… Mr. Kapp has the legendary version – the diabolic. Moustaches 

16 In realtà il saggio di Fry, come del resto l’intera opera teorico-critica, non giunge a 
conclusioni chiare a riguardo, tanto che parte della critica – tra cui la stessa Woolf – ha 
rimarcato più volentieri l’idea di una separazione tra forma e contenuto, basandosi soprat-
tutto sulla separazione tra volumi plastici e volumi psicologici, ovvero su una separazione 
delle funzioni in media differenti. Ad ogni modo, in Woolf, l’affermazione è smentita – cosa 
peraltro frequente nella produzione saggistica e nella scrittura dei diari – nei saggi da noi 
analizzati. Per quel che riguarda il resto della critica, ovvero della critica su Woolf che si 
è occupata anche di Fry, la tendenza ad una collazione di pittura e scrittura, intesa come 
costruzione di un parallelismo tra competenze specifiche, ha favorito la tesi di una netta 
separazione che, a nostro avviso, è sicuramente da smentire. 

17 Figura di riferimento nel saggio di Roger Fry.
18 Fry 1968: 27.
19 Ibid. 14.
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and eyebrows twisted into points, … It is a question of the sign, tex-
ture, hand writing, the relation of this with that, of art in short, which 
we pass with our eyes shut».20 (PP: 60, 61)

Nel primo caso, a partire dalla premessa di una conoscenza reale, in 
carne ed ossa, la scrittrice finge una critica contenutistica per generare una 
contrapposizione con il carattere formale del dipinto. L’impossibilità di 
rinvenire la stretta di mano, cifra del contenuto, dei modi affabili e cordiali 
significativamente legati al nome – inteso come espressione sovra-sensibi-
le –, ci dice dell’attrito tra l’idea e le sensazioni generate dalla percezione 
sensoriale (da bambina). In questa prima fase, la scrittrice riprende la con-
trapposizione tra una rappresentazione di contenuti e una rappresenta-
zione di forme. Tale contrapposizione, molto significativamente,21 relega 
la rappresentazione informe, tipica dell’Impressionismo, dalla parte della 
rappresentazione come conoscenza logica, contenutistica:

«The handshake, perhaps, could only be rendered by a wash of sepia, 
which would have spoiled the picture as a work of art».22 (PP: 60)

20 Non vi è praticamente nessuno, dal signor Bernard Shaw alla signora Grundy, che 
non abbiamo visto in carne ed ossa. Non voltiamo le pagine, quindi, per raffigurarci le 
loro sembianze, ma piuttosto per scoprire che cosa può aggiungere il signor Kapp alla 
considerazione che abbiamo delle loro anime. … Anni fa Lord Morley ha stretto la mano 
di chi scrive. … i suoi modi cordiali, affabili, solleciti che sembravano scaturire da sincera 
benevolenza, non hanno mai smesso di diffondere luce sul suo nome ogni volta che lo si è 
menzionato. Dov’è la stretta di mano nel ritratto del signor Kapp? … Il volto da pedante, 
sottile e affumicato, sembra inciso su una carta con una penna ostruita e consumata, come 
quelle delle inserzioni pubblicitarie, dall’inchiostro vecchio. … Poi c’è il signor Bernard 
Shaw. … Uno sguardo ravvicinato, appare più come un cavaliere errante, candido, inno-
cente d’aspetto; …Il signor Kapp tuttavia propende per la versione leggendaria - quella 
diabolica: i baffi e le sopracciglia sono appuntiti, … È una questione di disegno, struttura, 
grafia, di relazione di questo con quello, di arte, in breve, su cui sorvoliamo a occhi chiusi 
[de Giovanni 2002: 61, 63].

21 Gran parte dell’enfasi usata a favore del formalismo contro la rappresentazione dei 
contenuti, fino all’estremo dell’astrattismo, muove, in Fry, dalla necessità di mostrare una 
differenziazione dall’Impressionismo. L’esempio di Woolf è in tal senso indicativo. 

22 Si sarebbe forse potuta rendere la stretta di mano solo con una passata di seppia che 
avrebbe rovinato la qualità artistica del quadro [de Giovanni 2002: 61].
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141La scrittura visiva di Virginia Woolf

Il secondo esempio, invece, genera una contrapposizione a partire da 
una rappresentazione formale. Significativamente, pur trattandosi di que-
stioni formali, così come la scrittrice ammeterà alla fine, si riconosce al pit-
tore di propendere per una versione leggendaria, illustrativa. In tal caso, 
la contrapposizione riguarda sia il contenuto che la forma della raffigura-
zione formale. 

Ancora, proseguendo, la scrittrice afferma:

«The Bishop (the Bishop of Norwich) is equally symbolic».23 (PP: 62)

All’eikón, che invita a pensare alla diversità della caricatura a partire 
da una somiglianza di contenuti – i tratti psicologici – si contrappone la 
validità simbolica dell’eidolon che invita a pensare questa similitudine – la 
versione diabolica – come prodotto di una differenza formale percettiva, 
sensoriale. In tal caso, si capisce come il riconoscimento logico-culturale 
– l’indicazione storica del vescovo – non rimanda a una conoscenza so-
vra-sensibile, contenutistica, ma al contrario la deforma attraverso il ri-
mando al simbolismo percettivo, istituendo la realtà stessa come perce-
zione sensoriale, fantasma, eidolon, e preparando anche il passaggio dal 
linguaggio al linguaggio naturato,24 alla texture delle parole, al suono. Il 
vescovo, infatti, come scrive Woolf:

«His is emitting sometimes sonorous through an oblong slit of a 
mouth; you can almost hear the heavy particle descending through 
the upper stores of the elongated countenance until it pops with a 
hallow click of the orifice».25 (PP: 62)

Tali suoni, Woolf lo precisa inequivocabilmente, sono altro dalla parola 
assoggettante della scrittura: 

«the very paint on the canvas begins to distil itself into words – 
sluggish, slow-dropping words that would, if they could, stain the 

23 Il vescovo (il vescovo di Norwich) è ugualmente simbolico [de Giovanni 2002: 63].
24 L’espressione è di Cavicchioli 2002: 149.
25 Emette suoni attraverso la fessura oblunga della bocca: si può quasi sentire la sillaba 

compatta scendere attraverso i piani superiori del cipiglio allungato sino a saltare fuori 
dall’orifizio con un rumore sordo [de Giovanni 2002: 63].

Bozza
 2 

form
ato mm 170x240mm b/n 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



142 Capitolo V - Dalle categorie critiche alla scrittura visiva

page with colour; not writers’ words».26 (PP:56)

La parola, qui, subisce la stessa riduzione al sensibile della pittura po-
stimpressionista, dalla rouled line alla drawn-line intesa come linea funzio-
nale,27 forma ficta che ne indica la vitalità, l’autonomia dal creatore, l’essere.

Ci sembra che, in prima istanza, Woolf giudichi la rappresentazione 
pittorica, oltre che in termini di sottrazione, come portatrice di elementi 
utili alla creazione della forma; o inversamente, che la de-rappresentazio-
ne sia un processo di figurazione sorto a partire da un’esperienza percet-
tiva della realtà che una sorta di epoché restituisce in una originarietà della 
forma rispetto ai contenuti. Come nel caso dei sapienti dell’accademia di 
Lagado incontrati da Gulliver nei suoi viaggi, è la realtà stessa in tutti i 
suoi modi di datità a costituire il codice linguistico. Il quadro ripropone 
una realtà desemantizzata culturalmente, ma semiotizzata nella forma.28 
In tal senso, il to look creativo agirebbe ancora nel trapasso dalla denota-
zione della forma alla connotazione dello spazio.

V.2 Dal figurativo al figurale: riconoscimento e figura

Gli aggettivi figurativo e figurale traducono bene la distanza che esiste 
tra un’immagine interpretata secondo indici di riconoscimento cultura-
le, e dunque connotata all’interno di un determinato gruppo sociale, e 
un’immagine vista per la prima volta, una forma cioè che non può essere 
interpretata in mancanza di dati culturali.29 Entrambi, dunque, possono 
essere interpretati in relazione a due opposti atteggiamenti del soggetto. 

26 … La stessa pittura sulla tela comincia a distillare parole – non parole di scrittore, 
bensì parole indolenti, gocce lente che se potessero macchierebbero la pagina di colore [de 
Giovanni 2002: 57].

27 La paternità del concetto di “linea funzionale” è di B. Berenson (The Drawings of the 
Fiorentine Painters) che indica con esso la vitalità lineare espressiva del contorno, e nel quale 
rientra il rapporto della linea con il movimento. Per ulteriori specificazioni rimandiamo a 
Pepe e Grassi 1995: 465. Per quel che riguarda, invece, i rapporti di Berenson con Roger Fry 
e Clive Bell rimandiamo a Sciolla 1995: 61-66. 

28 Sulla possibilità di semiotizzazione del referente si veda Eco 1971: 37-41.
29 Su questa problematica si veda Eco 1997.
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143La scrittura visiva di Virginia Woolf

Il primo, del soggetto in rapporto a sé stesso e alla propria conoscenza, 
l’altro del soggetto in rapporto alla cosa, intesa non in quanto oggetto, ma 
come altro soggetto, altro dall’Io, Alterità.30 Entrambi si definiscono rispet-
to a un orizzonte di oggettività pura che, per forza di cose, deve essere 
considerato come stadio primitivo di esistenza della realtà, la cosa in sé, 
e si collocano, rispettivamente il figurativo e il figurale, posteriormente 
e anteriormente a tale stadio. Il primo termine si riferisce a un “oltre”, 
al “dopo” la cosa, al processo della rappresentazione intesa come raffigu-
razione esteriore, come utilizzazione di forme della realtà in un codice 
assoggettato, come interpretazione del soggetto che ha già percepito, ha 
già visto e pensato, si è già adattato. Il secondo termine si riferisce a un 
“al di qua”, a un “prima”, cioè all’esplorazione e al tentativo di insedia-
mento, all’atto di dar forma, di concretare forme visibili,31 di creare figure. 
Figurativo è per mezzo di figure; figurale è della figura creata.32 Lo scarto 
è poetologico, e riguarda il passaggio dall’uti al fingere: il figurativo at-
tiene all’uso strumentale delle figure, cioè delle forme già dotate di uno 
specifico significato oltre che di un referente nella realtà, materiale o im-
maginativa; il figurale attiene all’uso creativo delle forme, che per forza di 
cose prevede una riorganizzazione del codice e delle relazioni tra segni e 
significati. L’epoché postimpressionista mira al figurale, cioè a un azzera-
mento delle forme del pensiero, delle ipotesi dimostrative: l’equivalente 
del “creerai la forma” di Fry è hypotheses fingo. È così che nasce la figura, 
come idolo senza rivale, eidolon senza eikón: l’epoché azzera la competizione 
con il referente, con l’oggetto denominato, con l’aspetto logico e culturale 
noto. Quello che il Postimpressionismo aveva inteso fare era appunto que-
sta azione di liberazione dai cliché, per restituire la pittura alla sensazione, 
al caso. Ma la “figura”, in quanto idolo liberato, non può che sorgere da 
un caso manipolato in cui partecipa una possibilità di utilizzazione. Come 

30 Il rimando alla figura come altro da sé avviene, come vedremo, comunque all’interno 
di una reciprocità con l’autore della figura stessa. La Figura nasce e vive all’interno di un 
processo di occultamento del soggetto, in una circolarità tra soggetto e Altro in cui sono 
comunque entrambi presenti. In sostanza: Altro da sé, non Altro.

31 Pepe e Grassi 1995: 317.
32 Per un chiarimento e un confronto sul rapporto tra i due termini e sulla loro evoluzio-

ne storica nell’ambito della critica d’arte novecentesca e con particolare riferimento all’arte 
informale e di astrazione rimandiamo al pensiero di J-F. Lyotard 1987.
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afferma Deleuze:33 «è quindi nella manipolazione, cioè nella reazione dei 
segni manuali sull’insieme visivo, che il caso diviene pittorico o si integra 
nell’atto di dipingere». Di fatto vi è un secondo figurativo: quello che il 
pittore ottiene come risultato della Figura, come effetto dell’atto pittorico, 
poiché la pura presenza della Figura è proprio la restituzione di una rap-
presentazione, il ripristino di una raffigurazione. E queste due figurazioni, 
la figurazione conservata malgrado tutto e la figurazione ritrovata, la falsa 
fedele e la vera, non sono in alcun modo della stessa natura. Tra le due si 
è prodotto un salto sul posto, una deformazione sul posto, il sorgere sul 
posto della figura.34 Questo ulteriore passaggio del Postimpressionismo, 
dall’attrito dell’eikón e dell’eidolon alla liberazione della figura, rotrrovata 
per mezzo di un’azione quasi automatica e non cosciente della linea de-
corativa,35 è colto ampiamente nella critica di Woolf. Nel saggio del 1930 
dedicato alla sorella pittrice Vanessa Bell, Woolf scrive:

«There is something uncompromising about her art. Ninety-nine 
painters had nature given them her susceptibility, her sense of the lu-
stre of grass and flower, of the glow of rock a tree, would have lured 
us on by one refinement and felicity after another to stay and look 
for ever. Ninety nice painters again had they possessed that sense of 
satire which seems to flash its laughter for a moment at those women 
in Dieppe in the eighties, would have caricatured and illustrated; 
would have drawn our attention to the antics of parrots, the pathos 
of old umbrellas, the archness of ankles, the eccentricities of noses. 
Something would have been done to gratify the common, innocent 
and indeed very valuable gift which has produced in England so rich 

33 Deleuze 2002: 165.
34 Ibid.
35 Sulla linea decorativa, scrive Deleuze 2002: 104, «…è una decorazione materiale, che 

non traccia forme, è una geometria non più a servizio dell’essenziale e dell’eterno, …si 
tratta dunque di una linea che non cessa di mutare direzione…si tratta di segni liberi… che 
agiscono sotto la rappresentazione o fuori di essa». E ancora: «I cliché e le probabilità sono 
sulla tela… La tela è già piena a un punto tale che il pittore deve infilarcisi. Egli passa così 
nei cliché, nella probabilità. Ci passa appunto perché sa ciò che vuole fare. Ma ciò che lo salva 
è il fatto che non sa come riuscirci, non sa come fare ciò che vuol fare. Ci riuscirà uscendo 
dalla tela».
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a library of fiction».36 (F I: 170)

Il passo riprende chiaramente l’opposizione tra la rappresentazione dei 
contenuti e la rappresentazione delle forme, tra icona e simulacro, ma l’il-
lustrativo conserva qui ancora una possibilità di redenzione nella forma 
psicologica. Woolf, infatti, prosegue:

«… One can perhaps draw close from another angle. Let us see if we 
can come at some idea of Mrs. Bell herself and by thus trespassing, 
crack the kernel of her art. … feeling our way psychologically over 
the features of the writer; and the method ...But here, for a second 
time, we are rebuffed».37 (F I: 170, 172)

Il riferimento esplicito all’impossibilità di un’analisi psicologica co-
stringe ad accantonare l’eventualità di una critica della figura che passi 
per il soggetto che l’ha inconsapevolmente generate, cioè l’applicazione di 
una logica interpretativa che opera, indirettamente, sulla figura,38 a van-
taggio di una critica della figura in quanto tale, della plasticità, o se si 
preferisce, della tridimensionalità psicologica dell’immagine stessa. Come 
scrive Woolf:

«If portraits there are, they are pictures of flesh which happens from 

36 Vi è qualcosa di inflessibile nella sua arte: novantanove pittori su cento, se la natura 
avesse dato loro la sensibilità, il suo senso di lucentezza dell’erba e dei fiori, della lumi-
nosità delle rocce e degli alberi, ci avrebbero adescati con una serie di particolari raffinati 
e appropriati, trattenendoci lì a guardare in perpetuo. E ancora, avessero posseduto quel 
senso della satira, che saetta e ridente per un attimo all’indirizzo delle donne di Diep-
pe negli anni Ottanta, novantanove pittori su cento si sarebbero dedicati alla caricatura 
o all’illustrazione, avrebbero attirato la nostra attenzione sulle bizzarrie dei pappagalli, il 
pathos dei vecchi ombrelli, la malizia delle caviglie, l’eccentricità dei nasi. Avrebbero fatto 
qualcosa, insomma, per compiacere quella disposizione comune, innocente e per la verità 
di gran valore, che ha dato vita in Inghilterra a una così ricca biblioteca di narrativa [de 
Giovanni 2002: 171].

37 … Possiamo forse avvicinarci da un’altra angolazione: vediamo se possiamo arrivare 
a farci un’idea di Vanessa Bell stessa e, così sconfinando, frantumare il nocciolo della sua 
arte. … Procedere a tentoni in cerca di tratti psicologici dell’autore e il metodo …Ma qui per 
la seconda volta siamo respinti [de Giovanni 2002: 171, 173].

38 Taddio 2001: 161.

Bozza
 2 

form
ato mm 170x240mm b/n 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



146 Capitolo V - Dalle categorie critiche alla scrittura visiva

its texture or its modelling to be aesthetically on an equality with 
the China pot or the chrysanthemum. … that they yield their full 
meaning only to those who can tunnel their way behind the canvas 
into masses and passages and relations and values… […] Our 
emotion has been given the slip. And yet somehow our emotion has 
been returned to us. For emotion there is».39 (F I: 170, 172, 174)

Il lavoro della sorella Vanessa, qui, spinge Woolf a interpretare la Fi-
gura come la forma sensibile riferita alla sensazione,40 non al superamento 
del contenuto nella forma, e poidella forma, eventualmente, nell’astratti-
smo. La Figura nasce dalla trasformazione della forma, dalla deformazio-
ne, è la forma divenuta corpo. Come scrive Deleuze:41 «la sensazione, non 
sta nel gioco “libero” e disincarnato della luce e del colore (impressioni), 
ma al contrario, nel corpo, fosse anche il corpo di una mela. Il colore è nel 
corpo. La sensazione è nel corpo, non nell’aria. La sensazione è ciò che 
viene dipinto. Ciò che viene dipinto sulla tela è il corpo non in quanto 
rappresentato come oggetto bensì in quanto vissuto come affetto da quella 
particolare sensazione». Allo stesso modo Merleau-Ponty precisa:42 «È pre-
stando il suo corpo al mondo che il pittore trasforma il mondo in pittura. 
Per comprendere tali transustanziazioni, bisogna ritrovare il corpo ope-
rante ed effettuare, che non è una porzione di spazio, un fascio di funzioni, 
che è un intreccio di visione e movimento». La plasticità cui mira Fry è la 
cifra di questo corpo, della Figura vivente. 

Ma esiste pur sempre un vincolo per la Figura: il riconoscimento. La 
Figura, non per nulla vivente, riflette lo sguardo di chi guarda e il pittore 
da vedente diviene visibile, come più tardi noterà Mitchell,43 evidenzian-
do l’importanza di postulare l’esistenza di un punto di vista dell’imma-

39 Se vi sono ritratti sono immagini di una carne cui capita, per la tessitura o il modella-
to, di essere su un piano di parità estetica con la teiera di porcellana o il crisantemo... che 
svelano pienamente il loro significato solo a coloro che sanno aprirsi strade sotterranee 
oltre la tela, tra masse e dettagli, tra rapporti e valori… […] L’emozione è evitata. Eppure, 
in qualche modo, l’emozione ci è restituita. Perché emozione c’è [de Giovanni 2002: 171, 
173, 175].

40 Deleuze 2002: 85.
41 Ibid. 85-86.
42 Merleau-Ponty 1989: 17.
43 Mitchell 1996 e 2005.
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147La scrittura visiva di Virginia Woolf

gine. «L’enigma», scrive ancora Ponty,44 «sta nel fatto che il mio corpo è 
insieme vedente e visibile. Guarda ogni cosa, ma può anche guardarsi, e 
riconoscere in ciò che allora vede “l’altra faccia” della sua potenza visiva. 
Si vede vedente, si tocca toccante, è visibile e sensibile per sé stesso». La 
figura, dunque, si fa specchio, riflette. Il riconoscimento è collocato all’in-
terno di questa reciprocità speculare che, però, può anche riguardare una 
destituzione della soggettività, una messa in crisi dell’intenzionalità del-
la coscienza. Se l’interpretazione è un’azione cognitiva volontaria, il rico-
noscimento invece il più delle volte non lo è.45 Come hanno mostrato gli 
esperimenti sul comportamento amodale, la percezione visiva ha regole 
autonome diverse e indipendenti dal pensiero.46 Di fatto, però, è proprio 
il riconoscimento47 a ridisegnare un’identità, a inscrivere la figura nel re-
gistro delle ipotesi, seppur nuove, di una nuova dimostrazione,48 in un 
movimento ascensionale verso una verità del sensibile, in un’intuizione 
che annulla e supera l’originarietà. In effetti, se alla ricerca orientata alla 
costruzione di un modello – «Let’s us see if we can come at some idea of 
Mrs Bell», scrive Woolf – risponde il silenzio della Figura, tale silenzio è 
ancora quello che Woolf chiama “the Kernel of her art”. Detto altrimenti, 
per Woolf, “l’essere melesco della mela” è sì corpo, ma corpo dell’idea. 
Nel saggio del ’34, dedicato ancora alla sorella Vanessa Bell, Woolf scrive:

44 Merleau-Ponty 1989: 18. 
45 Cfr. Taddio 2001: 155-56, 161.
46 Ibid. 154.
47 Da questo punto di vista – così come per gli esperimenti sull’ “effetto tunnel” – il 

riconoscimento è appunto un processo di identificazione portato a compimento, detto al-
trimenti: un’identità assegnata e quindi riconosciuta. Esso segna il passaggio dallo sguardo 
alla visione, dal to look al to see. Per un approfondimento sul valore da assegnare ai verbi di 
percezione nella descrizione si veda Levorato e Cacciari 1991: 134-135.

48 Allo stesso modo Ricœur 2001: 303, «Il gioco della somiglianza, che abbiamo man-
tenuto nei limiti rigorosi di una operazione di discorso, consiste… nel metter in atto una 
prossimità tra significati fino a quel momento “distanti”. …È possibile che questa prossi-
mità nel senso sia anche una prossimità nelle cose stesse? Non è forse da questa prossimità 
che scaturisce un nuovo modo di vedere? La via verso la nuova visione sarebbe, allora, 
aperta da una sorta di errore categoriale?». Anche la “metafora viva”, dunque, supporta 
immediatamente un discorso speculativo sull’essere, suggerisce una ri-categorizzazione 
non un’assolu(tizza)zione del sensibile. 
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«Everywhere life has been rid of its accidents, shown in its essence».49 
(F I: 216)

A partire da una forma patica, da una percezione sensibile, si definisce, 
allora, una estetica della pittura ancora in qualche modo fondata sull’idea, 
in cui l’immagine diventa visione detta, visione rivissuta grazie alla lingua. 
Come nota Sandra Cavicchioli50 a proposito della scrittura opposta alla 
“pittura silenziosa”: «sparite dunque le immagini come portatrici delle 
figure del mondo naturale, il linguaggio stesso si fa iconico, con la relazio-
ne di inglobamento giocata a livello espressivo e a quello semantico… e 
fino al punto di condensare nell’ “essenza” sillabe delle espressioni dei cui 
contenuti essa è essenza (essence: emptiness silence). Il sensibile si è preso 
la sua rivincita, ma quale architettura del senso, infine». Per dirla nei ter-
mini da noi usati, l’idolo liberato gode di una libertà vigilata, vincolata al 
riconoscimento. Se il simulacro ancora non include in sé un punto di vista 
differenziale, e se l’osservatore ancora non fa parte del simulacro stesso, il 
quale si trasforma e si deforma con il suo punto di vista,51 questo vuol dire 
che è negata un’empatia piena, che l’osservatore ancora domina il carattere 
infinito, il caos del simulacro. In questo livello della sua riflessione critica, 
Woolf è in qualche modo soggetta a una visione di platonismo genetico, 
dinamico,52 della Figura-eidolon, nella misura in cui accetta il punto di vi-
sta non come alterità ab-soluta, cifra di tutte le alterità possibili, ma come 
un’alterità possibile fra tante, sia pure infinite: alternativa di un modello 
vivente, sia pure hic et nunc. Concludendo il saggio del ’34, infatti, scrive:

«And yet it is a world of glowing serenity and sober truth. Compare it, 
for example, with Piccadilly circus or St. James’s Square».53 (F II: 216)

49 Ovunque la vita si è liberata degli aspetti marginali e si mostra nella sua essenza [de 
Giovanni 2002: 217].

50 Cavicchioli 2002: 148.
51 Deleuze 1975: 227.
52 Vale a dire la possibilità di creare ex novo essenze, di considerare l’atto produttivo 

dell’esperienza – secondo l’eredità dell’empirismo – come fondante e non come semplice 
deduzione. In tal senso, però, l’intuizione seguirà l’esperienza nei termini di una deduzio-
ne inespressa ma non inesprimibile. I termini sono mutuati da Blumenberg 1996: 411-414.

53 E tuttavia si tratta di un mondo di serenità luminosa e sobria verità; paragonatelo ad 
esempio, a Piccadilly Circus o St. James’s Square [de Giovanni 2002: 217].
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149La scrittura visiva di Virginia Woolf

Le metafore della prima proposizione (glowing serenity; sober truth), 
usate come commento alla pittura di Bell, sono esplicitamente ricolloca-
te all’interno di un enunciato solidamente referenziale. Risalendo quanto 
scritto in senso inverso, la seconda proposizione offre una esemplifica-
zione a sostegno delle metafore della prima proposizione, ponendosi, in 
breve, come nuova prospettiva referenziale della metafora.54 Dal punto di 
vista figurale, la pittura ha creato un analogon silenzioso della realtà, ma 
la scrittura cerca e trova uno scarto ennesimo, ultimo, di semiotizzazione; 
una voce si afferma sul silenzio, non la voce del silenzio, ma la voce del cri-
tico, del soggetto e del suo movimento gnoseologico; non la realtà, ma una 
realtà specifica, costruita, nominata, semiotizzata, sia pure come “metafo-
ra viva”, ma pur sempre metafora, al posto di, figura affiancata al figurale. 
Questa spazialità indicata e denotata oltre la connotazione tridimensio-
nale, percepita sensibilmente, è una mappa del reale e ancora pretende di 
dire, mai “con”, ma “prima” e “oltre” l’immagine-idolo.

È chiaro che qui il riconoscimento indica un referente comunque sim-
bolico, ma lo fa all’interno di un progetto ermeneutico, allestendo una car-
tografia del sensibile, certo sensibile anch’essa, ma di un sensibile addo-
mesticato al soggetto, all’utente della mappa e alla sua narcisistica ricerca 
di reciprocità.

Parlare di cratilismo55 in Woolf ha qui tutta la sua fondatezza, nell’op-
posizione al nominalismo appunto. Parola e cosa corrispondono. Rifon-
dare il linguaggio è rifondare il mondo, non etichettare ma ridefinirlo in 
base a nuovi rapporti, nuove categorie, nuova giustezza dell’essenza del 
reale. Come scrive Ricœur:56 «La “convenienza”, il carattere “appropriato” 
di taluni predicati verbali e non verbali non sono forse l’indice che il lin-
guaggio non soltanto ha organizzato in modo diverso la realtà, ma anche 
ha reso manifesto un modo di essere delle cose che, con l’aiuto dell’inno-

54 Ricœur 2001: 302-303 «Non si può forse dire che l’interpretazione metaforica, facendo 
nascere una nuova pertinenza semantica, sulle rovine del senso letterale, suscita al tempo 
stesso una nuova prospettiva referenziale?». 

55 Per uno studio attento al cratilismo nella poetica di Woolf, orientato a risolvere il rap-
porto tra “esperienza sensibile” e “coscienza linguistica” in risultati affini a quelli di Ca-
vicchioli 2002, si veda Schlack 1983, dove la cosiddetta “word by the world” è ascritta 
all’azione vigile di una “coscienza creativa”. 

56 Ricœur 2001: 315.
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vazione semantica viene espresso nel linguaggio? L’enigma del discorso 
metaforico sta nel fatto che “inventa”, nel duplice senso del termine: sco-
pre ciò che crea, inventa ciò che trova. …la potenza referenziale è legata 
all’eclissi della referenza ordinaria; la via della ridescrizione è la creazione 
della funzione euristica; la realtà venuta a parola nel linguaggio unisce ma-
nifestazione e creazione».

Il circolo scoperta/creatività, la “logica dei sensi” di Fry, sono appunto 
il rimando al senso a partire dal sensibile, sia esso suono o colore. Nella 
plasticità del Postimpressionismo, dunque, Woolf legge anche una vo-
lontà di forma e di struttura come possibilità di deduzioni inespresse.57 Il 
movimento dalla Figura al riconoscimento è inscritto nel registro stilistico 
della scrittura circolare che lo rileva e commenta – «una strana passeggia-
ta», «il giretto quotidiano» della Figura, l’aveva chiamata Deleuze58 com-
mentando i quadri di Bacon – e diventa leggibile alla coscienza del critico 
così come dell’osservatore. 

Dunque, se il percorso del sensibile conduce alla Figura-corpo, il per-
corso del senso conduce alla Figura-riconoscimento. Il disegno della fi-
gura, infatti, che poermette il riconoscimento, non può essere scisso dalle 
componenti plastica che determinano la sua apparizione, cioè il suo essere 
riconoscibile. Come ha scritto Lucia Pizzo Russo:59 «Solo ‘in senso pura-
mente geometrico’ la forma si oppone al colore; ‘in senso filosofico, infatti, 
la forma è l’opposto della materia, perciò include anche il colore, la levi-
gatezza, il tessuto, insomma tutte le qualità’». In Woolf – sarà palese nei 
romanzi – l’opposizione ultima è, infatti, tra forma e materia, tra una spa-
zialità intesa come possibilità e sforzo di un movimento affermativo del 
soggetto, e una temporalità incessante della materia, il lavoro di rimpasto 
del tutto. La pars construens della rappresentazione è, come in Ricœur,60 nel 

57 Mutuiamo l’espressione da Cesare Segre che la usa in riferimento a Lalla Romano (La 
penombra che abbiamo attraversato) in Segre 1997.

58 Deleuze 2002: 90.
59 Pizzo Russo 2001: 114.
60 Ricœur 2001: 306 «rappresentare non è imitare nel senso di rassomigliare a…, o di 

copiare. Bisogna, allora, demolire il pregiudizio… e sloggiarlo da uno dei suoi rifuggi… la 
teoria della prospettiva pittorica. …la rappresentazione è uno dei modi attraverso i quali 
la natura diviene un prodotto dell’arte e del discorso». Di contro si veda quanto affermato 
da Panofsky 1966: 203-218.
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151La scrittura visiva di Virginia Woolf

suo far parte del trasferimento del senso metaforico. In quanto tale, essa 
attiene al riconoscimento che segna il limite della forma per esser forma, al 
supporto narrativo minimo, limite duro e invalicabile che non suggerisce 
campi ciechi, oltre il quale non si inscrive alcun lector in fabula,61 ma che 
come la cornice dorata del quadro di Sir Joshua in Mrs Dalloway non ci 
pacifica: ci ricorda, invece, la lotta con la realtà, diviene ipotesi di quadro,62 
finestra-cornice che interviene a tagliare la texturologie63 per imporle un 
freno e una direzione, che genera quello che Barilli64 chiama «un infinito 
discontinuo, cioè un’ebbrezza lucida e controllata, ottenuta per fitta mol-
tiplicazione di elementi ognuno dei quali mantiene una netta definizione 
formale».

Il circolo figura-riconoscimento, così come lo abbiamo inteso, indica an-
cora un Eidos, un’idea, una struttura. La silenziosità di Vanessa Bell, forse 
nella sua radicalità, nella critica di Woolf rimanda a una ineffabilità su-
periore e ideale; questo è il senso di ciò che abbiamo chiamato deduzioni 
inespresse, della limitata autonomia figurale, del riconoscimento: cercare, 
per vie traverse, un reinserimento parziale della figura nella catena del 
senso che mette in relazione (mimetica?) realtà e figura.

La riflessione critica di Woolf, così come mostrata fino ad ora, sembre-
rebbe incapace di recuperare la piena estraneità dell’oggetto reale, il silen-

61 Lo scheletro narrativo, l’intreccio minimo pur sempre rintracciabile nella scrittura 
di Woolf, evita al lettore la possibilità di ricostruire una fabula. In tal senso, il livello della 
rappresentazione di uno spazio timico-cognitivo si mostra come antecedente ad un livello 
di spazialità timica pura, di empatia con la materialità sensibile. Si legga, ad esempio, nel 
racconto “Three Pictures” la smentita finale della fabula serena, della “bella morte” come 
smentita del processo di addomesticamento del reale.

62 Scrive, ad esempio, Cavicchioli 2002: 186 «In questo caso, tuttavia, non è più il piano 
dell’espressione a mostrare una codificazione plastica, bensì la dimensione figurativa del 
contenuto del testo. Emerge allora con evidenza una strategia testuale intesa a valorizzare 
la dimensione percettiva, estetica, del mondo rappresentato… cercando… di fare percepire 
una dimensione del sensibile… che contemporaneamente a una scena abitata da oggetti 
figurativamente riconoscibili, faccia cogliere i tratti minimali, percettivamente motivati, di 
questi stessi oggetti».

63 Eco 1962: 172.
64 Ibid.
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zio delle cose nelle parole.65 Ma tale limite non costituisce un punto insu-
perato nella saggistica dell’autrice. Nei “saggi sull’arte” la scrittrice cerca 
e offre qualche esempio di superamento, verso una pittura capace di darsi 
come frontalità senza viso, verso il risveglio dell’intrattabile realtà, dove il 
soggetto non fa rapraesentatio del mondo in cui tutto è un condurre innanzi 
a sé e ricondurre a sé, ma resta esposto alla dilacerazione del disordine.66

V.3 The silent land: afasia e poetica del silenzio

L’afasia del linguaggio è la reazione prima di fronte alla cosa. Nella critica 
di Woolf si possono distinguere, preliminarmente e genericamente, due 
tipi di afasia:67 una passibile di guarigione in un movimento di scavalca-
mento, di riconduzione a un codice formale; una inibitoria e paralizzan-
te, insuperabile all’interno dei codici formali. In sostanza il primo tipo di 
afasia è lo stesso che la scrittrice mostra dinanzi ai quadri di Vanessa Bell. 
Il silenzio in essi diviene seme per una produzione comunicativa, per un 
riassestamento, nei limiti del possibile, di un codice. L’altro tipo di afasia 
è quello che conduce alla costituzione della silent land, punto di approdo 
insuperabile della critica, di fronte al quale bisogna attingere non alle for-
ze dell’analisi ma a quelle della poiesis, il cui superamento è iscritto in una 
poetica del silenzio. Una discriminante per riconoscere i due tipi è data 
dall’opposizione dell’impulso organizzativo stimolato dall’afasia attiva e 
la pura ricettività dell’afasia passiva, cioè tra la contrapposizione tra un 
movimento gnoseologico, dal soggetto verso l’altro, e un movimento etico, 
dall’alterità verso il soggetto stesso.68

65 Vitiello 1994: 140, «La parola filosofica nel suo domandare dà sempre la parola all’Al-
tro, al Silenzio, alla morte. È suo compito dire il Silenzio. Il Silenzio delle cose, nelle cose, nei 
nomi, nei ‘suoni’ delle cose. …Nel dire le cose, il Silenzio presente nei suoni delle cose, la 
parola filosofica riaccende la meraviglia per l’essente, la meraviglia che l’essente è».

66 Barthes 1980: 119.
67 La distinzione proposta è stata elaborata soprattutto all’interno di una riflessione po-

etologica ed è sostanzialmente distante dalle classificazioni sorte all’interno degli studi 
linguistici e clinici. Per una panoramica su queste classificazioni rimandiamo a Beccaria 
1996: 22-23. 

68 Cfr. Rovatti 1992: 111.
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Nel 1932 Valéry,69 nella sua critica all’arte di Manet, aveva scritto: «come 
parlare dei colori? Sarebbe ragionevole che solo i ciechi ne discutessero come 
noi tutti discutiamo di metafisica; ma i vedenti sanno bene che la parola 
non si può commisurare a ciò che vedono». Nel 1933 Virginia Woolf, quasi 
a seguire il suggerimento dello scrittore-critico d’arte francese, nel saggio 
dedicato a W. Sickert, scrive: 

«When I first went into Sickert’s show, said one of the diner, I became 
completely and solely an insect – all eye. I flew from the colour to 
colour, from red to blue, from yellow to green. Colours went spirally 
through my body lighting a flare as if a rocket fell through the night 
and lit up greens and browns, grass and trees, and there in the grass 
a white bird. Colour warmed, thrilled, chafed, burnt, soothed, fed 
and finally exhausted me. For though the life of colour is a glorious 
life it is a short one. Soon the eye can hold no more; it shuts itself in 
sleep, and if the man who looks for cactuses had come by he should 
only have seen a shrivelled air-ball on a red plush chair. […] One 
must be a fly in order to die in aromatic pain».70 (WS: 184)

Quanto citato sembra il diretto corollario di quanto affermato da Valéry. 
Nella riduzione all’insetto, nella trasformazione in un essere non parlan-
te, è in questione un potenziamento visivo. Solo chi non parla, chi non 
assoggetta con le parole, chi non è cieco nel sapere, può vedere i colori, la 
realtà, le cose. Quello che però conta, più di ogni altra cosa, non è ciò che di 
riflesso è in questione, cioè il potenziamento dello sguardo, ma il mutismo 
di chi agisce attraverso uno sguardo potenziato. Per tornare a Valéry, se un 

69 Valéry 1996: 146-147.
70 Quando sono entrato alla mostra di Sickert, ha detto uno dei convitati, mi sono tra-

sformato completamente e unicamente in un insetto: volavo da un colore all’altro, dal rosso 
al blu, dal giallo al verde. Una spirale di colori ha attraversato il mio corpo accendendovi 
segnali luminosi come un razzo che attraversa la notte e illumina i verdi e i marroni, l’erba 
e gli alberi e lì nell’erba un uccello bianco. I colori mi hanno riscaldato, elettrizzato, irritato, 
bruciato, calmato, nutrito, e da ultimo mi hanno sfinito. Perché sebbene la vita del colore 
sia magnifica, è breve. Presto l’occhio non ne può più; si chiude nel sonno e se fosse passa-
to l’uomo che cercava i cactus avrebbe visto solo un palloncino raggrinzito su una felpata 
poltrona rossa. […] Bisogna essere una mosca per morire di effluvi odorosi [de Giovanni 
2002: 185].
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cieco può parlare di colori chi può vederli è muto. L’insuperabilità critica 
della silent land è in questo mutismo mortale; non a caso la super-sensa-
zione conduce alla spossatezza, allo sfinimento, nel caso della mosca, alla 
morte nei sensi. Se Valéry introduce l’alternanza parola-sguardo a partire 
dalla menomazione di quest’ultimo – la cecità –, Woolf ripropone la linea 
retta di una corrispondenza: la vista al vedente, la parola al parlante, come 
risulterebbe evidente anche dalla frase di Valéry: il cieco che parla di colori 
è un parlante che parla. È all’interno di questa corrispondenza diretta che 
il mutismo si pone come esercizio opposto a quello di cecità, come depo-
tenziamento, comune a ogni arte, del sapere, della forma assoggettante, 
del vedere-sapere come del toccare-sapere, del sentire-sapere come del 
parlare-sapere. Scrive, infatti, Woolf:

«Now they are going into the silent land; soon they will be out of 
reach of the human vice, two of the diners said, watching them. They 
are seeing things that we cannot see, just as a dog bristles and whines 
in a dark lane when nothing is visible to human eyes. They are mak-
ing passes with their hands, to express what they cannot say; what 
excites them in those photographs in something so deeply sunk that 
they cannot put words into it […] Yet it may be, they went on, that 
there is a some of silence in the middle of every art. The artists them-
selves live in it».71 (WS: 186, 188)

Il critico ridotto al silenzio, al gesto, a un linguaggio non verbale non 
codificato, per quanto vicino all’operare dell’arte, riuscirà a dire solo con 
una parola poetica nuova, rifondata. Così, quasi alla fine del saggio, Woolf 
conclude:

«But what sort of meaning is that which cannot be expressed in 
words? What is a picture when it has rid itself of the companionship 

71 Adesso ci stanno inoltrando nella terra del silenzio; presto saranno fuori della portata 
della voce umana, hanno detto due dei convitati, guardandoli. Vedono cose che noi non 
vediamo, proprio come un cane che mostra i denti e uggiola in un sentiero oscuro quando 
nulla è visibile ad occhio umano. Fanno gesti con le mani per esprimere quanto non posso-
no dire: ciò che li colpisce in quelle fotografie è sepolto tanto in profondità che non possono 
applicarvi le parole. […] Tuttavia può essere, continuano, che vi sia una zona di silenzio al 
centro di ciascuna arte; gli artisti stesi vivono dentro di essa [de Giovanni 2002: 187, 189].
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155La scrittura visiva di Virginia Woolf

of language and of music. Let us ask the critics. But the critics were 
still talking with their fingers. They were still bristling and shivering 
like dogs in dark lanes, when something passes that we cannot see».72 
(WS: 210)

Attraverso il mutismo non si compie solo un depotenziamento. Così 
come nella cecità si sperimenta un depotenziamento sensoriale, una estra-
neità della parola-forma al sensibile,73 nel mutismo, nell’afasia del linguag-
gio, nella “terra del silenzio”, si sperimenta una discesa al fondo dell’arte 
in cui è in questione la capacità di opporre alla tecnica la poiesis rivelatrice. 
Il mutismo è anche potenziamento della poiesis, capacità di restituire alla 
parola quella polisensorialità corporea74 di suono e sguardo. La poetica del 
silenzio è ciò che crea a partire dalla distanza (silenzio della cosa), è silen-
zio politeista che parte dall’ascolto del mondo.75 I numerosi accostamenti 
sinestetici di commento alla pittura di Sickert – 

«His paint has a tangible quality; it is made not of hair and star-dust 
but of oil and earth»

«One can almost hear his gold and red dripping with a little splash 
into the waters of the channel»76 (WS: 200)

72 Ma che tipo di significato è quello che non può essere espresso a parole? È quello di 
un quadro, una volta liberatosi della compagnia del linguaggio e della musica. Chiediamo 
ai critici. I critici però stavano ancora comunicando con le dita; ancora rizzavano il pelo e 
tremavano come fanno i cani nei sentieri bui quando passa qualcosa che non riusciamo a 
vedere [de Giovanni 2002: 211].

73 Scrive Russo 2000: 138 «…è proprio il … non più vedente – che, a dispetto dell’acqui-
sita cecità ai colori e grazie a questa nuova condizione esistenziale, esperisce la condizione 
di ciò che era e non è più – a rappresentare, il caso esemplare di chi sperimenta che “la 
parola non si può commisurare a ciò che vede”». In tal senso si provi, ad esempio, a leggere 
lo sperimentalismo di “Blue and Green” come visione daltonica da cui far scaturire una 
nuova poiesis.

74 Wunenburger 1999: 33.
75 Volli 1991: 114.
76 La sua pittura ha una qualità tangibile: non è fatta di aria e polvere cosmica ma di olio 

e di terra. Il suo rosso e il suo oro si possono quasi udire cadere con un piccolo tonfo nelle 
acque del canale [de Giovanni 2002: 201].
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156 Capitolo V - Dalle categorie critiche alla scrittura visiva

 come il caso emblematico di Haydon in “Genius”, sottolineano l’esi-
stenza di un fondo comune a tutte le arti, di una fucina creativa, di una di-
stanza cui accedere per dire la cosa. La silent land è il luogo di nascita della 
cosa vista e della cosa rivelata, dello sguardo afasico e della poetica del 
silenzio: la cosa che parla nell’uomo. In questa ottica si coglie la frammen-
tarietà dei saggi sull’arte, nel loro essere proposta di poetica, di una parola 
non più cornice del silenzio ma dal silenzio incorniciata, capace, adesso sì, 
di rivelare una pittura senza modello vivente o ideale. 

La narratività di Sickert si sfrangia prima nella forma e poi nel silenzio, 
come la scrittura di Woolf giunge a mostrare una pura materia sensibi-
le ancora non decifrabile nella forma, come i colori degli interludi di The 
Waves, irrecuperabili sia in un codice simbolico o allegorico, sia in una 
semantica della percezione.

L’esercizio del silenzio si propone come processo opposto al riconosci-
mento. È a partire dal depotenziamento del soggetto, dal suo essere cosa 
fra le cose, che si entra nell’etica dell’ascoltatore, in quella che Woolf, com-
mentando Fry, appella come “the morality of art”. Dei quadri di Sickert 
dice:

«The figures are motionless, of course, but each has been seized in a 
moment of crisis; it is difficult to look at them and not to invent a plot, 
to hear what they are saying».77 (WS: 190)

Ogni quadro è passibile di una tripla lettura, a ogni tela possono cor-
rispondere tre livelli di scrittura, tre forme di linguaggio: quello di una 
struttura-trama, quello di una struttura-spazio e quello di una poetica ri-
velatrice, di una tessitura-materiale sempre a rischio di silenzio, di afasia. 
Il percorso va dalla narrativa temporale alla forma spaziale, fino al residuo 
minimo di un sensibile inesprimibile, di una materialità senza forma e si-
lenziosa, che pure si impone al lettore e chiede la sua attenzione. Così la 
scrittrice, commentando, ad esempio, “il quadro del vecchio oste” ripro-
pone i tre livelli di scrittura dell’immagine:

77 Le figure sono immobili, naturalmente, ma ciascuna è colta in un momento di crisi; 
è difficile guardarle e non inventare una storia, non ascoltare ciò che stanno dicendo [de 
Giovanni 2002: 191].
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157La scrittura visiva di Virginia Woolf

Primo livello

«You remember the picture of the old publican, with his glass on 
the table before him and a cigar gone cold at his lips, looking out of 
his shrewd little pig’s eyes at the intolerable wastes of desolation in 
front of him? A fat woman lounges, her arm on a cheap yellow chest 
of drawers, behind him. It is all over with them, one feels. The accu-
mulated weariness of innumerable days has discharged its burden on 
them. They are buried under an avalanche of rubbish»; (WS: 190)

secondo livello

«In the street beneath, the trams are squeaking, children are shriek-
ing. Even now somebody is tapping his glass impatiently on the bar 
counter. She will have to bestir herself; to pull her heavy, indolent 
body together and go and serve him»; (WS:190)

terzo livello

«The grimness of that situation lies in the fact that there is no crisis;… 
anyhow, there is a quality in that picture which makes me feel that 
though the publican is done for, and his disillusion complete, still in 
the other world, of which he is mysteriously a part without knowing 
it, beauty and order prevail; all is right there – or does that convey noth-
ing to you?».78 (WS: 190,192) 

78 Ricordate il quadro del vecchio oste, con il bicchiere davanti sul tavolo e il sigaro 
ormai spento tra le labbra che guarda, con gli scaltri occhietti porcini, gli intollerabili re-
sti della desolazione intorno a sé? Una donna grassa, il braccio su una cassettiera gialla 
di poco prezzo, sta distesa dietro di lui. Si sente: per loro è tutto finito. La stanchezza di 
innumerevoli giorni accumulatasi, ha scaricato il suo peso su di essi. Sono sepolti da una 
valanga di immondizia.

Nella strada sottostante i tram stridono, i bambini gridano. Anche adesso qualcuno pic-
chia con insistenza il bicchiere sul bancone del bar. Ella dovrà scuotersi, dovrà riprendere 
il controllo del suo corpo pesante e indolente, alzarsi e servirlo.

L’aspetto sinistro della situazione sta nel fatto che non vi è alcuna crisi… vi è una qualità 
in quel quadro che mi fa sentire che, sebbene l’oste sia finito e la sua disillusione sia com-
pleta, tuttavia nell’altro mondo di cui è misteriosamente parte senza saperlo l’ordine e la 
bellezza dominano; lì tutto è giusto - o non vi comunica nulla? [de Giovanni 2002: 191, 193].
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158 Capitolo V - Dalle categorie critiche alla scrittura visiva

Si notino, nel primo livello, evidenziati in corsivo, i riferimenti seman-
tici alla pesantezza, alla forza di gravità che arresta ogni tipo di movimen-
to. Si noti come la motilità del to look è arrestata attraverso l’immagine 
dei “pig’s eyes”, e come la struttura paratattica si oppone alla descrizione 
narrativa – più facilmente espressa dall’ipotassi – congelando l’immagine 
in una stasi completa. Di contro, al secondo livello, in ogni figura si met-
te in moto un meccanismo dinamico che si oppone alla forza di gravità. 
La semantica del quadro rimanda ai suoni esterni, si conquista uno spa-
zio tridimensionale evidenziato, oltre che dai predicati che rimandano ad 
azioni dinamiche, dalla struttura del tempo progressivo. L’ultimo livello, 
invece, rimanda chiaramente a uno stadio in cui alla non-crisi delle figure 
si oppone una crisi del discorso, della scrittura. La pittura, analogon perfet-
to della realtà (“other world”), nella sua armonia sensibile genera l’afasia 
del linguaggio, il silenzio. L’interrogazione finale è in tal senso eloquente. 
Su come intendere questo ultimo livello dell’ekphrasis, Woolf sarà molto 
chiara in un luogo del saggio:

«The silent land lies before us. We have come within sight of it in 
many times while we were talking. …Rose’s red petticoat satisfied 
us… the chest of drawers and the arm convinced us […] And, think-
ing back over the show, we have to admit that there is a great stretch 
of silent territory in Sickert’s pictures».79 (WS: 208)

«…We see a scooped-out space filled curiously with the curves of 
fiddles, boiler hats, and shirts fronts converging into a pattern with a 
lemon-coloured splash in the centre. It is extraordinary satisfying».80 
(WS: 208)

Il tentativo di infrangere il silenzio con l’ekphrasis corrisponde all’ela-
borazione di uno stile di scrittura che in qualche modo traduce la figura 

79 La terra del silenzio si stende davanti a noi; l’abbiamo intravista molte volte mentre 
parlavamo… la sottoveste rossa di Rose ci soddisfaceva; ...la cassettiera e il braccio ci con-
vincevano […] E, ripensando alla mostra, dobbiamo ammettere che c’è una vasta area di 
silenzio nei dipinti di Sickert [de Giovanni 2002: 209].

80 Vediamo uno spazio concavo riempirsi stranamente di curve di violini, bombette e 
sparati che convergono in un disegno al cui centro vi è una macchia giallo limone. È estre-
mamente appagante [de Giovanni 2002: 209].
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159La scrittura visiva di Virginia Woolf

senza essere assoggettante e schivando il riconoscimento. La descrizione 
di Woolf si spinge fino al tentativo di parlare di forme informi e irricono-
scibili, materia inscritta nella materia, macchie, tracce. La poetica del si-
lenzio è in questo dire che si predispone all’ascolto, è nell’etica dell’ascolto 
della cosa come altro,81 unico vero valore morale di ogni arte.

V.4 Dall’ekphrasis alla poetica dello spazio

Il problema preliminare alla critica artistica di Woolf è quello di costruire 
una scrittura capace di superare le differenze di statuto tra pittura e scrit-
tura, ma anche di replicare quello che la pittura postimpressionista era 
riuscita a fare con l’immagine, rivoluzionando il concetto di forma-dise-
gno. La strada adottata è quella di rifondare la critica pittorica attingendo 
alla fucina creativa del pittore – the silent land – nel tentativo di schivare 
la storica divisione di Lessing82 tra arti dello spazio e arti del tempo, che 
rende il legame tra pittura e scrittura complementare: quadro ed ekphra-
sis narrativa, immagine e significato. Virginia Woolf, dunque, di fronte ai 
quadri viene stimolata a cercare una scrittura nuova, che sappia comuni-
care la figura e al contempo evitare una letteraturizzazione83 dei testi visivi 
attraverso l’ekphrasis. 

Si tratta di un problema non di poco conto, che addirittura può essere 
considerato insuperabile. In uno studio sperimentale del linguaggio sul-

81 Scrive Rovatti 1992: 128 «…il silenzio nelle parole ce ne rivela il nulla costitutivo. Però 
questo nulla, quando lo ascoltiamo, abbassa le parole: ora le vediamo senza poterle e do-
verle catturare. Dire e vedere si intrecciano… il dire stesso è ora preso da un vedere che non 
padroneggia, che sfuoca la parola… attraverso il movimento del silenzio… ci scopriamo… 
nella zona di compromesso tra una parola che si voleva penetrante strumento per dire-cat-
turante le cose e un’esteriorità… da cui possiamo essere catturati. …il problema è quello di 
riuscire a tenere il mezzo in un ascoltare-vedere…». 

82 Lessing 1961: 114, «Pittura e Poesia hanno due differenti modi di espressione o sim-
boli; per la prima si tratta delle forme e dei colori su una tela, che è come dire nello spazio, 
la seconda articola suoni in una successione nel tempo; pertanto la prima esprime la coesi-
stenza e l’altra soltanto la consecuzione degli oggetti». Su questo punto, si veda la discus-
sione che ne fa Vercellone 1999: 57, 61, 71, 149. 

83 Patrizi 2000: 12.
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160 Capitolo V - Dalle categorie critiche alla scrittura visiva

la descrizione di figure, Levorato e Massironi84 hanno potuto evidenziare 
come, in sostanza, «il processo di linearizzazione segue una precisa ge-
rarchia temporale: dapprima il frutto di processi… preattentivi, veloci… e 
successivamente… dei processi attentivi… lenti».85 Lo studio, in effetti, di-
mostra che il sistema di regole di preferenza che funziona a livello percet-
tivo guida anche l’attività verbale di tipo descrittivo. Inoltre, mette in evi-
denza che il criterio di salienza dello stimolo visivo può essere influenzato 
da regole intrinseche al linguaggio.86 Un esempio indicativo in tal senso 
è la posizione finale, nella scrittura woolfiana, del “riconoscimento”: il to 
see segue sempre il to look. Come mostrato nell’ekphrasis delle caricature di 
Mr. Kapp, l’identificazione finalmente data, minima, non approssimativa 
ma fugace, costringe il lettore a un recupero di informazioni che possano 
collocare lo stimolo visivo della figura in un orizzonte di senso logico, ad-
domesticando il timismo dell’immagine con le certezze cognitive.87

La rivoluzione del Postimpressionismo è, però, per Woolf più radicale, 
e più marcata la tensione che libera la figura sullo sfondo di un possibile 
riconoscimento, in un equilibrio che non addomestica la spinta delle sen-
sazioni, il timismo. Per poter raggiungere lo stesso risultato in scrittura, 
allora, Woolf usa anche la scrittura saggistica, e in particolare i saggi sulla 
pittura, come laboratorio di scrittura creativa, in cui attraverso la scrittu-
ra elabora una poetica dello spazio che equivale a uno stile in grado di 
tradurre gli elementi plastici della figura, cioè la sua tensione ad essere 
nello spazio, nel contesto. Per Woolf le tele postimpressioniste sono la 
perfetta rappresentazione visiva della pulsione vitale della forma, visibile 
solo a patto di rendere sempre attivo il processo di nascita della figura, di 
coglierla sul limite in cui è contemporaneamente riconoscibile come for-
ma-disegno, ma anche come materia. Si tratta di un limite in cui la figura 

84 Levorato e Massironi 1991: 151-152.
85 Le indicazioni tra parentesi sono nostre ma si desumono da uno studio della stessa 

Lavorato in Levorato e Cacciari 1991: 134-135.
86 Levorato e Massironi 1991: 151-152.
87 Violi 1991: 78, «La categoria timica serve ad articolare il semantismo direttamente 

legato alla percezione che l’uomo ha del suo corpo. Essa ha quindi la funzione di indivi-
duare un livello specifico dell’organizzazione del contenuto che viene posto direttamente 
in connessione con la percezione corporea del soggetto, con un investimento che è in primo 
luogo sensazione…esperienza del mondo sensibile».
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161La scrittura visiva di Virginia Woolf

è aperto al rischio della dissoluzione nella materia.
La poetica dello spazio di Woolf è prima di ogni altra cosa una regola 

che guida lo stile dell’ekphrasis da un punto di vista strutturale, e lo orienta 
nel compito di traduzione dell’immagine e del suo valore spaziale. L’or-
ganizzazione di fondo che guida questo tipo di scrittura prevede prima di 
ogni altra cosa la traduzione della logica del senso, cioè del riconoscimen-
to o dell’interpretazione cognitiva, con un ambiente chiuso, e della logica 
della sensazione di tipo percettivo in un ambiente aperto. Quindi il limite 
che regola la relazione tra immagine-forma e spazio-materia è quasi sem-
pre un limite simbolicamente tradotto con diaframmi tra spazi chiusi (per 
esempio una casa) e spazi aperti (per esempio un giardino o un bosco). 
Inoltre, sempre a livello strutturale, l’elemento principale che guida questa 
scrittura visiva è la già menzionata paratassi.88 Nell’uso della paratassi è in 
questione il passaggio da un’ekphrasis narrativa a un’ekphrasis spaziale. La 
paratassi, già all’interno di una valutazione storica e sociale del costrutto 
linguistico, mostra due elementi interessanti. Dal punto di vista storico, il 
fenomeno della paratassi rappresenterebbe il costrutto linguistico primiti-
vo, mentre dal punto di vista sociale, sarebbe quello preferito dalla lingua 
parlata,89 di contro all’ipotassi, che mostrerebbe invece la fase evolutiva 
e complessa della lingua. La costruzione paratattica è dunque molto vi-
cina a una dimensione percettiva ancora non inficiata da un processo di 
assoggettamento del visivo, di razionalizzazione temporale del tipo cau-
sa-effetto. Inoltre, la paratassi è altamente espressiva ai fini della resa dello 
spazio realizzando figure di coordinazione90 e simultaneità. Non a caso 
Susan Stanford Friedman91 ha argomentato la derivazione diretta della pa-
ratassi di Woolf dalle tecniche pittoriche, definendo delle specifiche cate-
gorie tipiche del modello di lavoro degli artisti in cui il costrutto rientra 

88 Non abbiamo condotto uno studio specifico su tutta l’opera di Woolf capace di resti-
tuire in termini di percentuale le rispettive incidenze della struttura paratattica e di quella 
ipotattica. Tuttavia, considerati i testi presi in esame come campioni di riferimento, i risul-
tati dimostrano una preponderanza della paratassi. 

89 Per un riferimento a quanto affermato si veda Beccaria 1996: 399-340.
90 Si confronti pure in Lausberg 2000: 159-165, la figura dell’accumulazione coordinante 

che appare appunto nei tipi di raggruppamento, contatto e distanza, insieme alle altre 
figure di coordinazione sintattica. 

91 Stanford Friedman 2011: 6-10.
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per via della sua forte somiglianza con il collage: re-vision (l’osservazione 
continua incarnata dal to look), recovery (lo scavo e l’approfondimento), 
circulation (la relazione tra soggetto e la dimensione spazio-temporale), 
collage (l’accostamento tradotto linguisticamente dalla paratassi). Queste 
tecniche, insieme, lavorerebbero a quella che la studiosa, mutuando il ter-
mine da Booth92, chiama la “storia implicita”, che sintetizza l’obiettivo nar-
rativo verso cui muove tutta la fase di apprendistato pittorico, cioè quello 
di sintetizzare in una figura, in un accenno, la potenzialità narrativa che 
equivale alla pulsione vitale della figura, al suo tendere verso una forma 
riconoscibile. 

Woolf, oltre alla parattassi, sperimenta poi le potenzialità visive dei 
deittici93 spaziali, e della metafora. Nei primi rientrano tutti gli elementi 
linguistici capaci di supportare una costruzione spaziale, vale a dire verbi 
di movimento, 94 avverbi di luogo, pronomi, e molto altro, e quindi la loro 
utilità è indiscutibile in un lavoro di traduzione dell’immagine e dello spa-
zio. Per quel che riguarda la metafora, invece, è la stessa Woolf a teorizza-
re la sua funzione spazializzante sul modello della letteratura di Proust. In 
“Phases of Fiction”, la scrittrice afferma:

«we come upon a flight of imagery – beautiful, coloured, visual, as 
if the mind, having carried its powers as for as possible in analysis, 
suddenly rose in the air and from a station high up gave us a different 
view of the same object in terms of metaphor. This dual vision makes 
the great characters in Proust and the whole world from which they 
spring more like a globe, of which one side is always hidden, than a 
scene laid flat before us…».95 (PF: 85)

92 Booth 1961.
93 Per un riferimento rimandiamo a Beccarla 1996: 203-204.
94 Il movimento come la diacronia linguistica non pone alcun problema alla rappre-

sentazione dello spazio percepito sensibilmente. Al contrario, è proprio l’espressione del 
movimento a suggerire la tridimensionalità, la traduzione nella scrittura della plasticità.

95 Veniamo presi da un volo del linguaggio figurato – meraviglioso, colorato, visivo, 
come se la mente avendo condotto il suo potere nell’analisi il più lontano possibile, improv-
visamente si fosse levata nell’aria e dall’alto ci avesse dato una visione differente dello stes-
so oggetto in termini di metafora. È questa doppia visione a formare i grandi personaggi 
di Proust e la totalità del mondo dal quale nascono più come una sfera, di cui una parte e 
sempre nascosta, che come una scena bidimensionale messa dinanzi a noi.
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163La scrittura visiva di Virginia Woolf

Commentando questo passo scrive Tracy Seeley:96 «Il ricorso estetico 
alle trasposizioni metaforiche di Proust è chiaro. Cercando… un modo di 
dar forma alle impressioni e creare “spazio”, Woolf trova la sua soluzione 
nella metafora».

Un esempio di questa scrittura visiva lo troviamo in “Pictures and Por-
traits”, dove Woolf scrive:

«There are two buildings on the same promontory of pavement, 
washed by the same incessant tide – the National Gallery and the 
National Portrait Gallery. In order to enter either it is only necessary 
to pass through a turnstile… But always, on the paving stone, at the 
doorway, it seems as if the pressure of humanity glued you to its 
side. …The current of the crowd, so swift and deep, the omnibuses 
swimming bravely on the surface, here a little string…there a hearse, 
next a pantechnicon van… all this… makes it vain to think of pic-
tures. They are too still, too silent».97 (PP: 54)

Già all’interno della prima proposizione si condensano tutte le quattro 
categorie citate: la percezione sensibile degli edifici è antecedente alla loro 
significazione espressa nei termini di un rimando referenziale diretto; la 
struttura è paratattica, enfatizzata dall’asindeto; la preposizione “on” si 
configura come una coordinata deittica spaziale; l’espressione “incessant 
tide” è chiaramente metaforica. Proseguendo, le categorie formali del lin-
guaggio prima menzionate sono tutte presenti: la struttura paratattica per 
asindeto; le coordinate deittiche spaziali, da noi evidenziate in corsivo, che 
rimandano a uno spazio che presenta il suo grado zero nel soggetto del 
discorso, evidenziato dall’espressione “here a little string” sulla quale si 
reggono, a seguire, le altre; la metafora, presente in espressioni come “om-
nibuses swimming”. Quest’ultimo, poi, è l’elemento che presenta il grado 

96 Seeley 1996: 105.
97 Ci sono due edifici sul medesimo marciapiede lambiti incessantemente dalla medesi-

ma marea – la National Gallery e la National Prtrait Gallery. Per entrare nell’uno o nell’al-
tro, basta attraversare un cancelletto girevole… Ma sempre, sulla soglia di pietra, ci si sente 
come incollati all’umanità che preme… Il flusso rapido e profondo della folla, gli omni-
bus che nuotano coraggiosamente in superficie, una piccola fila…qui, un carro funebre lì, 
non lontano un furgone per traslochi. …Tutto questo… rendevano pensare ai dipinti: sono 
troppo quieti, troppo silenziosi. Corsivi nostri [de Giovanni 2002: 55].
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maggiore di utilità anche ai fini della tessitura. Come si può notare nel 
caso della metafora dei “quadri silenziosi”, essa segna un limite da valica-
re, prepara il passaggio a un’immagine vedente, a quella che vedremo es-
sere una materializzazione della figura. Poco dopo infatti Woolf afferma:

«Under the solemn star we fade and dwindle and dissolve».98 (PP: 56) 

La metafora, in realtà, compare anche nella scrittura che abbiamo de-
finito timico-cognitiva, che cioè prevede un addomesticamento del timi-
smo. Gli esempi sono moltissimi. In “Walter Sickert”, per citarne uno, Wo-
olf scrive:

«…how can I bring the sun on to my page?... It must be done with 
one word, or with one word in skilful contrast with another. For 
example, there is Shakespeare’s ‘Dear as the ruddy drops that visit 
this sad heart’. Does not ‘ruddy’ shine out partly because ‘sad’ come 
after it; does not ‘sad’ convey to us a double sense of the gloom of the 
mind and dullness of colour? …stimulating the eye of the mind and 
of the body».99 (WS: 202,204)

Qui, infatti, la metafora, ricavata dalla struttura a chiasmo del verso – 
“ruddy… sad” – è ancora da stimolo a una compresenza di mente e corpo, 
di to see e to look. 

È importante sottolineare che, oltre agli elementi presi in esame, la pos-
sibilità di costruire un linguaggio visivo a partire da un’esperienza percet-
tiva, e di restituire nella strutturazione dello spazio l’esperienza sensibile, 
nasce a partire da un’esperienza sensibile di sé, ovvero da una proprioce-
zione100 dell’io, da una riduzione del soggetto a corpo e corpo vissuto, o 
meglio a corpo situato, corpo che abita il mondo, che è mediatore di un 

98 Sotto lo sguardo solenne scoloriamo, rimpiccioliamo e scompariamo [de Giovanni 
2002: 57].

99 …come posso portare il sole sulla mia pagina? …bisogna riuscirvi con una parola 
o con una parola abilmente contrapposta. Ad esempio, prendiamo il verso di Shakspea-
re ‘care come le rosse gocce che visitano questo cuore triste’. ‘Rosso? Non brilla in parte 
perché è seguito da ‘triste’? e ‘triste’ non comunica forse il duplice senso di malinconia 
dell’animo e opacità del colore? …stimolando l’occhio della mente e quello del corpo [de 
Giovanni 2002: 203, 205].

100 Sul valore da assegnare al termine si veda Violi 1991: 64-65.
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165La scrittura visiva di Virginia Woolf

mondo.101 La costruzione dello spazio materico, quindi, avviene a partire 
da un processo in cui il soggetto è occultato,102 ridotto a presenza sensibile, 
trasformato da ego cogitans in larva vivente, da körfer a leib. 

Come nel caso della rappresentazione, anche per lo spazio sarà possi-
bile distinguere più livelli di spazializzazione del linguaggio: uno è quello 
del linguaggio cartografico, del punto di vista esibito, dello spazio orienta-
to, passibile di un rimando referenziale diretto, che generalmente in Woolf 
prevede al descrizione di spazi chiusi oppure che viene pronunciato da 
un soggetto collocato in spazi chiusi;103 l’altro è del linguaggio in divenire, 
dello spazio che si orienta, dell’occultazione massima del soggetto spinta 
fino al suo divenire corpo che si confonde con la materia, che generalmen-
te prevede al descrizione di spazi aperti e l’uso della terza persona. 

Si possono tradurre questi due livelli di scrittura visiva di Wooolf con 
le categorie esposte da Deleuze di molecolare e molare.104 Nella molecola-
rizzazione dello spazio è in questione la perdita di questo dominio, una 
deterritorializzazione della coscienza, per mezzo di un processo di mate-
rializzazione, di riduzione all’immanente. Molecolarizzare lo spazio signi-
fica dunque materializzarlo, inscriverlo in un processo di mutamento, ren-
derlo ciò che è, restituirlo al meccanico e a un campo di forze automatico. 
Non temporalizzare lo spazio, ma al contrario rendere il tempo materia in 

101 L’affermazione è di Merleau-Ponty 1965: 200. Per quel che riguarda il nostro studio, 
Merleau-Ponty afferma pure: «I luoghi dello spazio non si definiscono come posizioni og-
gettive in rapporto alla posizione oggettiva del nostro corpo, ma inscrivono intorno a noi la 
portata variabile delle nostre intenzioni o dei nostri gesti» (1965: 199). 

102 Violi 1991: 68 «Il fatto che lo spazio possa essere oggettivato, e che quindi dello spa-
zio si possa parlare in terza persona oltre che in prima, non significa comunque che esso 
si dia indipendentemente dal soggetto. Significa soltanto che esistono possibilità di ordine 
percettivo, linguistico e cognitivo – di passare ad un sistema spaziale in cui è fortemente 
marcata la presenza di un punto di riferimento soggettivo ad altri con gradi diversi di og-
gettivizzazione. […] Secondo un movimento di ipostatizzazione lo spazio, da oggettivato, 
si fa oggettivo». 

103 Scrive, ad esempio, Violi 1991: 66-67 «La categoria linguistica dei deittici spaziali 
assolve precisamente il compito di permettere la dominazione dello spazio soggettivo, spa-
zio costruito attorno al qui ed ora dell’enunciazione; ad ogni termine della deissi spaziale, 
corrisponde sempre un termine non oggettivamente situato, che permette di individuare la 
stessa localizzazione spaziale, ma senza riferimenti soggettivi».

104 Per un riferimento di base rimandiamo a Deleuze e Guattari 1987.
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166 Capitolo V - Dalle categorie critiche alla scrittura visiva

trasformazione. La letteratura novecentesca, e marcatamente la scrittura 
di Woolf, opera questa tensione nella lingua: da medium del tempo, della 
successione, si metamorfizza, si inscrive in un campo di forze meccaniche, 
diviene medium della simultaneità del divenire in quanto produzione di sé 
stessa, anologon non della realtà ma del suo puro divenire.105 In sostanza è 
l’evoluzione stessa della scrittura che prima di ogni altra cosa traduce un 
principio di trasformazione continua che va qui inteso come meccanismo 
di rimescolamento della materia dal quale prendono vita le forme, per poi 
tornare a dissolversi in esso. A proposito della scrittura, infatti, Deleuze af-
ferma: «La scrittura è inseparabile dal divenire: scrivendo si diventa-don-
na, si diventa-animale o vegetale, si diventa molecola fino a diventare-im-
percettibile».106 Il processo del divenire è ciò che nella scrittura radicalizza 
l’opposizione al mimetismo107 – che qui va inteso come principio platonico 
che mira a modellare al realtà su una logica cognitiva – e scova il limite 
estremo di annullamento del soggetto; è la trasformazione del punto di 
vista nella frammentazione dei punti di vista. Si tratta di un modello che 
Woolf apprende dalla pittura e che riversa, tramite la mediazione di questa 
scrittura saggistica, così come di alcuni racconti sperimentali, nei roman-
zi, dove sarà questione di pulsione della trama ad essere, e dissoluzione 
della trama. La pittura postimpressionista tende a questo limite, il lavoro 
di Cèzanne cerca di spingersi fino alla soglia in cui la verosimiglianza si 
fa ambigua e può divenire altro, in cui la linea decorativa conquista una 
zona di indiscernibilità108 totale, priva di riconoscimenti. La critica di Wo-
olf sulle arti visive teorizza questa scrittura in divenire, la rende oggetto 
di una riflessione poetica: l’affaccendamento sul visivo, sulla percezione, 
la necessità di dire l’alterità dell’immagine in un balbettio del linguaggio, 

105 Ibid. 345 «Il divenire non produce nient’altro che sé stesso. È una falsa alternativa che 
ci fa dire: o si imita o si è. Ad essere reale è il divenire stesso».

106 Deleuze 1996: 13.
107 Ibid. «Divenire non significa raggiungere una forma (identificazione, imitazione, Mi-

mesis), ma trovare la zona di vicinanza, d’indiscernibilità o d’indifferenziazione tale da 
non potersi più distinguere da una donna, da un animale o da una molecola, non imprecisi 
o generici, ma imprevisti… in quanto acquistano singolarità in una popolazione».

108 Scrive Deleuze 2002: 196 «i tratti non costituiscono zone di in distinzione della for-
ma… bensì zone di indiscernibilità della linea, in quanto essa è comune a differenti ani-
mali».
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167La scrittura visiva di Virginia Woolf

in una scrittura frammentaria, sempre interrotta dalla vertigine dell’afasia, 
la necessità di forzare la sintassi fino a essere il suo di fuori, fino al limite 
della parola silenziosa dei quadri di parole,109 sono tutti elementi di una 
scrittura in divenire, che cerca altro dalla parola, che vuole divenire-altro. 
«A coloro che le chiedono in che cosa consiste la scrittura – scrive Deleu-
ze110 – “Virginia Woolf risponde: chi vi parla di scrivere? Lo scrittore non 
ne parla, preoccupato d’altro».

La scrittura di Woolf è un divenire, sempre incompiuto, sempre in fie-
ri,111 un farsi altro, un divenire-donna, un divenire-bambino, un diveni-
re-animale, un divenire-impercettibile, un divenire-molecola,112 secondo 
un rapporto di divenire variabile con le persone che avvicina.113 Le tipo-
logie di questo divenire esprimono l’abbandono di un campo dominante, 
della forma-uomo, della forma predominante del soggetto, e instaurano 
un processo di empatia, una potenza d’affetto,114 con il mondo. L’intera 
opera di Woolf è costellata da queste metamorfosi.115 Si pensi all’eco che tra 
i suoi critici116 ha avuto il suo divenire-donna, si pensi all’artista androgino 

109 Ibid. 147-148 «E come la nuova lingua non è esterna alla lingua, il limite asintattico 
non è esterno al linguaggio: è il di fuori del linguaggio, non al di fuori. È un dipinto o una 
musica, ma una musica delle parole, un dipinto con delle parole, un silenzio nelle parole. 
[…] Le parole dipingono e cantano, ma al limite della strada che tracciano dividendosi e 
ricomponendosi. Le parole fanno silenzio. […] …lo stile diventa non-stile, la lingua ne 
lascia un’altra straniera e sconosciuta, …conquistando visioni frammentarie che passano 
attraverso le parole di un poeta, i colori di un pittore, i suoni di un musicista».

110 Ibid. 19.
111 Ibid. 13.
112 Per un riferimento circoscritto alla nostra analisi rimandiamo a Deleuze e Guattari 

1987: 337-350.
113 Ibid. 347.
114 Ibid. 352.
115 Per un riferimento sull’insistente figura della “metamorfosi” e, più in generale, al 

principio di mutabilità che permea tutta la scrittura di Woolf, Fusini riferisce della scrittri-
ce come «appassionata lettrice di Ovidio, in particolare delle Metamorfosi», in Fusini 1998: 
1384. Woolf era stata, inoltre, lettrice accanita dei Prolegomeni to the Study of Greek Religion 
dell’amica Jane Harrison, allieva di Frazer. 

116 Non sappiamo fino a che punto la gender critics abbia colto il femminismo di Woolf 
nei termini del divenire-donna della sua scrittura Si tratta in ogni caso di un’apertura utile a
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168 Capitolo V - Dalle categorie critiche alla scrittura visiva

delineato in A Room of One’s Own, al divenire-donna in Orlando, oppure 
all’opposizione tra questa tipologia di divenire e la forma statalizzata117 
della guerra,118 o all’insistente tipologia del divenire-uccello dei personag-
gi femminili nei romanzi di Woolf. Nei saggi sulle arti visive, il rapporto 
con l’immagine pittorica, e la conseguente afasia di fronte all’immagine 
silenziosa, generano una necessità di trasformazione, di metamorfosi del 
linguaggio, non solo nei termini della costituzione di una scrittura spazia-
lizzante capace di restituire l’altro da sé, ma nei termini di una forzatura 
del linguaggio che segue la metamorfosi del soggetto stesso che percepisce 
la pittura. Non si tratta di ricercare nella lingua gli strumenti capaci di 
tradurre la spazialità pittorica, ma di tra-dire il tradurre, di percepire non 
più come agenti della lingua ma come agenti del vedere, depotenziare il 
parlante, ammutolirlo, stabilire una relazione di affettività con le cose, ri-
tornare materia, farsi molecola, unirsi alle cose in un unico corpo. Come 
scrive Deleuze:119 «quel che è specifico nei disegni o nei dipinti dei gran-
di scrittori… non è il fatto che queste opere siano letterarie, perché non 
lo sono affatto; ma che accedano a pure visioni, che però hanno ancora 
rapporto con il linguaggio in quanto costituiscono un fine estremo, un di 
fuori, un rovescio, un di sotto, macchia d’inchiostro o scrittura illeggibile». 
Come scrive Woolf in “Pictures”:

«…flash after flash… the eye lights up that cave of darkness and we 
are shown the hard tangible material shapes of bodiless thoughts… 
where light has never visited them before».120 (P: 70) 

fondere l’approccio storico degli studi di genere con quello cognitivo di nuova generazio-
ne, fondata sulla specificità dei processi neuronali femminili.117 Si veda quanto scritto da 
Deleuze e Guattari 1987: 352, sul rapporto tra guerra e divenire.

118 Di fatto, gli scritti considerati femministi hanno avuto grande eco per la loro contrap-
posizione culturale ai regimi fascisti e nazisti e alla condizione di inferiorità cui relegavano 
la donna. Si vedano in proposito Palusci 1999: 231-249 e Beer 1999: 250-260. È chiaro che qui 
il problema non riguarda l’emancipazione sociale della donna ma la messa in crisi di una 
statalizzazione che sostituisce al divenire l’evoluzione.

119 Deleuze 1996: 147.
120 Bagliore dopo bagliore… l’occhio illumina quell’antro oscuro e vediamo le forme 

materiali, dure e tangibili dei pensieri incorporei… dove la luce non li aveva mai raggiunti 
sinora [de Giovanni 2002: 71].
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169La scrittura visiva di Virginia Woolf

L’accesso alla visione pura è immancabilmente connesso alla metamor-
fosi del soggetto percipiente. Di fronte all’immagine la lingua ha l’obbligo 
di seguire deviazioni femminili, animali, molecolari, e ogni deviazione è 
un divenire mortale.121 Come nel caso dell’ipertrofia olfattiva della “mo-
sca”, il divenire immanente è un divenire-mortale, ma è appunto questa 
mortalità a inscrivere il soggetto in un processo di trasformazione, a met-
terlo sul limite in cui rischia di perdersi come coscienza di rimescolarsi al 
processo di produzione e distruzione dei corpi. 

V.5 Scrittura-traccia e scrittura in divenire

Nell’opera di Woolf, nei riferimenti al visivo, vi è un’insistenza marcata 
al divenire-bambino. Nella scrittura di “A Sketch of the Past” in Moments 
of Being, infatti, non è presentato solo un soggetto in atto di ricordare ma 
anche di dimenticare, e il ricordare da bambino attua una metamorfosi di 
questo soggetto in un bambino, così da raggiungere l’ecceità dell’imma-
gine nell’ecceità della scrittura.122 Si Tratta di un’unione alla quale rinvia 
già il nome “sketch”, che è, dice Erinna Siciliani,123 «termine ambiguo che 
designa il narrativo e il pittorico». Allo stesso modo nei diari, nel periodo 
in cui si prepara a scrivere The Waves, Woolf annota:

«…I ask myself sometimes whether one is not hypnotised, as a 
child by a silver globe… Its very quick, bright, exciting. …I will go 
backwards & forwards».124 (D III: 209)

Il divenire-bambino si lega sempre al percepire-bambino, al guardare 
come un bambino, ad avere visioni da bambino, ed è qui, appunto, ampli-
ficato dal desiderio di un movimento di trasformazione continuo.

Nei saggi sulle arti visive, la categoria del divenire compare come ne-

121 Deleuze 1996: 14.
122 I ricordi di Woolf sono tutti scritti in terza persona. Sul rapporto tra ecceità, divenire 

e terza persona, in riferimento alla scrittura woolfiana, si veda Deleuze e Guattari 1987: 
381-382.

123 Siciliani 1999: 186.
124 …mi domando se non siamo ipnotizzati… come bambini da un globo d’argento. …È 

molto rapido, vivido, eccitante. …Voglio andare indietro e avanti [De Carlo 1979: 188-189].

Bozza
 2 

form
ato mm 170x240mm b/n 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



170 Capitolo V - Dalle categorie critiche alla scrittura visiva

cessaria a una percezione completa del quadro. L’afasia di fronte al silen-
zio genera un desiderio di divenire-altro, di una metamorfosi che possa far 
parlare l’immagine, i colori. Sarà ancora un divenire-bambino ma insieme 
un divenire-animale, un divenire-insetto,125 più vicino per fare intendere 
che tutte le tipologie del divenire sono molecolari.126 In “Pictures”, degli 
scrittori che guardano quadri, Virginia Woolf scrive:

«…they are irresponsible dragon-flies, mere insect, children wantonly 
destroying works of art by pulling petal from petal».127 (P: 78)

In “Walter Sickert”, poi, Woolf specifica questo passaggio. Dopo aver 
affermato:

«How colour blazer, unrelated to any object, in the eyes of children»,128 
(WS: 180)

l’autrice aggiunge:

«…days spent in an office leading to atrophy of the eye; and so, by 
contrast to those insects, said still to be found in the primeval forest 
of South America, in whom the eye is so developed that they are 
all eye, the body a tuft of leather, serving merely to connect the two 
great chambers of vision […] Were we once insects like that, …all 
eye? Do we still preserve the capacity for… becoming colour furled 
up in us…? For as the rocks hide fossils, so we hide tiger, baboons, 
and perhaps insects, under our coats and hats. On… entering a pic-
ture gallery, …it often is as if we reverted to the insect stage of our long 
life».129 (WS: 180,182)

125 Nella metamorfosi da uomo ad animale è in gioco anche la decostruzione di una 
visione antropocentrica e il riconoscimento di un punto di vista altro, degli animali come 
delle cose del mondo, che raggiungerà un suo apice nella stesura di The Waves. Sull’argo-
mento si veda Tromanhauser 2014.

126 Deleuze e Guattari 1987: 449.
127 Si stanno comportando come libellule irresponsabili, semplici insetti, bambini che 

senza darsi pensiero distruggono le opere d’arte strappando un petalo dopo l’altro [de 
Giovanni 2002: 79].

128 Il colore non collegato ad oggetto alcuno luccica negli occhi dei bambini [de Giovanni 
2002: 181].

129 …i giorni trascorsi in ufficio portano l’occhio all’atrofia, all’opposto di quegli insetti 
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171La scrittura visiva di Virginia Woolf

Nel brano si possono sottolineare tre punti fondamentali, da noi evi-
denziati in corsivo: (i) il riferimento di Woolf a una capacità di trasforma-
zione, di metamorfosi nell’insetto; (ii) il rapporto tra la percezione visiva 
dei quadri e l’effettiva metamorfosi; (iii) l’inscrizione nel divenire come in 
un processo continuo e nello stesso tempo presente, identico a sé stesso: 
l’identità nel divenire. 

Il divenire-insetto si pone nelle riflessioni di Woolf come l’indice di una 
metamorfosi nell’immagine pittorica, della sua percezione e conseguen-
temente della percezione dello spazio. Esso è cifra di una metamorfosi 
dell’ottico nell’aptico,130 in cui è chiaramente in questione un processo di 
empatia tattile con il mondo, cioè un processo in cui l’occhio tocca l’im-
magine, in cui l’occhio non guarda la profondità ma ne è avvolto,131 cifra 
di quella plasticità cui accede l’immagine postimpressionista, anch’essa 
immagine in divenire, non rappresentativa perché metamorfizzata in ciò 
che mostra. Il divenire è appunto una metamorfosi in quanto inscritta nel 
soggetto. Allo stesso modo, dal punto di vista della pratica scrittoria, il 
divenire-altro del linguaggio non è esterno al linguaggio, è il di fuori del 
linguaggio,132 fa parte del linguaggio che raggiunge nel divenire il suo li-
mite, che ne delinea il fuori e si confronta con il silenzio.133 

Contestualmente allo spazio, anche per il movimento è possibile indi-
viduare due livelli tipologici, un movimento-traccia e un movimento-de-

che si dice vivano ancora nelle foreste secolari del Sud America, il cui occhio è tanto svilup-
pato che sono tutt’occhi e il corpo non è altro che un lembo di pelle la cui funzione è esclu-
sivamente quella di connettere le due grandi camere della visione […] Eravamo un tempo 
insetti come quelli… tutt’occhi? Conserviamo ancora la capacita di…diventare il colore che 
è rinchiuso dentro di noi…? Perché, come le rocce nascondono i fossili, noi nascondiamo 
sotto cappotto e cappello tigri, babbuini e forse insetti: Entrando… in una pinacoteca, …ci 
sembra spesso di ritornare allo stadio di insetti della nostra lunga vita. Corsivi nostri [de 
Giovanni 2002: 181,183].

130 La paternità del termine è di Alois Riegl. Si veda quanto affermato in Sciolla 1995: 13-
21. Si vedano pure le pagine dedicate specificamente alla discussione sul valore del termine 
in Deleuze 2002: 198-209. 

131 Si confronti con quanto detto da M. Merleau-Ponty sulla visione della profondità in 
Merleau-Ponty 1989: 33-43.

132 Deleuze 1996: 147.
133 Ibid. 148.
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formazione.134 Da un lato, una mappa che rimanda al reale all’interno di 
un’analogia di proporzione (a:b = B:A)135 o che esplica il reale relazionan-
dolo in maniera seriale (a →b, b →c, c →d…)136; dall’altro, una cartografia 
in deformazione, una mappa lineare divisa in blocchi spaziali, una succes-
sione di fotogrammi, una pellicola.

Il primo tipo di movimento prende forma in una geometrizzazione ad 
ellisse. Lo spazio-orientato, indicato nel paragrafo precedente come il de-
rivato di una scrittura spazializzante che prevede ancora il riconoscimento 
degli ambienti (generalmente chiusi) e delle forme, e il movimento-traccia 
che ne consegue, da intendersi come la spia del soggetto che abita lo spa-
zio chiuso, possono rientrare in una messa in discorso dello spazio, espri-
mibile in terza persona,137 ma all’interno di un processo di occultamento 
del soggetto come corpo, e di magnificazione delle sue capacità cognitive 
di discernimento logico. Nei saggi questa tipo di scrittura prevede anche 
una formula strutturale di tipo simbolico, che fa coincidere il punto inizia-
le, generalmente un’ambientazione fisica, con il punto finale. 

La messa in circolo, in realtà, romanda a una ricostruzione dello spazio 
a partire non da un centro comune, ma da due centri diversi e distan-
ti. Parlare di movimento a ellisse e non di movimento circolare ha qui il 
senso di rimandare a uno spazio costruito in relazione a una costanza del 
movimento rispetto a due fuochi: il soggetto-corpo; l’oggetto, la cosa, l’im-
magine. Questa polarizzazione del movimento unitamente alla chiusura 
della sua traiettoria (coincidenza inizio-fine) definiscono per esso un siste-
ma cognitivo di riferimento, una mappa, in cui il dinamismo dello stesso 
è sempre ricondotto alla stasi, alla mediazione di una soglia relativa138 di 
significato. Il movimento del soggetto che fa esperienza delle cose, non è 
più percepito nella sua natura dinamica come deformazione, ma è appun-

134 Sul valore del processo di deformazione rimandiamo a tutto quanto scritto da Deleu-
ze 2002. Sinteticamente, afferma Deleuze: «Un realismo della deformazione contro l’idea-
lismo della trasformazione».

135 In tal caso si crea un modello di analisi del reale indicato nel rimando referenziale: 
mappa = realtà.

136 Si veda appunto la costruzione seriale dello spazio analizzata sopra: (a) here a little 
string →(b) there a hearse, (b) there a hearse →(c) next a pantechnicon van.

137 Si veda Violi 1991: 67.
138 Deleuze e Guattari 1987: 409.
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173La scrittura visiva di Virginia Woolf

to traccia, costruzione di un sistema puntuale139 e non lineare, o piuttosto 
multilineare.140 La produzione saggistica di Woolf mostra spesso questa 
struttura a ellisse, sia nella chiusura del movimento generale – la coin-
cidenza di inizio e fine – sia nella polarizzazione soggetto/oggetto come 
fuochi del discorso. Tale struttura è una sorta di schema che serve a leg-
gere cognitivamente l’esperienza delle cose. La cosa può accedere anche 
nei saggi sulle arti visive, dove i fuochi sono rappresentati dall’autrice che 
osserva e dalle tele osservate. Ad esempio, la scrittura critica dedicata alla 
sorella Vanessa Bell in “Foreword I” mostra una costruzione spaziale a 
partire da un movimento-traccia:

<spazio del soggetto>

«That a woman should hold a show of pictures in Bond Street, I said, 
pausino upon the threshold of Messers. Cooling’s gallery, is not 
usual […]

…many no doubt would stroll up Bond Street, past Messer. Coo-
ling’s, thinking about moralità…»; (F I: 168)

<spazio dell’immagine>

«No stories are told; no insinuations are made. The hill side is bare; 
the group of women is silent; the little boy stands in the sea saying 
nothing»; (F I: 170)

<spazio del soggetto>

«But is morality to be found there? That was the very question I was 
asking myself as I came in».141 (F I: 176)

139 Ibid. 429-430.
140 Ibid.
141 Che una donna tenga una mostra di pittura a Bond street, mi sono detta fermandomi 

sulla soglia della Cooling’s Gallery, non è cosa usuale […] molti di coloro che vanno a spas-
so per Bond Street tirerebbero dritti davanti alla Cooling’s Gallery, pensando alla morale.

Qui non si raccontano storie, non si fanno insinuazioni; il fianco della collina è spoglio, 
il gruppo di donne è silenzioso, il bambino in piedi nell’acqua marina non dice nulla. 

Ma vi si troverà senso morale? Questa è proprio la domanda che andavo facendomi 
quando sono entrata [de Giovanni 2002: 167,169,171,177].
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174 Capitolo V - Dalle categorie critiche alla scrittura visiva

Chiaramente la sequenza mostra la coincidenza di inizio e fine. Il sog-
getto struttura uno spazio in sequenza a partire da sé, dal suo punto di 
vista, in prima persona. Nella citazione centrale, invece, l’uso della terza 
persona occulta il soggetto all’interno dello spazio dell’immagine, lo ren-
de oggettivo. La parte finale mostra di nuovo il soggetto non occultato, in 
prima persona, ricollocato nello stesso spazio iniziale. Si assiste a un mo-
vimento-sequenza fuori-dentro-fuori, “spazio del soggetto-spazio dell’im-
magine-spazio del soggetto”, che la forma interrogativa della proposizio-
ne finale unitamente alla sua coincidenza con quella iniziale chiudono in 
una forma ellittica, in cui alla discontinuità imprevedibile del movimen-
to-divenire si oppone un sistema-spazio del già accaduto, del prevedibile, 
definito relativamente ai fuochi: soggetto; immagine.   

Il secondo tipo di movimento, invece, traduce il processo del diveni-
re. Nel caso della geometrizzazione ad ellisse del movimento si costrui-
sce sì uno spazio, ma uno spazio statico in cui la scrittura che restituisce 
l’immagine si pone come una sorta di elaborazione luttuosa del carattere 
immanente della percezione, del suo essere mortale. La scrittura in dive-
nire deve invece evitare l’elaborazione di uno spazio riconoscibile e di una 
logica dell’esperienza, favorendo invece la logica della sensazione e l’in-
staurazione di un modello esperienziale in cui il soggetto è soprattutto un 
corpo, un fascio di nervi che sente la realtà, piuttosto che una coscienza in 
grado di elaborare il suo senso sulla scorta di modelli culturali. 

Le teorizzazioni di Woolf sul divenire supportano la costruzione di uno 
spazio timico puro e contestualmente pongono in essere un movimen-
to-deformazione. Di fatto, però, nei saggi di Woolf, la realizzazione di una 
scrittura in divenire si pone solo come livello ennesimo della strutturazio-
ne spaziale, come tensione al limite, punctum non sviluppato, ipotesi di 
nuova poiesis. Detto altrimenti, un’analisi che si proponesse di discernere 
blocchi di scrittura compattamente ascrivibili al movimento-traccia o al 
movimento-deformazione, ovvero alla configurazione di uno spazio timi-
co-cognitivo e timico puro, all’interno della scrittura saggistica dedicata 
alle arti visive, andrebbe incontro, a livello esemplificativo, a uno squi-
librio. Al contrario la produzione narrativa mostra in maniera evidente 
interi blocchi di scrittura in divenire. Si pensi alle visioni di Septimus in 
Mrs Dalloway, alla parte centrale di To The Lighthouse, agli interludi di The 
Waves. Fatta tale precisazione, a livello strutturale, non si può non notare 
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175La scrittura visiva di Virginia Woolf

come buona parte dei saggi sull’arti visive mostri chiaramente un anda-
mento lineare, cioè ascrivibile a una struttura in divenire142 piuttosto che 
a un movimento stigmatizzato all’interno di un sistema puntuale, conclu-
dendosi, infatti, di fronte all’impossibilità di dire la pittura:

«But words, words! How inadequate you are! How weary one gets 
of you! How you will always be saying too much or too little! Oh to 
be silent! Oh to be a painter!»143 (PP:64)

«…the writers […] … comes a painter… out they bolt, lest they be … 
made to suffer the most extreme of penalties – to be made to look at 
pictures with a painter»144 (P: 78)

«The silent land lies before us»145 (WS: 208)

«But here I touch upon questions that lie beyond my scope – here I 
come to the pictures…».146 (RF: 230)

Questa afasia del linguaggio è ciò che spinge la scrittura a divenire-al-
tro, a divenire-pittore, a divenire-insetto, a tendere verso il limite, a inse-
rirsi in un processo di deformazione secondo un modello compositivo che 
sarà ampiamente sviluppato nei romanzi.

142 L’unica produzione saggistica confluita in un insieme coerente cui la scrittrice diede 
pubblicazione in vita – The Common Reader – mostra chiaramente una struttura legata più 
al timismo del divenire che alla certezza del cognitivo. 

143 Ah, parole, parole! Quanto siete inadeguate! Come ci si stanca di voi! Direte sempre 
troppo o troppo poco! Oh, starsene in silenzio! Oh, essere un pittore! [de Giovanni 2002: 
65].

144 …gli scrittori […] …fuggono… per non essere condannati alla peggiore delle torture 
– guardare i quadri insieme con un pittore [de Giovanni 2002: 79].

145 La terra del silenzio si stende di fronte a noi [de Giovanni 2002: 209].
146 Ma ora tocco questioni che sono al di fuori della mia competenza: arrivo ai quadri…

[de Giovanni 2002: 231].
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Capitolo VI 
 I saggi sulle arti visive

VI.1 La relazione tra pittura e letteratura

Il rapporto pittura-letteratura è esplicitamente tematizzato dalla scrittrice 
nel saggio del 1925 “Pictures”. In esso la corrispondenza tra “le arti sorel-
le” assume, in prima istanza, le vesti di una collaborazione e di una com-
plicità orientata dalla pittura alla letteratura:

«…now undoubtedly we are under the dominion of painting».1 (P: 66)

La sentenza oraziana, mutatis mutandis, trova conferma non tanto all’in-
terno di un parallelismo tra i canoni pittorici del Postimpressionismo e 
quelli di una scrittura visiva abilmente costruita da autori come Proust2 – 
inarrivabile paradigma di perfezione3 – e altri come Flaubert o Conrad, ma 
soprattutto nel punto di vista letterario dal quale la scrittrice, inizialmente, 

1 …ora, senza dubbio, siamo sotto il dominio della pittura [de Giovanni 2002: 67].
2 Scrive Bal 2001: 279, «Un’immagine vale mille parole. Potremmo capovolgere questo 

vecchio cliché, e dire che una frase di Proust vale mille immagini».
3 de Giovanni 2002: 67.
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178 Capitolo VI - I saggi sulle arti visive

analizza la relazione tra le arti. Scrive Woolf all’inizio del saggio:

«…it would seem on the face of it that literature has always been the 
most sociable and the most impressionable of them all […] Were all 
modern paintings to be destroyed, a critic of the twenty-fifth century 
would be able to deduce from the works of Proust alone the existence 
of Matisse, Cézanne, Derain, and Picasso; he would be able to say 
with those books before him that painters of the highest originality 
and power must be covering canvas after canvas, squeezing tube 
after tube, in the room next door».4 (P: 66)

La confermata socievolezza della letteratura, nei riguardi della pittura 
come delle altre arti, dà vita a un discorso critico non sulla pittura ma 
sulla scrittura come medium del pittorico e del visivo in generale, in cui a 
primeggiare sono non le ragioni dell’immagine ma quelle della parola. Il 
discorso di Woolf, nella parte iniziale del saggio, è prettamente critico-let-
terario; mostra un connubio già realizzato, completo, costruito sulla base 
di una identità di scopi presunta, attuata e non indagata, in cui la scrittura 
rivendica diritti, accampa privilegi nei confronti della pittura e si riserva 
un diritto di rielaborazione del visivo. L’introduzione del saggio enfatizza 
il ruolo della letteratura e la sua capacità di documentare le altre arti at-
traverso l’ekphrasis, riconoscendo alla letteratura un potere che anni dopo, 
un altro critico altrettanto attento alle relazioni tra lingua e codici visivi, 
renderà ancora più forte estendendolo alla capacità della letteratura di in-
globare tutte le conoscenze5, e che qui suona così:

«Yet it is extremely difficult top out one’s finger in the precise spot 
where paint makes itself felt in the work of so complete a writer […] 
We can say for certain that a writer whose writing appeals mainly 
to the eye is a bad writer; […] …Proust, Hardy, Flaubert o Conrad. 

4 …sembrerebbe che la letteratura, a giudicare dalle apparenze, sia sempre stata la più 
socievole e la più suggestionabile di tutte […] Se tutti i dipinti moderni andassero distrutti, 
un critico del XXV secolo potrebbe dedurre dalle sole opere di Proust l’esistenza di Matisse, 
Cézanne, Derain e Picasso; sarebbe in grado di dire, con quei libri davanti, che pittori della 
massima originalità e potenza dipingevano tele su tele, spremevano tubetti su tubetti di 
colore nella stanza attigua [de Giovanni 2002: 67].

5 Barthes 1981.
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179La scrittura visiva di Virginia Woolf

They are using their eyes without in the least impeding their pens 
[…] The whole scene, however solidly and pictorially built up, is al-
ways dominated by an emotion which has nothing to do with the 
eye».6 (P: 68, 70)

Si delinea qui l’idea di una pittura come scripturae ancilla? Sembrerebbe 
di si, ma la domanda è invero mal posta e non raggiunge la questione di 
fondo. In realtà il discorso critico si preoccupa soprattutto di analizzare 
il rapporto pittura-letteratura nei termini di una collazione dei rispetti-
vi statuti, e della resa in atto delle rispettive riflessioni poetiche sorte a 
partire da un comune allontanamento dall’assoggettamento all’idea-im-
magine. Difatti, mentre gli esempi negativi di letteratura forniti dalla scrit-
trice vanno a inficiare il sistema di traduzione in scrittura del visivo,7 le 
discussioni sulla pittura riguardano esclusivamente la riflessione poetica 
sorta all’interno del Postimpressionismo.8 Detto altrimenti, nella parte del 
saggio dedicata alla letteratura, Woolf pone in essere una riflessione che, 
all’interno della scrittura visiva, resta ancorata a un uso strumentale della 
forma-disegno. Ogni immagine è ricondotta a un soggetto che si presenta 
come tutore di un’emozione aliena dal visivo. La letteratura si presta a 
semplici suggestioni del visivo, che lasciano comunque spazio alle riven-
dicazioni di uno statuto proprio, strutturato a partire dalle necessità di un 
codice: la lingua.

6 Eppure è estremamente difficile indicare il punto preciso in cui la pittura si fa sentire 
nell’opera di uno scrittore così completo. […] Possiamo dire con sicurezza che uno scrittore 
la cui scrittura faccia appello principalmente all’occhio è un cattivo scrittore; […] …Proust, 
Hardy, Flaubert o Conrad: usano gli occhi senza mai sovrastare la penna […] L’intera sce-
na, per quanto solidamente e pittoricamente costruita, è sempre dominata da un’emozione 
che non ha nulla a che fare con l’occhio [de Giovanni 2002: 69, 71, 73].

7 Scrive Woolf: «Not indeed that any of these great writers stops for a moment to de-
scribe a crystal jar as if it were an end itself; the jars on their mantelpieces are always seen 
through the eyes of women in the room» (P: 70). 

Non che uno di questi grandi si fermi un momento a descrivere una brocca di cristallo 
come se fosse fine a sé stessa; le broche sulle mensole dei loro camini sono sempre viste 
attraverso gli occhi delle donne che si trovano nella stanza [de Giovanni 2002: 69, 71].

8 Come si noterà gli esempi di pittura silenziosa non sono semplicemente posti come 
indice di una pittura narrativa in cui è in questione la distinzione tra una rappresentazione 
di contenuti e una resa puramente formale del visivo.
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180 Capitolo VI - I saggi sulle arti visive

Per inquadrare la natura profonda del rapporto pittura-letteratura biso-
gna ricercare non un’affinità di codice – la descrizione per mezzo di parole 
al posto della descrizione per immagini – ma neanche una semplice affini-
tà di funzione: la plasticità psicologica al posto della plasticità dei colori. 
La relazione più profonda non è tanto tra i codici o gli statuti estetici delle 
due arti, quanto tra gli artefici, cioè tra il pittore e il poeta. Più che ut pi-
ctura poesis sarebbe più giusto usare la dicitura ut pictor poeta9, confermata 
in più luoghi dei saggi di Woolf dedicati alle arti visive, e anche in “Pictu-
res”, nel quale scrive:

«But it is the eye that has fertilised their thought; it is the eye… that 
has come to the help of the other senses, combined with them, and 
produced effects of extreme beauty, and of a subtlety hitherto un 
known […] the eye lights up that cave of darkness and we are shown 
the hard tangible material shapes of bodiless thoughts… A writer 
thus has need of a third eye whose function it is to help out the other 
senses when they flag. But it is extremely doubtful whether he learns 
anything directly10 from painting».11 (P: 70, 72)

La validità teoretica dell’avverbio “directly” rimanda oltre che al sim-
bolismo negativo di uno sguardo frontale, assoggettante, alla superficialità 
di una fruizione dell’immagine rivolta all’utile, sminuita in quanto priva 
di una mediazione che la scrittrice, alla fine del saggio, mette in scena nella 
figura del pittore. Il saggio si conclude infatti con le parole:

9 Il termine è qui usato col valore generale di “compositore di testi scritti”. Sulla pos-
sibilità di utilizzare il termine con valore proprio delineando una zona della scrittura (la 
scrittura poetica) capace di mediare il rapporto tra pittura e romanzo si veda quanto scritto 
da de Giovanni 2002: 33-48. Sullo stesso rapporto, con specifico riferimento a To The Li-
ghthouse, si vedano le pagine di Siciliani 1984: 177-190.

10 Corsivo nostro.
11 Ma è l’occhio che ha reso fecondo il loro pensiero, è l’occhio… che è venuto in aiuto 

degli altri sensi, congiungendosi con essi e generando effetti di estrema bellezza e di una 
sottigliezza sinora sconosciuta. […] …l’occhio illumina quell’antro oscuro e vediamo le 
forme materiali, dure e tangibili dei pensieri incorporei… Lo scrittore, quindi, ha bisogno 
di un terzo occhio la cui funzione è di venire in soccorso degli altri sensi quando questi 
affievoliscono, ma è assai improbabile che impari qualcosa direttamente dalla pittura [de 
Giovanni 2002: 71, 73].
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181La scrittura visiva di Virginia Woolf

«But the writers have said enough. Their consciences are un easy. 
…that this is not the way to look at pictures […] …oaring his way 
through the waters, mooning, abstract, contemplative, comes a pain-
ter…out they bolt…».12 (P: 78)

La mediazione del pittore, non evocata ma raggiunta attraverso uno 
sforzo13 astratto e contemplativo, si pone come cifra di un rapporto con il 
visivo non inficiato dalla strumentalità del tradurre, e connesso a quell’e-
sercizio del silenzio che situa il discorso critico, e la scrittura in generale, 
all’interno di una riflessione poetica, di una poiesis cui accedere non attra-
verso l’immagine ma attraverso una tipologia dello sguardo, un modo di 
concepire l’immagine. Il pittore pone in essere un processo di profilassi 
teso a educare lo sguardo contro il rischio della malattia di una visione as-
soggettante. Egli è il simbolo di un modo di concepire ciò che vede, in cui 
è in questione una metamorfosi del soggetto percipiente: divenire-pittore, 
rintracciare il percorso con cui il suo sguardo accede alle cose prima an-
cora che queste emergano sulla superficie della tela. È a partire da questa 
consapevolezza, dalla rivelazione finale di un limite da forzare che, con 
un moto retroattivo, il lettore del saggio di Woolf è capace di valorizza-
re la fecondità dell’occhio nella letteratura di Proust, l’esser-donna e l’es-
ser-giovane dell’occhio, la sua capacità tattile,14 il valore del terzo occhio 
per lo scrittore, l’esser-insetto e l’esser-bambino dell’occhio fino al suo di-
venire-pittore, fino alla sua radicale differenza, il suo essere sguardo-altro, 
sguardo dell’Altro, nell’Altro.

12 Ma gli scrittori hanno detto abbastanza. Le loro coscienze sono turbate… questo non è 
il modo giusto di guardare i quadri; […] aprendosi un varco a forza di remi, lunare, astrat-
to, contemplativo giunge il pittore ed essi… fuggono… [de Giovanni 2002: 79].

13 Sull’insistente riferimento di Woolf a un vocabolario per così dire acquatico e in par-
ticolare ad immagini che descrivono lo sforzo a sopravvivere, ad essere nell’acqua (vedi 
cap. I e cap. III), si veda lo studio sui simbolismi ricorrenti nell’opera di Woolf ad opera di 
Stampa Barocco 1978: 53-61. Sullo stesso argomento, e con specifico riferimento al mondo 
della pittura, si veda la sottolineatura del ‘consueto paragone tra l’universo pittorico e il 
mondo muto dei pesci’ in de Giovanni 2002: 3-48 e de Giovanni 2003: 343-49. 

14 Scrive Woolf: «With an abundance of images and comparisons we are made to appre-
ciate the forms, the colours, the very fibre and texture…» (P: 70).

Attraverso la ricchezza delle immagini e dei paragoni siamo spinti ad apprezzare le 
forme, I colori, la fibra stessa e il tessuto… [de Giovanni 2002: 71].
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Non più ut pictura poesis ma ut picturae poiesis: il rapporto pittura-lette-
ratura non si istituisce nella corrispondenza biunivoca di sistemi puntuali, 
non riguarda una relazione tra i codici ma una relazione dinamica tra i 
soggetti che usano questi codici, e ancora più a fondo una relazione tra 
soggetti unificati nella condizione medesima di spettatore, soggetti della 
percezione. Lo scrittore deve abbandonare il punto di vista letterario, en-
trare nel quadro, risalire dall’immagine alla poiesis che l’ha generata, e da 
questa al pittore, al suo sguardo, al suo modo di radicarsi tra le cose. Lo 
scrittore deve fare esercizio di silenzio, diventare-pittore per imparare a 
picchiettare con le parole. Nelle parole conclusive dei saggi “Pictures and 
Prortraits” e “Pictures”, l’autrice-critico e i critici-scrittori si confondono 
con la figura del pittore, diventano essi stessi pittore:

«but the writers have said enough […] they had better be off, for 
here, …comes a painter…».15(P: 79)

È questa impossibilità di concepire le due figure simultaneamente che 
decreta la metamorfosi dell’una nell’altra, della prima nella seconda, dello 
scrittore nel pittore. La cosa è comunicata al lettore anche per mezzo dello 
stile dei saggi dedicati alle arti visive. Da questo punto di vista, la scrittura 
saggistica di Woolf stenta ad assumere le vesti di una scrittura analitica 
e assume più volentieri un andamento narrativo insolito, in cui si assi-
ste a una messa in situazione dell’argomento trattato.16 Spesso si delinea 
nei saggi una vera e propria strutturazione scenica, attraverso la demar-
cazione di uno spazio d’azione, l’esibizione di materiale scenografico e di 
personaggi agenti: un set cinematografico più che il palco di un teatro, 
considerate le possibilità, simili a quelle di una modernissima macchina 
da presa, che la scrittura di Woolf si concede.17 Si pensi più che a quella 

15 Gli scrittori hanno detto abbastanza. […] …farebbero meglio ad andarsene perché 
qui… giunge il pittore [de Giovanni 2002: 79].

16 Da questo punto di vista non si può trascurare il fatto che la critica di Woolf, per il suo 
stesso espletarsi in collaborazioni frammentarie su riviste e quotidiani, si prestava forse 
più efficacemente ad una forma giornalistica piuttosto che alla strutturazione analitica del 
saggio. Ad ogni modo l’andamento insolito è insistente e caratterizzante né una presunta 
causa di fatto crediamo leda la nostra analisi.

17 La libertà di movimento prospettico sarà ancora più enfatizzata nei romanzi. Sulla 
relazione tra le nascenti tecniche cinematografiche e la scrittura di Woolf si veda, tra gli 

Bozza
 2 

form
ato mm 170x240mm b/n 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



183La scrittura visiva di Virginia Woolf

di Orazio alla scrittura di Ovidio, alla capacità di focalizzare i particolari, 
alla possibilità di vedute multi-prospettiche, alla libertà di tempo, luogo 
e azione oltre che, naturalmente, alla libertà di metamorfosi. Non si tra-
scuri però la possibilità di leggere questa messa in scena come un pezzo 
di teatro contemporaneo, con le sue metamorfosi simboliche, l’attenzione 
alla texture – al colore, ai suoni, al corpo, allo spazio e al movimento – e la 
simultaneità delle azioni in un comune spazio scenico che mostra il pre-
sente del divenire. 

Nel caso dei saggi sull’arte, e nello specifico rapporto pittura-letteratu-
ra, il lettore assiste a una doppia messa in scena: della pittura e del saggio. 
La prima è contenuta nella seconda. I numerosi riferimenti al punto di vi-
sta letterario, esibiti nel testo quasi fossero congeniali in una critica all’ar-
te, mostrano chiaramente come l’analisi di Woolf sia diretta soprattutto a 
sondare le possibilità di traduzione del visivo nel testo letterario. Eppure, 
in un elenco così numeroso di scrittori, non compare mai una citazione di-
retta se non qualche verso di Shakespeare, nume tutelare della letteratura 
inglese e – soprattutto – padre della messa in scena del discorso lettera-
rio. In questo gran parlare di letteratura accanto all’immagine, gli autori 
menzionati diventano nomi-spia dell’attivazione di un esercizio letterario 
a partire dalla riflessione sul visivo, in cui l’andamento narrativo si torce 
fino ad assumere le vesti di una scrittura didascalica con cui la scrittrice 
mette in scena le tele in una forma carica di plasticità, spazializzante sia 
negli elementi strutturali del linguaggio (paratassi, deittici, metafore) che 
nello spessore psicologico. Nel commento alle tele di Sickert l’accostamen-
to a una didascalia è palese quando scrive:

«Do you remember the picture of the girl sitting on the edge of her 
bed half naked? …The bed, a cheap iron bed, is tousled and tumbled; 
she has to face the day, to get her breakfast, to see about the rent. …
she sits there with her night-gown slipping from her shoulders, just 
for a moment the truth of her life comes over her; she sees in a flash 
the little garden in Wales and the dripping tunnel in the Adelphi 
where she began, where she will end, her days. So be it, she says, 
and yawns and shrugs and stretches a hand for her stoking and che-

altri, il saggio di Maureen Chun (2012) che la associa a un apprendistato precedente fon-
dato sulla pittura. 
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184 Capitolo VI - I saggi sulle arti visive

mise».18 (WS: 192)

Nel quadro successivo compaiono addirittura le battute dei personaggi:

«Marie on the chair has been sobbing out some piteous plaint of 
vows betrayed and hearts broken to the woman in the crimson pet-
ticoat. ‘Don’t be a damned fool, my dear’, says Rose, standing before 
her with her arms akimbo. ‘I know all about it’, she says standing 
there in the intimacy of undress, experienced, seasoned, a woman of 
the world. And Mary looks up at her with all her illusions tearfully 
exposed and receives the full impact of the other’s knowledge, whi-
ch, however, perhaps because of the glow of the crimson petticoat, 
does not altogether wither her».19 (WS: 194)

Entrambi i brani citati sono collegati da Woolf ad una riflessione lette-
raria. Alla fine dei rispettivi passi scrive:

«…a novelist… How is he to convey in words the mixture of 
innocence and sordidity, pity and squalor?» (WS: 192)

«There are any number of stories and three-volume novels in Si-
ckert’s exhibition».20 (WS: 194)

18 Ricordate il quadro della ragazza seduta mezza nuda sul bordo del letto? …il letto, 
un letto in ferro di poco prezzo, è in disordine e sottosopra; ella deve affrontare il giorno, 
prepararsi la colazione, pensare all’affitto. …è lì seduta con la camicia da notte che le sci-
vola sulle spalle: vede in un lampo il giardinetto in Galles, l’umida galleria degli Adelphi 
dove ha cominciato i suoi giorni e dove li finirà. Così sia, dice e sbadiglia, si stringe nelle 
spalle, allunga una mano per prendere le calze e la camicia. Il destino ha voluto così [de 
Giovanni 2002: 193].

19 Marie sulla sedia singhiozza lamentandosi con la donna in sottoveste rossa, di voti 
infranti e cuori spezzati. “Non essere stupida, mia cara”, risponde Rose in piedi di fronte a 
lei con le mani sui fianchi. “So di che si tratta”, dice lì in piedi, nell’intimità della parziale 
nudità, esperta, matura, una donna di mondo. E Marie alza gli occhi verso di lei, con tut-
te le sue illusioni dolorosamente esposte e sopporta l’impatto violento della conoscenza 
dell’altra che tuttavia, forse grazie all’incandescenza della sottoveste rossa, non la raggela 
del tutto [de Giovanni 2002: 195].

20 …un romanziere… come può esprimere a parole la compresenza di innocenza e bas-
sezza, di pietà e squallore?

Vi sono innumerevoli storie e romanzi in tre volumi nella mostra di Sickert [de Giovan
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185La scrittura visiva di Virginia Woolf

La scrittura didascalica usata a commento delle tele di Sickert rappre-
senta una traduzione in scrittura dell’immagine pittorica e dell’emozione 
estetica da essa suscitata. La scrittura didascalica, nel suo strutturare in 
maniera spaziale la narrazione, rappresenta la possibilità della scrittura di 
incorporare il carattere visivo della pittura e di rendere l’immagine e l’e-
mozione che suscita, attraverso il medium delle parole. Al di là del giudizio 
sulla pittura di Sickert, sul quale ci siamo già soffermati, ciò che colpisce 
non è tanto la possibilità di tradurre in racconto il visivo, di inscriverlo in 
un campo cieco, cioè l’inserimento dell’immagine in un orizzonte tempo-
rale, quanto l’opportunità di educare la letteratura attraverso lo sguardo 
del pittore e attraverso il suo modo di percepire. E grazie a questa educa-
zione che la letteratura può creare una struttura scenica presente, atempo-
rale, fissata non solo e non tanto nel presente allungato della lettura, in cui 
il lettore è chiamato a un esercizio di memoria, al recupero di un racconto, 
ma fissata anche al presente istantaneo dell’immagine, in cui il lettore di-
viene spettatore della scrittura. La scrittura didascalica è ciò che rende il 
supporto narrativo equiparabile a un suggerimento di scena, non immagi-
ne in potenza ma esso stesso atto, parola concepita come immagine.

Naturalmente la messa in scena dell’immagine pittorica è comunque 
contenuta nella struttura del saggio. Essa rimanda allo sguardo vigile, an-
che se occultato, di una regia che se ne serve all’interno di un discorso 
dimostrativo. Calata all’interno di questa cornice, tutto sommato, è ancora 
assoggettata a uno spazio timico-cognitivo in cui a venir fuori è una dialet-
tica speculativa con l’immagine. Seppure non designa campi ciechi, la sce-
na è come la cornice posta sui quadri: linea di demarcazione tra la finzione 
e la realtà.21 È su questa linea-limite che agisce il secondo livello di scrittura 
didascalica dei saggi. Come nell’atto finale della rappresentazione di Miss 
La Trobe in Between the Acts, la scena si apre al pubblico, si apre al reale, 
inscrive sé stessa in una scena-mondo: la simulazione espropria i territori 
del non simulato, investe di sé il reale, si dilata fino a coincidere con esso, 
fino a rendersi indistinguibile da esso, fino a diventare la realtà. Autentico 
shock messo in atto da una didascalia oramai inesistente, già fatta gesto, 
parola, azione, vero e proprio happening sulla scena del reale, questo ulte-

ni 2002: 193, 195].
21 Si pensi al ruolo che per il teatro assume la rottura della sacralità dello spazio scenico. 

Cfr. sulla cornice Simmel 1997: 208-217 e Ortega 1997: 218-228.
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186 Capitolo VI - I saggi sulle arti visive

riore livello di scrittura didascalica si affida all’improvvisazione, accade, 
diviene, incapace di restituire un meccanismo associativo, di letterarizzare 
lo shock, come avrebbe voluto Benjamin, nei rapporti di vita.22 L’andamen-
to narrativo insolito dei saggi diviene allora scrittura didascalica, messa in 
scena del reale in cui la critica simula sé stessa, si mette in scena, si fa essa 
stessa immagine. Ma questa metamorfosi non può che avvenire attraverso 
una scrittura didascalica ridotta all’osso, canovaccio dei tempi di battuta 
in cui la regia si annulla nell’ecceità e rilega, come in The Waves, voci che 
si sovrappongono in un continuo divenire.23 Così, in “Walter Sickert”, la 
struttura analitica del saggio si deforma nella finzione di una discussione 
tra commensali dove il past tense in terza persona dei vari “asked” e “said” 
ricostruisce sì un racconto minimo, ma dichiarato fin dall’inizio come im-
possibile a registrarsi – 

«it runs hither and thither, seldom stick to the point, abounds in 
exaggeration and inaccuracy, and has frequent stretches of extreme 
dullness».24 (WS: 178)

 – in cui emergono solo “stretches”, blocchi di ecceità, di accadimenti, 
scene slegate, orfane, finzioni nella finzione che usurano fino al limite la 
possibilità di distinguere un contenuto e un contenente. Il punto interes-
sante, però, non è tanto l’ammiccamento del discorso critico a una indi-
scernibilità tra i personaggi-critici e i dipinti – 

«There is always good company in his picture. Nothing could be 
more enjoyable than to sit behind the shop…He would offer us a 

22 Benjamin 2000: 77.
23 Si provi a valutare quanto affermato alla luce delle analisi di Bachtin 1979: 108-40 

sulla pluridiscorsività nel Romanzo. Se si tiene conto della possibilità di leggere la scrittura 
critica di Woolf come esercizio narrativo si può cogliere il particolare rapporto che lega 
la polifonia vocale dei saggi alla “tridimensionalità prosastica” di cui parla Bachtin (Ibid. 
1979: 124). In particolare in Bachtin 1979: 139, leggiamo: «Le immagini romanzesche sem-
brano organicamente fuse con la loro lingua plurivoca, per così dire performate in essa, 
nelle viscere della sua propria pluridiscorsività organica».

24 …saltella di qua e di là, raramente si attiene al punto, abbonda di esagerazioni e im-
precisioni e presenta frequenti sequenze di estrema banalità. Corsivo nostro [de Giovanni 
2002: 179].
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187La scrittura visiva di Virginia Woolf

very fine cigar; …Madame would join us… we should look up and 
see red-gold light dripping down into the green waters of the canal; 
We should suddenly become aware of a grey church looming over us 
and one pink cloud riding down the bosom of the west. We should 
see it suddenly over the shoulders of the innkeeper; and then we 
should go on talking […] But we have gossiped long enough, they 
said; it is time to make an end. The silent land lies before us».25 (WS: 
198, 208)

– quanto l’emergere, all’interno di questo discorso indiretto, di voci che 
screziano la patina dell’accettabile finzione. Queste voci, uniformate dall’u-
so della forma diretta, saranno di volta in volta la voce di un personag-
gio-critico (WS: 182, 191), la voce di un personaggio dei quadri di Sickert 
(WS: 195), un verso di Shakespeare (WS: 205), un verso di Herrick (WS: 
205) o la frase di una lettera di Sickert (WS: 211). Si tratta di citazioni che 
fondono realtà e finzione, il cui suono si impone su un discorso che il letto-
re tende a immaginare afono. Esse sono la texture delle parole che denuncia 
l’intera struttura indiretta come scrittura didascalica, l’intera finzione della 
realtà come realtà della finzione, l’intero processo di messa in scena come 
scena. Si legga, ad esempio, il primo caso, dove la voce diretta –

«On first entering a picture gallery»26 (WS: 183)

– ripete una frase del discorso indiretto precedente, quasi acquistando 
rispetto a essa lo spessore materiale del suono, la sospensione del pre-
sente.27 Analogamente alle macchie insignificabili di pura materia colorata 
che Woolf trova nei quadri di Sickert, questi frammenti di scrittura usu-

25 Vi è sempre una bella compagnia nei suoi quadri: niente può essere più gradevole che 
sedere dietro il banco con l’oste… ci offrirebbe un ottimo sigaro… Madame si unirebbe a 
noi… alzeremmo occhi e vedremmo la luce d’oro rosso che si riflette sulle acque verdi del 
canale; diventeremmo a un tratto consapevoli della chiesa grigia che incombe su di noi e 
di una nuvola rosata che percorre la vasta superficie di ponente; la vedremmo improvvi-
samente alle spalle dell’oste, poi continueremmo a parlare. […] Ma abbiamo spettegolato 
a sufficienza, hanno detto; è ora di finirla. La terra del silenzio si stende davanti a noi [de 
Giovanni 2002: 199, 209].

26 entrando per la prima volta in una pinacoteca [de Giovanni 2002: 183].
27 L’effetto è simmetrico e inverso a quello descritto da Genette (1983) nei testi narrativi 

con la dicitura parallessi focale, che consiste in una sorta di salto sulla cornice narrativa,
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188 Capitolo VI - I saggi sulle arti visive

rano ogni loro identità performativa, dicono e sono in maniera separata, 
diversa, impediscono un rimando al cognitivo di sé stessi, obbligano il 
linguaggio a non poter fare un racconto di quanto gli accade, a non poter 
fare e dire storie. A partire dalla pittura la scrittura critica, così come la let-
teratura alla quale sempre guarda e rimanda, raggiunge il limite di un di-
venire-altro, capace di essere non un semplice calco sulla pittura, ma me-
tamorfosi del linguaggio che traduce la realtà nel linguaggio come realtà. 

VI.2 Cinema e fotografia28 

Nel giugno del 1926, mentre lavora alla scrittura di To the Lighthouse, e 
in particolare alla sezione centrale del romanzo – Time Passes –, Virginia 
Woolf pone mano alla scrittura di un saggio sul cinema – “The Cinema” 
– dove sonda le possibilità della nuova arte visiva destinata ad avere in 
poco tempo, anche in Europa, uno straordinario successo di pubblico. 
Nello stesso anno, la scrittrice delinea, in una sorta di saggio biografico29 
– “Julia Margaret Cameron” – la figura di un’eccentrica fotografa dello 
stravagante paradiso artistico di Little Holland House. Arte cinematogra-
fica e fotografia sono innanzitutto assimilate30 dalla scrittrice nella comune 
possibilità di proporre una ricognizione documentaristica della realtà, e 
ricondotte a una sensibilità visiva aliena dalla ratio, a patto che questa sia 

va, cioè sul piano della narrazione, seguito a una precedente nidificazione narrativa. Tale 
strategia serve a confermare il valore di verità della voce narrante. Allo stesso modo nella 
teoria dell’enunciazione di Hjelmslev (1968) l’embrajage che segue il debrajage produce lo 
stesso effetto, intensifica cioè il valore di verità della voce narrante e stabilisce un piano di 
relazione diretta con il lettore o l’interlocutore, che in questo modo si sente interpellato. 28 
Sull’argomento, al quale qui accenniamo per completezza, e che offre invece prospettive di 
analisi ben più vaste di quelle concesse nel presente lavoro, rimandiamo a Caughie 2000, 
che presenta una panoramica completa per argomenti e contenuti del rapporto tra l’opera 
di Virginia Woolf e le arti sorte con l’ausilio delle nuove tecnologie.

29 Sul rapporto tra biografia e fotografia si veda Wusson 1992.
30 Nonostante la scrittrice, nel saggio “The cinema”, differenzi i due tipi di immagine, 

in realtà non esistono nell’opera di Woolf argomentazioni tecniche o teoriche capaci di 
distinguere, per quel che riguarda la stimolazione sensibile della riproduzione visiva, l’im-
magine in movimento del cinema dall’immagine statica della fotografia.
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189La scrittura visiva di Virginia Woolf

estranea alle manipolazioni retoriche del montaggio31 (occhio contro cer-
vello). Se delle fotografie scrive:

«photographs are not an argument; they are simply a crude32 state-
ment af fact addressed to the eye»,33 (TG: 14)

allo stesso modo dell’immagine filmica afferma:

«The eye wants help. The eye says to the brain, ‘something is hap-
pening which I do not in the least understand. You are needed’»,34 
(TC: 100)

sottolineando prima l’avvenuta scissione, a seguito della percezione 
filmica, tra un pensiero consolidato e la percezione sensibile dell’occhio, 
esemplificata nelle traduzioni cinematografiche di opere letterarie. Woolf 
sembra anticipare l’affermazione di Merleau-Ponty:35 «il film non si pensa 
ma si percepisce». Da un punto di vista sia etico che teoretico, la ragione 
che muove l’interesse di Woolf verso la fotografia e il cinema è identica 
a quella che muove la scrittrice verso la pittura: separare la percezione 
sensibile della realtà da una visione di realismo assoggettante. Il punto 
verso cui muove il discorso di Woolf è, come letto nell’arte dei postim-
pressionisti, la rimozione, nella produzione di immagini, della maschera 
posta dalla mimesis icastica e la restituzione del mondo alla sua natura 

31 Wusson 1992: 2-3 et passim.
32 L’uso di questo aggettivo che prelude alle dichiarazioni negative sull’induzione alla 

violenza delle foto di guerra è qui giustificato esclusivamente dalla tipologia di foto, ov-
vero, dal soggetto rappresentato. Di fatto crediamo sia ingenuo pensare – né è possibile 
reperire opinioni a riguardo – che la scrittrice distinguesse teoricamente e tecnicamente il 
montaggio cinematografico o il semplice punto di vista della macchina da presa dal punto 
di vista della foto, attribuendo al primo un valore positivo e al secondo uno negativo. Biso-
gna naturalmente separare le riflessioni teoriche dalle argomentazioni morali, nonostante 
procedano nella stessa direzione, per cogliere la vicinanza e le differenze tra l’immagine in 
movimento del cinema e la fotografia.

33 Le fotografie non costituiscono dimostrazioni razionali, sono soltanto grossolane di-
chiarazioni di fatto dirette ai nostri occhi [Fusini 1998: 438].

34 L’occhio è in difficoltà, l’occhio vuole aiuto; dice al cervello: Sta succedendo qualcosa 
che non capisco affatto. Ho bisogno di te [de Giovanni 2002: 101].

35 Merleau-Ponty 1982: 188. Sull’argomento cfr. Benjamin 2000. 
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190 Capitolo VI - I saggi sulle arti visive

reale, sensibile, materiale, senza autore. Fare dell’immagine un’immagine 
realistica, questo è l’obiettivo di Virginia Woolf. Che le nuove tecniche di 
riproduzione avessero, secondo Woolf, un’affinità con la pittura postim-
pressionista, lo si capisce da quanto affermato sull’opera fotografica di Ju-
lia Margaret Cameron:

«her object being to overcome realism by diminishing just in the least 
degree the precision of the focus»,36 (JMC: 134)

nel quale la scrittrice, vicina al Merleau-Ponty37 di L’occhio e lo spirito, 
esprime la necessità di epurare la fotografia da quella che Barthes38 avreb-
be chiamato più tardi “l’azione mortifera”, di restituirgli cioè, contro l’im-
mobilità, la vitalità dei cavalli di Géricault, di iscriverla nella metamorfosi 
del tempo, di donargli la capacità di diffondere lo stupore dell’espressione: 
‘è stato’39, della ‘posa’40, della rivelazione dell’immagine in un movimento 
mortale, dell’ossimoro proposto da Barthes ‘è morto e sta per morire’.41 Tut-
tavia, se nel discorso di Woolf le riflessioni sulla fotografia assumono più 
volentieri i toni severi che giudicano negativamente la sua degradazione42 
verso forme traduttive della realtà, è nel cinema che la scrittrice legge la dote 
positiva della riproduzione di immagini attraverso i mezzi che le nuove tec-
nologie mettono a disposizione. È direttamente nella produzione di imma-

36 il suo obiettivo era superare il realismo riducendo al minimo la precisione del fuoco 
[de Giovanni 2002: 135].

37 Merleau-Ponty 1989: 55-56.
38 Barthes 1980. 
39 Ibid. 77.
40 Ibid 79.
41 Ibid. 96.
42 Da quanto letto direttamente in Woolf e negli studi critici sull’argomento la parola 

“fotografia” è più spesso colta nel valore negativo di “realismo fotografico” che in quello 
positivo di “immagine realistica”. Tuttavia il dato quantitativo non è anche qualitativo. 
Del resto anche nel caso delle foto di guerra commentate negativamente in Three Guineas 
la scrittrice risale all’esistenza di un “inconscio ottico” di pura sensazione separato dalla 
costruzione logico-culturale della ratio e simile alla sensazione positiva che genera la “bel-
lezza sconosciuta e inattesa” dell’immagine cinematografica e allo stesso modo il cinema 
come la fotografia dovrà evitare gli orpelli retorici, i cliché dovuti al suo esser nata come 
“arte vestita”.
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191La scrittura visiva di Virginia Woolf

gini in movimento che Woolf coglie l’effettiva portata e tutte le possibilità 
delle nuove arti. È nel cinema che Woolf coglie la opportunità di 

«some unknown and unexpected beauty»,43 (TC: 110)

quando proposito di una proiezione cinematografica nota: 

«Watching the boat sail and the wave break, we have time to open 
our minds wide to beauty, and register on top of it the queer sensa-
tion – this beauty will continue, and this beauty will flourish whether 
we behold it or not».44 (TC: 100)

La bellezza di cui parla Woolf esiste in ragione della capacità dell’arte 
cinematografica, qualora questa si liberi degli orpelli retorici e dei cliché 
che come vestiti45 coprono le sue capacità, di realizzare una visione assolu-
ta del reale sciolta da ogni punto di vista, di un in sé del mondo libero dal 
soggetto, modello per la scrittura di “Time Passes” come degli “interludi” 
di The Waves, dove è in questione una metamorfosi del soggetto percipien-
te nella materialità del reale, una fusione col divenire di questa, un pro-
cesso di empatia con l’inorganico.46 Così commenta i soggetti di un film: 
uomo, animale e cosa, già uniformati in una sola tipologia di immagine:

«…the king …the boat, the horse […] We behold them as they are 
when we are not there. We see life as it is when we have no part in 
it».47 (TC: 100)

43 Una qualche bellezza sconosciuta e inattesa. Corsivi nostri [de Giovanni 2002: 111].
44 mentre guardiamo la barca che veleggia e l’onda che si frange abbiamo il tempo di spa-

lancare la mente alla bellezza e di registrare, per giunta, una strana sensazione: questa bellez-
za non avrà fine, questa bellezza si diffonderà, che la si osservi o no [de Giovanni 2002: 101].

45 Scrive Woolf: «while all the others arts were born naked, this, the youngest, has been 
born fully-clothed». (TC: 110) Mentre tutte le arti sono nate nude, questa la più giovane, è 
nata completamente vestita [de Giovanni 2002: 111].

46 Su questo particolare processo di empatia capace di abbandonare la sede propria 
dell’organico e i suoi rapporti con le arti figurative si veda Worringer 1975. Crediamo sia 
anche necessario smussare l’opinione di Fusini che, in una nota al romanzo To the Lighthou-
se (Fusini 1998: 1330), parla di un giudizio di Woolf sul cinema tendente alla formulazione 
di un’arte obbligata a spingersi fino alla pura astrazione.  

47 …il re, …l’imbarcazione, il cavallo […] Ci appaiono come sono quando non ci siamo, 
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192 Capitolo VI - I saggi sulle arti visive

Le immagini si impongono all’osservatore nella loro inconsapevole 
presenza, libere perché catturate meccanicamente, vere perché involonta-
riamente registrate, estranee a qualsiasi processo intenzionale, a qualsiasi 
codice –

«…while a gardener incidentally mows the lawn».48 (TC: 105)

scrive Woolf – esse rivelano la loro presenza hic et nunc. In questo caso le 
immagini mostrano loro stesse e non rimandano ad altro, sono particolari 
incidentalmente presenti, come quelli della ‘pescivendola di New Haven’ di 
cui parla Benjamin,49 e non si risolvono in alcuna testimonianza dell’autore 
e della sua arte, non parlano all’occhio ma a un inconscio ottico, e come 
il punctum di cui parlerà Barthes,50 si impongono a una coscienza affetti-
va.51 Sono queste immagini e la loro autonomia, il loro essere senza princi-
pio e senza fine, senza autore e senza osservatore, che denunciano, come 
‘la prodigiosa miniera delle anime’ per l’Orfeo di Rilke,52 l’appartenenza 
dell’osservatore alla loro natura, il suo essere mortale e la sua morte, ma 
pure stimolano un tentativo di salvezza, una via di fuga, come per l’Orfeo 
di Pavese,53 in cui c’è ancora una possibilità di destarsi volontariamente e 
dire in stato di veglia e in armonia con i ritmi vitali del cosmo54 il dolore 
della perdita. Solo chi sperimenta la perdita dei colori può dire della loro 
vita materiale; allo stesso modo solo sperimentando la materialità del tut-
to, la totale immanenza del reale, solo attraverso un divenire-mortale si 
può percepire e dire il mondo nella sua materialità inorganica. E sugli 
sviluppi futuri della nuova arte Woolf non ha dubbi:

«the dream architecture of arches and battlements, of cascades fal-
ling and fountains rising, which sometimes visits us in sleep or sha-

vediamo la vita com’è quando non vi prendiamo parte [de Giovanni 2002: 101].48 …mentre 
incidentalmente il giardiniere falcia il prato [de Giovanni 2002: 105].

49 Benjamin 2000: 62.
50 Barthes 1980. 44-48 et passim. 
51 Ibid. 56. 
52 Rilke 1992: 546.
53 Pavese 1999: 77, «Allora dissi ‘sia finita’ e mi voltai. Euridice scomparve come si spe-

gne una candela. Sentii soltanto un cigolio, come d’un topo che si salva».
54 de Giovanni 2002: 39.
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193La scrittura visiva di Virginia Woolf

pes itself in half-darkened rooms, could be realized before our wa-
king eyes».55 (TC: 110)

Nei frammenti materiali di realtà catturati inconsapevolmente dalla 
macchina da presa Woolf scorge la possibilità di costruire un’architettura 
onirica56 in stato di veglia, un sogno a occhi aperti realizzato a partire da 
indizi insignificanti, in cui si mostri l’altra faccia del pensiero, il suo rove-
scio materiale, né conoscitivo né cosciente, e con esso il mondo materiale 
che si è visto e che si vede e che sfugge alla significazione. Non solo e non 
semplicemente l’angoscia poliziesca57 dell’io in stato di veglia ma, all’op-
posto, la perdita, in veglia, dell’egemonia coscienziale del soggetto padro-
ne di sé, ora capace di tramutarsi in macchina da presa puntata sul reale o 
di assistere a occhi aperti alla propria produzione onirica. Il cinema potrà 
aiutare autori e spettatori a compiere un transito necessario a dire ciò che 
eccede l’abituale figurazione delle cose nello stato di veglia, di regredire 
allo stato notturno di fantasma in cui si descrive

«…The world seen without a self»,58 (TW: 162)

che come dettaglio incidentale si è registrato nell’inconscio59 attraverso 
lo sguardo, e che sarà possibile tradurre in scrittura solo con

«all its train of phantom phrases».60 (TW: 162). 

55 l’architettura onirica degli archi e delle merlature, delle cascate fluenti, delle fontane 
svettanti, che talvolta ci fa visita nel sonno o prende forma negli spazi semibui, potrà essere 
realizzata di fronte ai nostri occhi in stato di veglia [de Giovanni 2002: 111].

56 Sulla possibilità di intendere il “sogno” come catalizzatore del rapporto pittura-scrit-
tura, vedere e dire, con specifico riferimento all’opera di Woolf si veda Fimiani 2003: 41-65.

57 Barthes 1980: 86.
58 …il mondo visto da chi non ha io
[Fusini 1998: 1099]
59 Scrive Fimiani 2003: 50-51, «La nuda vita biologica del corpo è così il luogo stesso del 

sacer, della potenza della separazione e della venerazione. In quanto tale, mette al bando, 
per colui che dorme, il mondo della veglia e della vita sensibile ma anche il suo io cosciente 
e conosciuto, e, ospite dispotico, gli ingiunge di ricreare e tradurre poeticamente questo 
mondo che gli si è piantato dentro come un artiglio ed è cresciuto come un arto fantasma».

60 il corteo di frasi fantasma [Fusini 1998: 1100].
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194 Capitolo VI - I saggi sulle arti visive

VI.3 Ritratto

Nell’opera di Woolf ogni riferimento alla pittura è quasi sempre un rife-
rimento al ritratto. Quasi ogni quadro citato e commentato, ogni quadro 
creato con le parole, ogni discussione intorno alla pittura, capitola in un 
discorso sul volto, sull’identità, sulla concretezza visiva, materiale, carna-
le, sensibile, dell’essere dell’uomo. Prima ancora di esprimere un giudizio 
di valore su di esso, il lettore di Woolf potrebbe a ragione affermare che il 
ritratto è la cifra del pittorico nella sua opera. Da The Voyage Out a The Ye-
ars, l’attenzione dei personaggi si sofferma spesso su volti incorniciati. La 
protagonista di Mrs. Dalloway cerca in fondo un volto da dare a sé stessa 
e agli altri; in To The Lighthouse l’intero romanzo segue la realizzazione di 
un ritratto; Bernard in The Waves si dibatte nel tentativo di dare un volto 
all’amico Percival. E come non leggere l’interesse di Woolf alla biografia 
come ricerca di volti? La stessa scrittrice, poi, aveva prestato corpo e volto 
alle tele della sorella Vanessa Bell.

«The face is the thing»,61 (PP: 58)

scrive nel saggio “Pictures and Portraits”. Ed è soffermandoci sulla de-
rivazione del sostantivo “face”, al posto del forse più usurato rimando del 
nostro “viso” all’azione del latino “video”, che cogliamo un riferimento 
attivo al “facere”: faccia non in quanto “facta” ma in quanto parte che 
figura, che agisce e che “fa fronte” al mondo. Nei suoi significati attivi il 
verbo facio, da cui deriva l’inglese “face” e il sostantivo italiano “faccia”, 
spazia dall’azione del dare, concedere, a quella del fingere, assoggettare, 
ma in esse è sempre contenuta l’idea del “fronteggiare”, l’individuazione 
di un soggetto attivo. Propriamente la faccia individua la parte frontale 
del corpo del soggetto così come il viso ne individua la sede degli organi 
di visione. Rispetto al viso, però, essa possiede quasi una qualità di natura 
morta, di materialità inorganica sottolineata, per altro, dall’uso del sostan-
tivo – più diffuso rispetto a “viso” – nell’indicazione della parte frontale di 
oggetti inanimati. Le due qualità inscrivono in essa una strana materialità 
attiva, frutto di una sorta di metamorfosi del soggetto attivo del viso, che 
vede e quindi pensa, in una materialità che si limita a pulsare, viva e sensi-
bile: il soggetto colto in una zona di indiscernibilità col tutto.

61 Il volto è tutto [de Giovanni 2002: 59].
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195La scrittura visiva di Virginia Woolf

La ricerca quasi ossessiva del volto è per Woolf ricerca di questa parte 
frontale del volto, di un ritratto capace di restituire non la frontalità del 
pensiero, dei significati, dei fatti, bensì l’imporsi del volto come figura. 
Tale realizzazione non può avvenire senza una ridefinizione dello statuto 
stesso della pittura e contestualmente del soggetto che la produce o la os-
serva. Appare chiaro che la realizzazione di quello che con Woolf potrem-
mo definire un “ritratto parlante”, non può non essere realizzata senza 
un “soggetto parlante”, e quindi senza una percezione della realtà come 
realtà di fatti e significati.

Che nella questione faccia capolino la riflessione dell’arte postimpres-
sionista è fuori di dubbio. In un breve commento al noto ritratto in poltro-
na di Virginia Woolf, realizzato dalla sorella Vanessa Bell, Ferrari e Nan-
cy62 sottolineano tre cose fondamentali: la sottrazione della figura al mon-
do; la ripresa delle tinte esterne nella figura; il riferimento alla texture. Le 
tre indicazioni denunciano rispettivamente l’estraneità del ritratto a una 
struttura-mondo intesa come struttura di significati e fatti, l’indiscernibili-
tà nella fusione tra figura e spazio, il riferimento alla materialità del tutto, 
del quadro e di ciò che rappresenta. A essi possiamo aggiungere quello che 
Deleuze63 avrebbe chiamato il divenire-testa del volto: la metamorfosi del 
viso in faccia. Si tratta di specifiche caratteristiche della sperimentazione 
postimpressionista, in cui anche Woolf coglie le potenzialità e il valore di 
una pittura che sa fare appello alla percezione sensibile, e contestualmente 
l’idea di un ritratto finalizzato non all’identificazione ma alla resa delle 
qualità sensibili della persona, della plasticità materiale. Se nel saggio “Pi-
ctures and Prtraits” l’autrice sottolinea ironicamente l’esigenza di identifi-
cazione che muove il pubblico alla National Portrait Gallery, affermando:

«Sometimes indeed an urgent destre to identify one among the dead 
sends us post haste to its portals»,64 (PP: 58)

in un altro saggio dedicato al ritratto, dal significativo titolo di “The 
Fleeting Portrait”, Woolf libera la sua vena critica, ironica e dissacrante, 
prima sulle statue in cera dell’Abbazia di Whitehall, e poi sull’arte stuc-

62 Ferrari e Nancy 2001. 
63 Si veda come esempio pratico del divenire in pittura Deleuze 2002: 51-67 et passim. 
64 Talvolta, in verità, l’urgente desiderio di dare un volto a un morto ci spedisce in tutta 

fretta al suo ingresso [de Giovanni 2002: 59].
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196 Capitolo VI - I saggi sulle arti visive

chevole dei ritratti della Royal Academy. A partire dagli strali pungenti 
sull’esposizione e classificazione museale che, alla stregua di Valéry,65 pun-
tano il dito sulla coercizione da visita guidata nei confronti dello spettato-
re, e sulla quantità eccessiva delle opere – 

«Too many monuments solicit attention… too many placards explain 
this and forbid that» (TFP: 142)

«…the legend on the catalogue explains any such discrepancy in a 
convincing manner» (TFP: 160)

«…what the paint failed to say the catalogue had enforced in words» 
(TFP: 162)

«…the emotions here recorded are the proper result of one thousand 
six hundred and seventy-four works of art»66 (TFP: 164)

– Woolf descrive un mondo chiassoso di pittura parlante, ritratti nar-
rativi capaci soltanto di elencare fatti e significati, di assoggettare, in una 
simbologia codificata e in un rituale luttuoso, la gloria e l’onore della sto-
ria inglese. Il giudizio finale è disastroso e negativo al punto da invitare 
alla fuga:

«Suddenly the great rooms rang like a parrot-house with the into-
lerable vociferations of gaudy and brainless birds… Anywhere, 
anywhere, out of this world».67 (TFP: 164)

Eppure, al di là del giudizio negativo sulla ritrattistica, puntigliosa e 
perfettamente estranea all’emozione sensibile, anche all’interno di questa 
stroncatura Woolf dissimula una scrittura propositiva costruita su quella 

65 Valèry 1996: 112-115.
66 Troppe statue sollecitano attenzione… troppe cartelle spiegano questo e proibiscono 

quello …le didascalie del catalogo spiegano ciascuna discrepanza in modo convincente 
…ciò che la pittura non è riuscita a dire il catalogo ha ribadito a parole …le emozioni qui 
riportate siano la giusta conseguenza di 1674 opere d’arte [de Giovanni 2002: 143, 161, 163, 
165].

67 Improvvisamente le grandi sale risuonano come una voliera dell’insopportabile cla-
more di uccelli sgargianti e senza cervello. …Ovunque, ovunque, ma fuori da questo mon-
do! [de Giovanni 2002: 165].
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197La scrittura visiva di Virginia Woolf

che Deleuze68 chiama correlazione viso-paesaggio, che prende forma in 
passaggi come quello che descrive la regina Elisabetta,

«Her eyes are wide and vigilant; her nose thin as the beak of a hawk; 
her lips shut tight; her eyebrows arched; only the jowl gives the fine 
drawn face its massiveness»,69 (TFP: 144)

o quello dedicato al duca di Buckingham,

«his nose is a great peak between two sunk cheeks».70 (TFP: 148)

In essi emerge un movimento opposto all’antropomorfismo del reale, 
un movimento di metamorfosi nel reale, di fusione e iscrizione del sogget-
to in una materialità sensibile in cui è in questione anche una destituzio-
ne del soggetto come soggetto umano. A commentare con ironia statue e 
spettatori è

«The parrot sitting on its perch in the corner of the case».71 (TFP: 146) 

A dispetto della celebrazione luttuosa, questi ritratti di cera72 dei quali 
la scrittrice maliziosamente nota:

«Once only are we reminded of the fact that these effigies were moul-
ded from the dead»,73 (TFP: 146)

rimandano a una percezione sensibile del mondo. Essi ci ricordano, 
come nel caso del naso-becco, le numerose descrizioni dei divenire-uccello 
delle donne dei romanzi, e sono quasi il risultato di un’operazione incon-
scia e inconsapevole come quella della macchina da presa nel cinema: il 
segno lasciato nella cera dal volto. Effigi non solo dal carattere celebrati-

68 Deleuze, Guttari 1987: 243-277. Sull’argomento si veda pure Magli 1996: 177-192.
69 I suoi occhi sono grandi e vigili, il suo naso sottile come il becco di un falco; le labbra 

serrate, le sopracciglia arcuate; solo la mascella dà volume al bel volto contratto [de Gio-
vanni 2002: 145].

70 il naso è un gran promontorio tra le guance incavate [de Giovanni 2002: 149].
71 Il pappagallo sul trespolo nell’angolo della teca [de Giovanni 2002: 147].
72 Sui ritratti in cera come preistoria del ritratto e sulle loro implicazioni magiche, cfr. 

Schlosser 2011.
73 solo una volta ci è ricordato che queste effigi sono state modellate sui morti [de Gio-

vanni 2002: 147].
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198 Capitolo VI - I saggi sulle arti visive

vo-luttuoso quindi, ma soprattutto plasmate e restituite a un movimento 
di vita: ex-fictae. È dunque possibile leggere l’annotazione di Woolf sulle 
effigi modellate sui cadaveri, non solo nel senso sarcastico che le contrap-
pone alla vitalità, o come icone costruite su un modello (exfictae), ma an-
che come quella che Barthes74 chiama: «l’immagine viva di una cosa mor-
ta». Di contro, la falsa vitalità che stimola 

«merry stories of the monarch»,75 (TFP: 148)

è bollata come 

«irreverence on the part of the modeller».76 (TFP: 148).

In definitiva, ritornano nei quadri, così come nel cinema o nella foto-
grafia, potenze inconsce e notturne che rodono in profondità la coscien-
za dell’uomo,77 capaci di imporsi esclusivamente alla soggettività e di 
rompere l’incantesimo speculare di una visione narcisistica del mondo. 
Queste forze rendono il soggetto della visione esclusivamente un sogget-
to di sguardo, in cui le cose si imprimono, come nella cera, per mezzo di 
una memoria involontaria e inconscia, è a questa memoria che bisogna 
regredire, dice Woolf, come alla silent land, per attingere la frontalità del 
volto. Woolf ha coscienza di questa necessità già quando osserva le tele 
degli amici postimpressionisti, e ne avrà ancora di più quando, spostato lo 
sguardo dalla tela, rivolgerà i suoi occhi alla carta e si concentrerà nel suo 
lavoro di scrittrice. 

 

74 Barthes 1980: 80.
75 storielle sul conto del monarca [de Giovanni 2002: 149].
76 mancanza di rispetto da parte di chi lo ha modellato [de Giovanni 2002: 149].
77 Boatto 1997: 20.
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Capitolo VII 
La scrittura visiva e la struttura narrativa dei romanzi 

L’opera saggistica di Woolf, come visto, discute il principio di base della 
rivoluzione postimpressionista, e cioè la riduzione al sensibile del dato 
cognitivo e con essa la restituzione della realtà alla realtà con il numero 
minore di filtri interpretativi, ma è anche un esercizio stilistico e il vero e 
proprio laboratorio della scrittura visiva dei romanzi. In modo particolare 
nei saggi sull’arte, discussi nei due capitoli precedenti, la scrittrice abbozza 
una forma primitiva di scrittura postimpressionista, che come visto pre-
senta specifiche caratteristiche linguistiche soprattutto di natura sintagma-
tica: la paratassi, i deittici spaziali, l’uso della metafora, lo shift dei deittici 
pronominali1 tra terza e prima persona (spesso segnalato dalla critica nel 
gioco di focalizzazioni del discorso indiretto libero, in cui viene assorbito 
il punto di vista dei personaggi), la nidificazione del discorso dal piano 
narrativo principale alla scena in cui i quadri prendono vita. Nei romanzi 
e nei racconti, queste stesse caratteristiche formali vengono meglio appro-
fondite e la scrittrice sonda, man mano che evolve la sua maturità lettera-
ria, sempre nuove possibilità di realizzazione e resa di questa tensione tra 
una realtà narrata e descritta, riconoscibile perché interpretata, e una real-
tà restituita a sé stessa. Tale tensione, soprattutto nei racconti sperimentali, 

1 Sulla deictic shift theory si veda Banfienld 1982 e Galbraith 1995.
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202 Capitolo VII - La scrittura visiva e la struttura narrativa dei romanzi

appare come una sorta di tendenza verso l’ignoto della scrittura, tanto da 
farli apparire, sicuramente per il lettore di allora in maniera più forte, una 
sorta di laboratorio sperimentale in cui tendere al masso il potere narrati-
vo della scrittura, e soprattutto testare quanto la trama, cioè la possibilità 
di ricostruire una storia, resista ai tentativi di spingere la scrittura verso la 
sua materialità sonora in opposizione alla logica semantica. Sicuramente i 
saggi, come i racconti sperimentali e i primi romanzi, sono tentativi di uti-
lizzare il lirismo narrativo come traduttore della plasticità pittorica. Però, 
come sottolinea Flora de Giovanni:2 «…le sperimentazioni si interrompo-
no presto; già in “Solid Objects” torna ad esservi una trama, per giunta, 
sul confronto tra l’approccio pratico alla vita e quello contemplativo […] 
Le sensazioni e le immagini da sole non bastano: Virginia sembra dunque 
riconoscere la necessità di uno spunto narrativo che, senza essere totaliz-
zante, costituisca lo scheletro della scrittura…». La fase della traduzione 
diretta dal pittorico alla scrittura, infatti, può essere considerata una fase 
di sperimentazione. Essa è ancora presente in Jakob’s Room, dove l’abbon-
danza di riferimenti al visivo è forte, ed altrettanto forte è la tendenza a 
snaturare la trama con una forma ricca di rimandi interni (assonanze e 
ripetizioni) e di prospettive stranianti,3 ma si arresta prima della stesura 
definitiva di Mrs. Dalloway.

Con più maturità e agio, nei romanzi, dove la lunghezza rende molto 
più fattibile un lavoro strutturale, emerge con forza la volontà di Woolf di 
lavorare sul livello profondo della narrazione, cioè sulla struttura narrati-
va della storia che sostiene l’intreccio. Soprattutto nella serie Mrs Dalloway, 
To The Lighthouse e The Waves, Woolf sviluppa progressivamente una strut-
tura narrativa in grado di trasportare il lettore tra i poli della tensione nar-
rativa presente nell’arte postimpressionista, cioè dalla riconoscibilità della 
trama fino al limite oltre il quale viene meno ogni possibilità di trovare 
legami narrativi tra gli elementi della scrittura.4 Quest’ultima posizione 
coincide con una sorta di messa in mostra del meccanismo narrativo del-

2 de Giovanni 2002: 15.
3 Non a caso nella traduzione italiana di questo romanzo, Anna Banti dovrà addome-

sticare la carica sperimentale della scrittura visiva per il lettore italiano, mettendo in luce 
soprattutto la trama più che i giochi linguistici. Su questo argomento si veda Pireddu 2004.

4 Sulla possibilità di leggere The Waves come il tentativo di raggiungere il limite della 
scrittura narrativa si veda Miko 1988.
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203La scrittura visiva di Virginia Woolf

le storie – quello che nei saggi aveva chiamato the silent land, cioè l’affer-
mazione degli elementi plastici su quelli figurativi – che per le storie si 
configura come silenzio della trama e affermazione della materialità degli 
elementi narrativi. Nei tre romanzi ad evolvere è una struttura narrativa 
che bilancia due tipologie di intreccio, quello timico-cognitivo, in cui è 
sempre possibile riconoscere una storia, un fatto, una relazione tra esisten-
ti narrativi, e anche una progressione azionistica di natura teleologica, e 
quello timico puro, in cui la scrittrice forza le caratteristiche eidetiche di 
una storia,5 su tutte la relazione causale tra gli eventi e la tensione verso 
un obiettivo (motivazione), portando la storia fino al massimo limite di 
resistenza, oltre il quale smetterebbe di esistere in quanto storia narrata. 
Sul piano formale, per avere una idea dello spettro di possibilità sonda-
to da Virginia Woolf, appare piuttosto calzante la scala di focalizzazioni 
proposta da Jahn,6 in cui vengono evidenziati quattro gradi di cessione 
dell’informazione al lettore: il primo, detto della focalizzazione stretta, in 
cui un solo focalizzatore narra uno o più fatti, ognuno focalizzato in ma-
niera specifica; il secondo, detto della focalizzazione ambientale, in cui i 
focalizzatori e i punti focali, cioè i fatti narrati, aumentano, e uno stesso 
fatto può essere frammentato in più punti di vista, alcuni anche inediti; il 
terzo, detto della focalizzazione debole, in cui mancano coordinate spa-
zio-temporali determinate per costruire una prospettiva coerente, e nella 
scena prevalgono le sequenze azionistiche; il quarto, detto della focalizza-
zione zero, in cui manca sia il focalizzatore che il punto focale, e il tasso di 
narratività è estremamente debole o a rischio. Analizzata secondo questa 
prospettiva, la produzione narrativa di Woolf appare una progressione da 
una focalizzazione ambientale a una focalizzazione debole, fino a punte 
massime in cui la scrittura propone l’asseramento del processo stesso di 
focalizzazione (focalizzazione zero).

Se considerata in questi termini, la produzione letteraria di Virginia 

5 Le caratteristiche di base che definiscono una struttura narrativa sono state indivi-
duate in maniera diversa a partire dal Formalismo russo fino alla narratologia di stampo 
strutturalista, e poi riformulate dalla narratologia cognitiva di nuova generazione. Tuttavia 
i “nessi causali” e la “motivazione” restano delle caratteristiche di base in ognuno di questi 
orientamenti. Per un riferimento su questa specifica tematica si rimanda a Genette (1972 e 
1983), Chatman (1978 e 1990) Herman (2009), Bruner (1991).

6 Jahn 1996 e 1997.
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Woolf appare scompaginata rispetto al profilo critico storicamente traccia-
to, presentando una cesura e un successivo superamento, laddove buona 
parte della critica indica un’altezza insuperata nell’opera della scrittrice, 
cioè la stesura di To The Lighthouse. Vista in quest’ottica strutturale, infat-
ti, la produzione narrativa raggiunge un suo massimo grado di sviluppo 
nella stesura di The Waves, romanzo nel quale Woolf riesce a tendere al 
massimo grado la possibilità stessa di realizzare una storia, restituendo 
al lettore una trama che si forma sotto i suoi stessi occhi, e che sotto i suoi 
stessi occhi scompare. Con la scrittura di The Waves Woolf riesce nell’in-
tento di portare il lettore dalla superficie della narrazione fine alla terra 
del silenzio della narrazione, dove la trama viene riassorbita nella materia 
sensibile delle storie, cioè la lingua e i suoi referenti visivi, tattili, olfattivi. 

Si tratta di un’operazione che Woolf realizza grazie al supporto delle 
fasi precedenti di sperimentazione, in cui la scrittrice individua in speci-
fiche caratteristiche narratologiche, di natura strutturale, gli equivalenti 
degli elementi plastici della pittura postimpressionista. Saranno questi i 
punti su cui far leva per rivelare l’inattingibile realtà tanto agognata, a sé 
stessa e al lettore. 

VII.1 La struttura timico-cognitiva: Mrs Dalloway 

Mrs. Dalloway, uscito nel 1925, rientra a pieno titolo nei romanzi della 
maturità letteraria di Woolf, perché con essi condivide la realizzazione, 
matura ma non esaurita, di una scrittura visiva frutto di una riflessione e 
di una sperimentazione di cui sono traccia gli scritti autobiografici, i sag-
gi, i racconti e i romanzi precedenti. Scritto a ridosso di una fase di forte 
sperimentazione sul visivo che aveva portato la scrittrice, formata dalle 
discussioni sull’arte e nutrita di pittura postimpressionista, alla stesura di 
“Mark on the wall”, “Blue and green”, “Kew garden” e al bildungsroman 
Jacob’s Room, questo romanzo mostra una coscienziosa presa di distanza 
dal meccanismo della traduzione dal pittorico, troppo vincolante e capace 
di inficiare, con il suo limite di superficie, il percorso di regressione alla 
poiesis creativa, che solo un anno dopo, profitto di una riflessione attenta 
e matura sul rapporto pittura-letteratura, Woolf avrebbe chiamato the si-
lent land. Non crediamo sia un caso che, tra tutti i romanzi della scrittrice, 
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205La scrittura visiva di Virginia Woolf

questo sia quello che ostenta il minor numero7 di riferimenti diretti al pit-
torico. Mrs. Dalloway, infatti, inaugura una fase della scrittura woolfiana in 
cui, assorbita la lezione postimpressionista, la scrittrice si mostra capace di 
recepire il valore delle tele postimpressioniste e di includerlo nella scrit-
tura come estraneità preziosa, ma anche di orientare il suo sguardo sulle 
cose alla maniera dei pittori, di essere una pittrice in parole.

Il punto nodale di questa nuova fase non è più la sperimentazione in 
risposta al clamore del Postimpressionismo, non è più lo stupor dello spet-
tatore, incentivo per una scrittura mimetica della nuova arte, ma l’elabora-
zione di una scrittura in grado, nell’autonomia del proprio statuto, di ac-
cedere alle cose così come in esse aveva accesso la pittura. Questa maturità 
che Woolf, critica letteraria, aveva raggiunto nel ’24 con la pubblicazione 
del saggio “Mr Bennet and Mrs Brown”, e che nel ’26, critica d’arte, rimar-
ca nel saggio “Genius” scrivendo dell’Haydon scrittore-pittore:

«Always his painter’s eye lights up his phrases, and scenes which 
would have been repulsive in paint shape themselves naturally and 
rightly into words»,8 (G: 94)

sotto il profilo della scrittura letteraria trova in Mrs Dalloway il suo pri-
mo assetto. Al di là degli elementi ampiamente sottolineati dalla critica e 
ormai noti – tunnelling process e moltiplicazione prospettica – che il roman-
zo inaugura, in Mrs Dalloway Woolf avvia una strutturazione doppia della 
scrittura destinata, poi, nei successivi romanzi, a un’evoluzione di natura 
macro-strutturale. Tale evoluzione è necessaria per evitare che un certo 
modo di raccontare, plasmato sulla frequentazione della pittura come di-
spositivo di visione della realtà, resti una semplice frattura nella trama, 
un lampo velocemente riassorbito nel meccanismo narrativo, ma possa 
invece aspirare a essere una componente essenziale della struttura pro-
fonda delle storie. Le sezioni del romanzo dedicate alle vicende del per-
sonaggio Septimus, infatti, rappresentano uno stato embrionale di quella 

7 Ne abbiamo contati appena 14, tutti brevissimi e usati unicamente per inscenare la 
contrapposizione tra una pittura narrativa e una non narrativa. Si tratta di una quantità 
esigua rispetto ai romanzi precedenti: meno di 1/3 di quelli presenti in The Voyage Out e la 
metà di quelli contati in Jacob’s Room.

8 Sempre l’occhio del pittore ravviva le sue espressioni, e le scene che dipinte sarebbero 
state ripugnanti assumono forma giusta e naturale con le parole [de Giovanni 2002: 95].
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206 Capitolo VII - La scrittura visiva e la struttura narrativa dei romanzi

scrittura che chiamiamo timica, e che sempre più marcatamente figurerà 
prima come parte centrale di To The Lighthouse e poi, formalmente isolata, 
in quelli che vengono definiti gli “interludi” di The Waves. 

Le sezioni dedicate a Septimus sono scritte con uno stile capace di resti-
tuire al lettore il rapporto empatico-patemico tra il soggetto che percepisce 
e la cosa percepita, che Van Wert9 ha definito con la formula “alienazione 
linguistica”, mentre quelle dedicate alla protagonista Clarissa mostrano 
una scrittura desiderosa di ricollocare l’esperienza percettiva all’interno 
di una coscienza e di un’interpretazione cognitivo di natura logica. Septi-
mus è portatore dell’istanza timica, dunque, mentre Clarissa è portatrice 
dell’istanza cognitiva.10 La differenza è rimarcata dalla stessa scrittrice che 
in diverse occasioni annota nei Diari:

«I adumbrate here a study of insanity & suicide: the world seen by 
the sane & the insane side by the side» (D II: 207)

«I want to give life & death, sanity & insanity» (D II: 248)

«…the mad scenes not connecting with the Dalloway scenes».11 (D II: 323)

9 Van Wert (2012), attraverso un’attenta analisi della prima versione del manoscritto The 
Hours, argomenta l’infondatezza di una critica che vede in questo personaggio una sorta 
di testimonianza storica dei traumi provocati dalla Grande Guerra. È piuttosto vero il con-
trario, e cioè che la contestualizzazione storica offre alla scrittrice un escamotage narrativo 
per rendere leggibile, nella trama, l’effetto estetico ricercato, le cui radici sono da ricercarsi 
in una critica al cognitivo, condotta per mezzo di una decostruzione linguistica. Un giusto 
compromesso tra i due approcci è parso il punto di vista di Anna Jones Abramson (2015), 
che mette in evidenza la relazione estetica tra dato storico e la descrizione dello spazio del-
la città come luogo in cui sensibilmente si riflette l’informazione, o di Paul Tolliver Brown 
(2015), che mette in relazione le descrizioni spaziali di Londra e il movimento dei perso-
naggi con la teoria della relatività di Einstein, che in quel periodo si andava diffondendo. 
Entrambi i lavori fanno parte di un interessante numero monografico del Journal of Modern 
Literature dedicato a Spaces and Places. 

10 La differenza è valida soprattutto se si considera lo stile della scrittura rispettivamente 
dedicata ai due personaggi. Per un approfondimento della complessità del personaggio 
di Clarissa rimandiamo al saggio di Bell (2006), che sottolinea la sua profonda ambiguità, 
data dalla frizione tra la perfetta contestualizzazione storico-sociale e l’inafferrabilità dei 
suoi pensieri più profondi. 

11 adombro qui uno studio della pazzia e del suicidio; il mondo visto dal sano e dal 
pazzo fianco a fianco. [...] Voglio dare la vita e la morte, la saggezza e la follia …le scene 
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207La scrittura visiva di Virginia Woolf

Al mondo sano dei significati logici si oppone il mondo deformato 
dall’epoché della follia. «Il pazzo è un uomo potentemente “toccato” dalla 
realtà» scrive Nadia Fusini12 commentando Septimus. L’epoché del folle è 
identica all’epoché del pittore; a partire da essa si costituisce la potenza 
d’affetto che lega il soggetto e la cosa, che stabilisce tra loro un rappor-
to timico in cui è scalzata la posizione assoggettante dell’io voglioso di 
conoscenza, si riconosce l’alterità del mondo come altro soggetto, e si in-
staura con essa un rapporto empatico. I segreti, le profonde verità di cui è 
portatore Septimus, hanno marcatamente un carattere visivo e una natura 
plastica, come quando afferma:

«first, that trees are alive; next, there is no crime; next, love, universal 
love».13 (MD: 199)

Che la follia di Septimus sia una follia dello sguardo è palesato dal fatto 
che le sue visioni non sono quelle di un soggetto ripiegato su sé stesso, che 
descrive la realtà secondo una logica distorta, ma sono il frutto di una de-
formazione materiale, posta in essere a partire da un rapporto totalmente 
sensibile14 col mondo, di piena empatia, in cui ciò che si vede è ciò che si 
guarda. Così lo descrive inequivocabilmente il narratore:

«But he would not go mad. He would shut his eyes; he would see 
no more. But they beckoned; leaves were alive; trees were alive. And 
the leaves being connected by millions of fibres with his own body, 
there on the seat, fanned it up and down; when the branch stretched 

della pazzia non si accordano con le scene in casa Dalloway [De Carlo 1979: 81, 87, 104].
12 Fusini 1998: 1302.
13 Ma non sarebbe impazzito. Avrebbe chiuso gli occhi; non voleva più guardare. Ma gli 

facevano cenni, le foglie erano vive, gli alberi erano vivi. E le foglie collegate al suo capo da 
milioni di fibre, lì sulla panchina, gli facevano vento; quando il ramo si stendeva, anche lui 
si estendeva [Fusini 1998: 226].

14 Interessante notare che di tale rapporto sensibile Woolf privilegia gli aspetti auditivi e 
visivi. “Suono” e “Figura”, in questo romanzo che più di ogni altro ignora riferimenti diret-
ti alle “arti sorelle”, dissimulano una riflessione tecnica e teorica sul fare artistico e sono la 
testimonianza di come Woolf testasse, con maggiore serietà e coscienza rispetto al passato, 
ma anche raggiungendo risultati minori rispetto al futuro, la validità del procedimento 
di riduzione alla texture realizzato nella pittura postimpressionista, e la possibilità di un 
analogo procedimento nella scrittura. 
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208 Capitolo VII - La scrittura visiva e la struttura narrativa dei romanzi

he, too, made that statement».15 (MD: 170)

Sulla relazione che lega i personaggi di Septimus e Clarissa ha scritto 
Roberto Bettinetti:16 «Ciò che manca a Septimus… è il senso dell’infinito, 
l’idea di continuità al di là del contingente. …Clarissa si salva… perché 
riesce a dilatare il suo pensiero verso tutte le direzioni del tempo… sfor-
zandosi di riannodare i fili del quotidiano in una dimensione che contiene 
anche il passato e il futuro». Nell’osservazione di Bettinetti l’opposizione 
Septimus/Clarissa è, da un lato, dedotta dalla trama – Septimus muore/
Clarissa si salva –, dall’altro, è ricondotta all’opposizione visione contin-
gente/visione totale. Ciò che ci preme osservare, invece, è che l’opposi-
zione tra i due personaggi indica un’opposizione tra due tipi di spazio: lo 
spazio timico puro di Septimus e quello cognitivo di Clarissa. La morte del 
primo e la salvezza della seconda segnalano l’inammissibilità di una com-
presenza tra due spazi già teoricamente definiti nella mente della scrittri-
ce. Difatti l’opposizione visione contingente/visione totale è a ben vedere 
un’opposizione tra due visioni totali e totalizzanti: la compresenza spa-
ziale del tempo e la compresenza temporale dello spazio. Woolf, infatti, in 
una sezione dedicata al personaggio di Septimus scrive:

«‘It is time’ said Rezia. The word ‘time’ split its husk; poured its riches 
over him; and from his lips fell like shells, like shavings from a plane, 
without his making them, hard, white, imperishable, words, and flew 
to attach themselves to their place in an ode to Time; an immortal ode 
to Time. …and now the dead… […] I must tell to the whole world, 
Septimus cried… raising his hand like some colossal figure who has 
lamented the fate of man for ages in the desert».17 (MD: 201)

15 Ma non sarebbe impazzito. Avrebbe chiuso gli occhi; non voleva più guardare. Ma gli 
facevano cenni, le foglie erano vive, gli alberi erano vivi. E le foglie collegate al suo capo da 
milioni di fibre, lì sulla panchina, gli facevano vento; quando il ramo si stendeva, anche lui 
si estendeva [Fusini 1998: 219].

16 Bettinetti 1985: 56.
17 ‘È tempo di andare’ disse Rezia. La parola “tempo” spaccò il guscio, riversò su di lui 

le sue ricchezze, e dalla bocca – come bucce, come trucioli da una pialla, senza che lui fa-
cesse niente, gli caddero bianche, dure, indistruttibili, delle parole, che s’involarono al loro 
giusto posto, per intonare un’ode al Tempo, un’ode immortale al Tempo. …e ora i morti… 
[…] Devo dire al mondo intero, gridò Septimus, …alzando la mano come farebbe una 
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209La scrittura visiva di Virginia Woolf

Il passo, omogeneo alla chiusura di Between the Acts, dove la scena fina-
le si chiude sulla 

«night that dwellers in caves had watched»,18 (BTA: 152)

fa da eco a The Waste Land di Eliot, e ancora prima a Heart of Darkness 
di Conrad19, perché inscrive il soggetto della percezione all’interno di una 
temporalità spazializzata, molecolarizzata, ridotta al sensibile: lo annulla 
in una materialità totale e presente in cui si cancella l’idea di un tempo li-
neare. Septimus che parla ai morti, cioè ai vivi come fossero morti20, come 
fosse uno di loro, altro non è che l’io ridotto a potenza d’affetto, fantasma 
tra i fantasmi perché carne tra la carne, come Bernard nel finale di The 
Waves, materia tra la materia.21 Di contro, condizione di sopravvivenza per 
Clarissa è la cancellazione di questa potenza d’affetto, della materialità 
dello spazio timico, il suo sapersi ricollocare in un orizzonte temporale 
di senso, del prima e del dopo, della causa e dell’effetto, dell’affermazione 
di sé e dell’assoggettamento del reale. Così viene descritta la reazione di 
Clarissa alla morte di Septimus:

«Odd, incredible; she had never been so happy. Nothing could be 
slow enough; nothing last too long. No pleasure could equal… lost 
herself in the process of living, to find it, with a shock of the light, as 
the sun rose, as the day sunk».22 (MD: 277)

figura colossale, che da secoli nel deserto lamenti la sorte degli uomini [Fusini 1998: 268].
18 notte che gli abitatori delle caverne avevano contemplato [Fusini 1998: 1267].
19 Conrad 2000: 29, «Pensavo ai tempi antichissimi, quando i romani vennero qui per la 

prima volta, diciannove secoli fa – l’altro ieri… […] Noi viviamo in quel guizzo – che duri 
finché questa vecchia terra continua a girare! Ma ieri qui c’erano le tenebre.». Interessante 
anche il confronto tra i personaggi di Marlow e Kurtz e quelli di Clarissa e Septimus. 

20 Il fantasma dell’amico Evans si scoprirà essere Peter Walsh, amico di Clarissa.
21 Nei tre romanzi le sezioni timiche prevedo un degrado della coscienza e una trasfor-

mazione del soggetto in corpo, che sarà particolarmente evidente in The Waves. Sul valore 
di questa metamorfosi, attuata con la descrizione di pulsioni corporali e della loro ritualiz-
zazione, come nel caso del cibo, si veda Utell 2008.

22 strano, incredibile, non era mai stata tanto felice. Non c’era niente che fosse abbastan-
za lento, niente che durasse abbastanza a lungo. Non c’è piacere… che eguagli il senso… di 
essersi perduta nel corso della vita per ritrovarla ora, con un brivido di gioia, al sorgere del 
sole, al calare del giorno [Fusini 1998: 390-391].
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210 Capitolo VII - La scrittura visiva e la struttura narrativa dei romanzi

La morte si pone per Clarissa come frattura di una volontà di afferma-
zione dell’io cosciente e razionale, ma paradossalmente la morte di Septi-
mus è ciò che le restituisce la gioia. Quando infatti il narratore dice:

«She felt somehow very like him – the young man who had killed 
himself»23 (MD: 278)

propone un parallelismo in cui è in questione per Clarissa una morte 
metaforica degli incubi che giocano a nullificare la sua vita. Quello che 
manca a Clarissa è il riconoscimento di un’identità, un’approvazione sto-
rico-sociale – «She was never wholly admirable»24 (MD: 277) – mentre tale 
etichettatura è ciò che rifiuta Septimus. Lo stesso suicidio del personaggio 
è mostrato da Woolf come architettato da soggetti di conoscenza (i medi-
ci), quasi immaginato e posto in essere dal punto di vista cognitivo della 
scrittrice.25 Il trionfo di Clarissa è il trionfo di una visione razionalmente 
appagante, l’infinito da lei riannodato è un infinito logico-temporale:

«The clock began striking. The young man had killed himself; but 
she did not pity him; with the clock striking the hour, one, two, three, 
she did not pity him, with all this going on. […] She felt glad that he 
had done it; thrown it away while they went on living».26 (MD: 278) 

La ferita provocata dal timismo delle sezioni dedicate a Septimus è ri-
cucita all’interno di una macro-struttura narrativa in cui il “figurale”, cioè 

23 Si sentì proprio come lui – come il giovane che si era ucciso [Fusini 1998: 391].
24 Non era mai stata veramente degna di ammirazione [Fusini 1998: 390].
25 «the tiresome, the troublesome, and rather melodramatic, business of opening the 

window and throwing himself out. It was their idea of tragedy, not his… Holmes and 
Bradshaw liked that sort of things… But he would wait till the very last moment. He did 
not want to die… ‘I’ll give it you!’ he cried, and flung himself… down» (MD: 253); la fatico-
sa, incresciosa e piuttosto melodrammatica faccenda di aprire la finestra e buttarsi di sotto. 
Era la loro idea di tragedia, non la sua… A Holmes e Bradshaw piacevano quel genere di 
cose… Avrebbe aspettato fino all’ultimo momento, non aveva voglia di morire… ‘Lo volete 
voi’ gridò, e si buttò di sotto [Fusini 1998: 352].

26 L’orologio cominciò a battere. Quell’uomo si era ucciso, ma lei non lo compiangeva; 
l’orologio batteva l’ora, uno, due, tre, ma non lo compiangeva con tutto ciò che continuava. 
[…] fu contenta che l’avesse fatto; che l’avesse buttata via, la vita, mentre loro seguitavano 
a vivere [Fusini 1998: 391].
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la realtà sensibile, è di volta in volta sottoposto a un movimento cognitivo 
di riconoscimento. Il romanzo, che si apre e si chiude all’interno di una 
casa, regno di Clarissa e spazio cognitivo, secondo un movimento circo-
lare che inscena una dialettica spazio chiuso/spazio aperto, per risolverla 
implicitamente in una tensione all’ideale, mostra alla fine, in questo spazio 
chiuso della casa, il luogo di un insediamento, il luogo dell’affermazione 
delle certezze cognitive.27 È appunto nella casa che il clamore della festa 
e il suo gioco di riconoscimenti si afferma, così come avverrà verso la fine 
della prima parte di To The Lighthouse, sui fantasmi della notte28 verso cui, 
invece, precipita Septimus. A differenza di quanto avverrà in The Waves o 
in Between the Acts, esiste qui ancora una macro-struttura narrativa pro-
fonda che contiene lo spazio timico in una visione totale di tipo cognitivo.

VII.2 La struttura timico-cognitiva: To The Lighthouse  

Immediatamente seguente alla stesura di Mrs Dalloway, To The Lighthou-
se presenta, a livello macro-strutturale, una prima variazione rispetto a 
questo e ai romanzi precedenti: la partizione in tre sezioni. Dal punto 
strutturale la prima e l’ultima contengono la scrittura timica della sezio-
ne centrale, anche se è possibile rintracciare una piccola variazione che in 
ogni caso non altera il fatto che i due romanzi siano, in gran parte, omo-

27 Che lo spazio chiuso della casa delimiti uno spazio riordinato dal soggetto razionale e 
cosciente contro uno spazio aperto della sensibilità, spesso in una dialettica luce (artificiale) 
e ombra della notte, appare cosa più che evidente nella sua insistenza. Si legga, ad esempio, 
quanto scritto da Woolf nelle prime pagine del romanzo: «…il buio cala e si posa sulle case 
e sulle torri… Ma anche se sono scomparse, la notte è piena di loro; perso il colore, senza 
più finestre, le case esistono più massicciamente, emanano ciò che il pieno giorno non rie-
sce a trasmettere – l’affanno e la sospensione di ciò che è ammassato nel buio; raggomitola-
to nel buio; privo del sollievo che porta l’alba, quando… tutto riporta all’occhio, e tutto esi-
ste di nuovo» [Fusini 1998: 221]. Tentando un accostamento con fenomeni della percezione 
come quello dell’effetto tunnel, si può provare a considerare il passo come espressione di 
una aspettativa razionale o come un riconoscimento logico di una forma sensibile. 

28 Sull’insistente dialettica giorno/notte si veda, per una discussione strettamente riferita 
a To The Lighthouse, Schlack 1992, e per un’interpretazione generale di tale simbolismo nei 
romanzi di Woolf, Schlack 1984.
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logabili da questo punto di vista. In entrambe le strutture Woolf usa in 
maniera strategica gli ambienti delle varie sezioni, conferendo a essi un 
ruolo simbolico in relazione alla dialettica tra timismo e cognizione. Se 
in Mrs Dalloway la sequenza degli ambienti è: ambiente chiuso-ambiente 
aperto-ambiente chiuso (casa di Clarissa-Septimus al parco-casa di Cla-
rissa), in To The Lighthouse la sequenza è di poco differente e assume la 
sequenza: ambiente chiuso-ambiente aperto-ambiente aperto circoscritto 
(Casa Ramsay-natura-giardino di casa Ramsay). Che il romanzo mostri i 
segni di una evoluzione verso una struttura timica contenente – come sarà 
il caso di The Waves – è fuori di dubbio, ma il romanzo, che pure la critica 
ha più volentieri assimilato a quello successivo, resta ancorato a una strut-
tura narrativa di tipo cognitivo29 che contiene il timismo della scrittura di 
“Time Passes”, cioè della sezione centrale. È appunto l’analisi di questa se-
zione, portatrice dell’istanza timica, che è utile a dimostrare la possibilità 
di una assimilazione regressiva della struttura di To The Lighthouse a quella 
di Mrs Dalloway. 

“Time Passes” rappresenta l’evoluzione della scrittura timica delle se-
zioni dedicate a Septimus nel precedente lavoro. La scrittrice è, sul piano 
formale, pienamente cosciente dell’operazione tentata, tanto che il giorno 
stesso in cui comincia a scrivere il passo annota nel diario:

«I cannot make it out – 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 & featureless with nothing to cling to».30 
(D III: 76)

Si tratta di una sfida simile alla rivoluzione dei postimpressionisti: la 
riproduzione di una visione totalmente sensibile, disarticolata non solo 
dalla coscienza narrativa, ma anche dal filtro di coscienza dei personaggi; 

29 Una caratteristica stilistica della prima e della terza sezione è infatti il discorso indiret-
to libero del narratore, che rende possibile la compresenza del punto di vista del personag-
gio nella voce narrante, e che molto spesso viene utilizzato da Woolf per nidificare all’in-
terno della voce narrante, cosciente, la percezione classicamente sensibile dei personaggi. 
Su questo punto si veda Ljungberg 2010: 275-279.

30 Non ci riesco – è il più difficile astratto brano di scrittura – devo rendere una casa 
vuota, nessun personaggio, il tempo che passa, il tutto senz’occhi e senza lineamenti, senza 
niente a cui attaccarsi [Fusini 1998: 1330].
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213La scrittura visiva di Virginia Woolf

una visione totale del tempo, non del tempo cronologico e narrativo, ma di 
un tempo astorico divenuto sensibile, materializzato sulla carta come sulle 
tele delle pitture silenziose.31 La scrittura che Woolf sta cercando equivale 
alla realizzazione della spazializzazione timica del tempo, quella che Eri-
na Siciliani32 chiama «il volgere della ruota del tempo nello spazio», un 
tentativo, cioè, di fissare la temporalità inevitabile di questo medium, così 
come pure della logica narrativa, in uno spazio immobile, o comunque in 
un qualcosa che sia fruibile con una logica spaziale, radicalmente diversa 
dalla logica sequenziale della scrittura.

Dal punto di vista formale la sezione centrale del romanzo presenta 
due caratteristiche interessanti: da un lato, l’isolamento della trama, cioè 
delle informazioni narrative di tipo cognitivo che permetto al lettore di 
incrementare la propria conoscenza sula famiglia Ramsay, qui messe tra 
parentesi quadre e contenuta all’interno della scrittura timica; dall’altro, 
l’introduzione, nel corso della sezione, del passato narrativo al posto del 
presente. Questo, usato soltanto nel terzo capitolo della sezione, è rim-
piazzato dal past tense in tutti gli altri capitoli. Di per sé l’operazione, di cui 
sono traccia solo poche righe, nell’economia della scrittura del romanzo 
passa quasi inosservata33 così come, del resto, l’uso di un presente narra-
tivo appare assolutamente anomalo all’interno di tutta la scrittura fino ad 
allora composta. Per ritrovarne una traccia significativa occorre risalire il 
percorso letterario di Woolf fino a “Blue and Green”, il racconto che, vero 
dittico postimpressionista,34 molti anni prima aveva concluso la fase di 
forte sperimentazione pittorica della scrittrice. Se confrontato con questo 
racconto, il presente narrativo del terzo capitolo di “Time Passes” appare 
quasi come un recupero inconscio e involontario di una autoreferenzialità 

31 Non a caso Wisker (2011) ha parlato, a proposito di questa scrittura, di ritorno del 
represso e delle forse inconscie, indicate nel suo lavoro con la formula haunted house.

32 Siciliani 1984: 105, «…ecco allora le ‘parole da guardare’, i fatti visibili… qui diven-
tano il movimento della ruota del tempo nello spazio: è il movimento che si fa scrittura, è 
lo spazio che si dà come vuoto del narrare… In Time Passes la parola dell’invisibile è la ri-
nuncia esplicita a dominare il mondo con un ordine sequenziale definitivamente codificato 
nella forma narrativa del riassunto temporale e/o spaziale». 

33 Anche questo, ad esempio, è indizio di una evoluzione parziale ricondotta all’onni-
scienza del narratore.

34 de Giovanni 2002: 14.
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214 Capitolo VII - La scrittura visiva e la struttura narrativa dei romanzi

della scrittura sperimentata diversi anni prima, e si autodenuncia come 
sintomo di una ricerca, nella scrittura, di un’ecceità appresa dalla pittura 
postimpressionista. Inoltre la scrittura fa leva anche sul narratore in terza 
persona, che non dice nulla se non informazioni presentate come le tessere 
di un collage che il lettore fatica a ricomporre, e che come sottolineato da 
Molly Hite,35 disorienta fino allo straniamento. Questa, forse involontaria, 
esibizione del meccanismo compositivo36 prepara quella strutturazione a 
chiasmo, attuata in The Waves, in cui quella che Barthes37 chiama la «pietra 
angolare del racconto» – il passato narrativo cioè – servirà a esprimere lo 
spazio timico della scrittura degli “interludi”, e quello che era lo spazio 
cognitivo narrato al passato sarà sostituito dal presente dei “soliloqui” dei 
personaggi, riducendo la voce narrante a una indicazione automatica del-
le battute. 

In questo romanzo, invece, lo spazio timico rappresentato dalla sezione 
“Time Passes” è contenuto all’interno di una macro-struttura cognitiva si-
milmente a quanto avviene in Mrs Dalloway. Difatti, così come è possibile 
assimilare le prime due sezioni del romanzo – “The window” e “Time Pas-
ses” – rispettivamente generanti la strutturazione del primo e del secondo 
elemento della sequenza spaziale mostrata sopra – ambiente chiuso-am-
biente aperto – ai pressoché identici assetti della sequenza spaziale di Mrs 
Dalloway, è possibile, proprio a partire da una riflessione sulla sezione 
centrale di To The Lighthouse, stabilire un rapporto di equivalenza tra gli 
ultimi elementi delle due serie: lo spazio chiuso della casa dove è collocato 
il finale di Mrs Dalloway e lo spazio aperto ma circoscritto – il giardino – 
dove è collocato il finale di To The Lighthouse.

L’ultima scena del romanzo, infatti, che si chiude con la visione della 
pittrice Lily Briscoe e mostra al lettore l’avvenuta realizzazione del qua-
dro, non fa altro che ripetere lo schema narrativo di “Time Passes”, fatto 

35 Hite, 2010: 250 «By using third-person narrators who provide insufficient or contradi-
ctory tonal cues, Woolf enabled an intense concern with social categories without allowing 
attentive readers to slot narratorial observations into overall judgments of admiration or 
censure».

36 Siciliani 1984: 105 «Time Passes è una metafora della scrittura che nasconde, tiene cela-
ta, la macchina narrativa; il grande meccanismo scenico che non si deve mostrare, ma che 
la fa girare sulla sua ruota invisibile».

37 Barthes 1982: 23. 
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215La scrittura visiva di Virginia Woolf

da sequenze alternate di pezzi di scrittura timica e riconoscimenti logici. 
Sulla vicenda narrativa del personaggio di Mr. Carmichael, ad esempio, 
Wool scrive:

«That dream, then…finding in solitude on the beach an answer, 
was a reflection in a mirror, and the mirror itself was but the surface 
glassiness which forms in quiescence when the nobler powers sle-
ep beneath? …to pace the beach was impossible; contemplation was 
unendurable; the mirror was broken. 

[Mr Carmichael brought out a volume of poems that spring…]».38 
(TTL: 382)

Nel brano la scrittrice mostra due opposizioni di differente natura: da 
un lato, l’opposizione tra due modi di rappresentare la realtà, quello timi-
co, non codificato, qui tradotto da una interrogazione in cui la figura del-
lo specchio assume un ruolo simbolico ma anche materiale e sensibile, e 
quello cognitivo, in cui viene data una informazione che aumenta le cono-
scenze del lettore sulla vita dei personaggi e fa evolvere la trama; dall’al-
tro, l’opposizione formale sul piano superficiale della scrittura tra il brano 
senza parentesi e quello racchiuso tra parentesi quadre. L’opposizione 
formale agisce sullo stesso contenuto, sulla stessa materia, sul medesimo 
personaggio: Mr Carmichael. Le espressioni “The mirror was broken” e 
“Mr Carmichael brought out a volume of poems” comunicano al lettore la 
medesima informazione attraverso piani formali differenti ponendosi – la 
prima – come scrittura timica, simbolica, straniante – la seconda – come 
scrittura cognitiva, contestualizzata, informativa e chiarificatrice: figura e 
riconoscimento. Ma se in “Time Passes” è la scrittura timica a rappresenta-
re la struttura narrativa portante, sia pure di volta in volta ricondotta a una 
informazione sulla trama, nell’intero romanzo la relazione è rovesciata a 
vantaggio di una struttura narrativa profonda di tipo cognitivo. L’inte-
ra sezione finale – “The Lighthouse” – lavora per dare al lettore accesso 

38 Ma… quella ricerca solitaria sulla spiaggia di una risposta, non era che un riflesso di 
uno specchio? E lo specchio in sé niente altro che la trasparenza superficiale che si forma 
in stato di quiete, quando le potenze più alte dormono nel fondo? …passeggiare lungo la 
spiaggia diventò impossibile; la contemplazione intollerabile; lo specchio s’era infranto. 
[Carmichael pubblicò quella primavera un volume di poesie…] [Fusini 1998: 536].
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216 Capitolo VII - La scrittura visiva e la struttura narrativa dei romanzi

all’informazione finale del quadro concluso – «it was done; it was finishe-
d»39 (TTL: 435) – che il lettore non può che considerare come informazione 
narrativa formalmente simile a quella data sulla pubblicazione di Mr Car-
michael, e quindi tendere a recuperarne il significato quasi come racchiuso 
tra parentesi quadre.

Allo stesso modo, le informazioni finali sull’ambiente all’interno del 
quale agisce la pittrice tendono a fornire una limitazione logica a quella 
natura che, nella sezione centrale del romanzo, era stata mostrata come 
una forza di frammentazione, inconscia e dirompente, che agisce il rimpa-
sto materiale delle forme razionali imposte attraverso il processo di terri-
torializzazione del soggetto cognitivo, e che veniva così descritta:

«…he covers his treasures in a drench of hail, and so breaks them, 
so confuses them that is seems impossible that their calm should 
ever return or that we should ever compose from their fragments a 
perfect whole or read in the littered pieces the clear words of truth. 
…The nights now are full of wind and destruction; the trees plunge 
and bend and their leaves fly helter skelter until the lawn is plastered 
with them… Also the sea tosses itself and breaks itself […] So with 
the house empty… those stray airs, advance guards of great armies 
[…] there came … imaginations of the strangest kind – of flesh 
turned to atoms which drove before the wind… cliff, sea, cloud… 
purposely together to assemble outwardly the scattered parts of the 
vision within».40 (TTL: 377-380)

Il giardino di casa Ramsay, al contrario, doma questa natura e si op-
pone a essa come l’ordine al caos, divenendo argine a una possibile de-
generazione della natura materiale proprio nel momento in cui la pittrice 

39 Era fatto; finito [Fusini 1998: 610].
40 …scatena su quei tesori uno scroscio di grandine, li rompe, li confonde… sembra im-

possibile che ritornerà mai la calma, o che dai loro frammenti si potrà ricostruire un intero, 
o leggere in quei pezzi sparsi in disordine la parola chiara di verità. …Le notti ora sono 
piene di vento e distruzione; gli alberi cadono, si incurvano, le foglie volano alla rinfusa, 
finché il prato non è tutto ricoperto… Anche il mare si scatena, si agita […] Nella casa vuo-
ta… irruppero… aliti dispersi, avanguardia di grandi eserciti. […] …apparvero immagini 
le più strane – carni trasformate in atomi che il vento trasportava… rupi, mare, nuvole… 
per riunire all’esterno gli elementi dispersi di una visione interiore. [Fusini 1998: 529-34].
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termina il ritratto della signora Ramsay:

«Poppies sowed themselves among the dahlias; the lawn waves with 
long grass; giant artichokes towered among roses a fringed carnation 
flowered among the cabbages; while the gentle tapping of a weed at 
the window had become… a drumming from sturdy trees and thor-
ned briars».41 (TTL: 384)

«She pitched her easel… on the edge of the lawn… Yes, it must have 
been precisely here that she had stood ten years ago. There was the 
wall; the hedge; the tree».42 (TTL: 392, 394)

Da un punto di vista macro-strutturale, dunque, nella parte conclusiva 
del romanzo si instaura di nuovo quell’ordine cognitivo, quasi geometri-
co, di cui è ora artefice la pittrice, e che però recupera lo stesso ordine di 
cui era stata artefice Mrs Ramsay nella sezione iniziale, di fatto rievocata 
nel ritratto.43 Questo movimento narrativo che chiude il cerchio, che ri-
solve la trama, è un movimento simile a quello descritto in Mrs Dalloway. 
Anche qui, si racchiude lo spazio timico della Natura di “Time Passes” nel 
confine di uno spazio-giardino che, così come la casa di Clarissa, riporta la 
narrazione al suo ordine dopo il tentativo di forzare il suo limite. 

Il fatto che, sebbene l’ultima scena sia rigorosamente collocata in un 
giardino, l’ambiente della sezione finale del romanzo sia in realtà uno spa-
zio dialettico costruito sull’alternanza di due punti di vista – terra-mare/

41 Tra le dalie crescevano da soli i papaveri; il prato sventolava d’erba troppo lunga; 
carciofi giganteschi troneggiavano tra le rose; un garofano screziato fioriva tra i cavoli; …
il filo d’erba che batteva leggero alla finestra, diventò un rullio di tronchi robusti e rovi 
spinosi… [Fusini 1998: 540].

42 Piazzò il cavalletto… sull’orlo del prato… Sì, era proprio questo il punto preciso in 
cui s’era messa dieci anni fa. Ecco la parete, la siepe, l’albero. …Guardò la siepe, il gradino, 
la parete, con nelle dita tremanti il pennello. Era tutto opera della signora Ramsay [Fusini 
1998: 548-50].

43 A supporto dell’esistenza di un livello timico-cognitivo nella scrittura di Woolf si 
veda quanto affermato sulla scrittura di To The Lighthouse da Cavicchioli 2002: 66, «…se 
gli sguardi deittici, portatori di punti di vista attoriali, sono funzionali anche al racconto 
dei corpi, scene e paesaggi, la nostra ipotesi, tuttavia, è che servano anzitutto a stabilire 
posizioni e distanze, a costruire e fornire le misure e la configurazione dello spazio timi-
co-cognitivo».
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mare-terra – non deve far pensare a una evoluzione della struttura narra-
tiva che qui ancora non è presente ma che lo sarà nel romanzo successivo. 
Il punto nodale, infatti, è che l’intera strutturazione dello spazio è sempre 
definita rispetto a coordinate ben precise. Anche la collocazione che ecce-
de il limite del giardino non focalizza un altrove ma è definita in maniera 
rigida rispetto ai due punti di focalizzazione: il giardino lasciato, il faro. 
Il faro è simbolo, anche nel viaggio diurno di questi personaggi, di una 
guida e di un orientamento per i viaggiatori. È Mr. Ramsay, il filosofo, che 
come il faro domina la scena saturando l’attenzione visiva dei personaggi 
e impedendo la possibilità di sguardi alternativi, e come il faro, dispensa 
certezze e assorbe i pensieri degli altri personaggi:

«when he looked up… it was not to see anything, it was to pin down 
some thoughts more exactly».44 (TTL: 422)

Questo pensiero definitivo è l’affermazione logica e razionale con cui 
il viaggio verso il faro è ricondotto all’affermazione cognitiva del tempo 
cronologico, alle certezze logiche e razionali cui accede ora, attraverso il 
filosofo Ramsay, anche il figlio James, che aveva sognato il faro come altro 
da sé all’inizio della storia:

«They shared that knowledge. ‘We are driving before the gale – we 
must sink,’ he began saying to himself, half aloud exactly as his 
father said it».45 (TTL: 431)

La fine del romanzo restituisce al lettore, sia nel caso dell’approdo al 
faro che nella conclusione del quadro della pittrice Lily Briscoe, una cer-
tezza narrativa, la conclusione, una messa in scena in cui si riannodano i 
tempi narrativi: la chiusura di un sipario, impensabile e irrintracciabile, 
invece, in romanzi come The Waves e Between the Acts.46 

44 quando alzò lo sguardo… non fu per guardare qualcosa, ma per fissare un pensiero 
con più precisione [Fusini 1998: 591].

45 Condividevano quella consapevolezza. ‘Preda della tempesta – dovremo perire’ pre-
se a dire tra sé, a mezza voce, proprio come suo padre [Fusini 1998: 605].

46 In particolare quest’ultimo si chiuderà su di una apertura di sipario a cui lo spettato-
re-lettore non ha accesso.
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219La scrittura visiva di Virginia Woolf

VII.3 La struttura timica: The Waves

The Waves viene pubblicato nel ’31, circa quattro anni dopo la pubblicazio-
ne di To The Lighthouse, e la sua stesura è intervallata da quella, conside-
rata dalla stessa scrittrice meno faticosa, di Orlando, nonché dall’impegno 
saggistico profuso in A Room of One’s Own. Il romanzo, che la scrittrice 
giudicava tra tutti il più difficile perché approdo a una voce e uno stile 
nuovi – «What a long toil to reach this beginning – if The Waves is my first 
work in my own style!»47 (D IV: 53) – nasce, secondo quella che crediamo 
sia una opinione comune della critica, dalla spossante scrittura di “Time 
Passes”. Perentorio, in tal senso, il giudizio di Fusini che di esso afferma: 
«…è un libro sul tempo. Esso nasce da quella sezione centrale di Al Faro, 
dove con indomita audacia la scrittrice si confronta con ciò che di più osti-
le non potrebbe presentarsi a chi scrive, e cioè il tempo puro». 

Il tempo è ciò che uniforma, nel profondo, la scrittura del romanzo, 
costruita, così come aveva detto Woolf, sul ritmo delle onde. Ma la strut-
turazione formale è di tipo dialettico: tra un tempo spazializzato, un tem-
po-materia, della permanenza nel mutamento, e un tempo biologico, il 
tempo della vita, dell’inevitabile trascorrimento dello sforzo a essere. Il 
testo, infatti, è formalmente diviso nelle allocuzioni48 dei soliloqui dei per-
sonaggi, sottolineate dall’automatica quanto reiterata formula-limite tra 
discorso indiretto e discorso diretto: “said”, e nelle prose liriche, eviden-
ziate dal corsivo, degli interludi.

Da un punto di vista generale, l’intera scrittura di The Waves si confron-
ta con il limite cieco dello statuto narrativo, e pone in essere l’articolazione 
di norme che, non tanto e non solo compromissorie o di traduzione tra 
pittura e letteratura – come il parallelismo tra colore e suono – definisco-
no il disegno macro-strutturale di una scrittura visiva, portato a termine 
da quello che Fusini49 chiama il «narratore “onnipercipiente”». La stessa 

47 Che lunga fatica per arrivare a questo inizio; se Le Onde sono la mia prima opera in un 
mio stile personale! [De Carlo 1979: 234-235].

48 Fusini 1998: 1372.
49 Ibid. 1373 «…le serve una differente postura. Non prenderà quella del narratore onni-

sciente – mediazione tra narrazione e lettore di natura intellettuale, legata a quanto di più il 
narratore e il lettore sono rispetto al personaggio, visto da fuori e da dentro, da diritto e da 
rovescio. Sarà piuttosto un narratore “onnipercipiente”; ovvero, mirerà a una percezione, 
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deduzione di questa scrittura da quella di “Time Passes”, del resto, sug-
gerisce la strutturazione di un disegno narrativo di tipo timico, maturato 
cioè da un rapporto percettivo, da un’esperienza puramente sensibile del 
mondo.

Sul piano delle scelte stilistiche, il presente narrativo dei soliloqui, 
estrapolato dall’esperimento di traduzione pittorica realizzato in “Blue 
and Green”, insieme al passato narrativo degli interludi, ereditato dalla 
tradizione letteraria del romanzo, lavorano, in quella che può essere defi-
nita una struttura a chiasmo, alla messa in scena di uno spettacolo, di un 
testo visivo. Si tratta di una vera e propria messa in scena del romanzo, in 
cui la struttura teatralizzante di una scrittura che somiglia molto a una sce-
neggiatura, al momento dei corpi fa andare in scena la voce e, viceversa, 
mostra figura e corpo nella durata della voce narrante. Il romanzo, vera 
macchina teatrale modellata sulla pittura, è uno spazio in cui la scrittura, 
attraverso la visione totale del coro (interludi) evita che i soliloqui appaia-
no come un pezzo laboratoriale di romanzo sperimentale, in cui la trama è 
ricostruita attraverso le focalizzazioni frammentate50 dei personaggi, e con 
gli atti (soliloqui) evita il fallimento totale di una trama spinta fino al suo 
grado zero. La coesione strutturale di entrambi permette invece al roman-
zo di inscenare la tensione tra la trama e il suo azzeramento, tra la realtà 
come materia (interludi) e la vita che in essa prende forma (soliloqui). 

Nel saggio “On Not Knowing Greek”, scritto fra il ’22 e il ’24 per la 
prima serie del The Common Reader, Virginia Woolf aveva infatti affermato:

«…in a play how dangerous this poetry, this lapse from the particu-
lar to the general must of necessity be, with the actors standing there 
in person, with their bodies and their faces passively waiting to be 
made use of![…] The intolerable restrictions of the drama could be 

e non a una comprensione, dell’esperienza interiore dei personaggi, mescolata con ciò che 
essi non percepiscono, e cioè lo sfondo: il mare, il cielo, la natura».

50 Greer (2017) intende l’uso dello slittamento focale, presente anche nel precedente To 
The Lighthouse, come una vera e propria philosophy of conversation, cioè una forma dialogata, 
in parole e gesti, che traduce una sorta di mente collettiva o, come l’ha chiamata Palmer 
(2010) “sociale”. Dello stesso avviso Edmondson (2012) che ricostruisce la rete di relazioni 
tra i personaggi come rete mentale e affettiva, chiamando in causa la cosiddetta Theory of 
Mind.
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loosened, however, if a means could be found by which what was 
general and poetic, comment, not action, could be freed without in-
terrupting the movement of the whole. It is this that the choruses 
supply; […] Always in… literature… the need of that voice is ma-
king itself felt… novelists are always devising some substitute […] 
Accustomed (the Greeks) to look directly and largely rather than mi-
nutely and aslant, it was safe for theme to step into the thick of emo-
tions which blind and bewilder an age like our own. ...our emotions 
had to be broken up for us, and put at an angle from us, before we 
could allow ourselves to feel theme in poetry or fiction [...] But the 
Greeks could say, as if for the first time, ‘Yet being dead they have 
not died’51».52 (ONKG: 5-6, 10)

Le osservazioni sui Greci, particolarmente attente alla tragedia e al rap-
porto compromissorio tra testo e rappresentazione scenica, mostrano, a 
partire dalla citazione finale dell’epitaffio di Simonide, che sintetizza53 il 
pensiero ossessivo intorno al quale saranno costruiti i romanzi a venire, la 
possibilità leggere The Waves attraverso un parallelismo di relazioni: lette-
ratura/teatro e letteratura/pittura. L’isomorfismo tra queste due relazioni 
equivale alla scoperta stilistica di Woolf, che vede nella sceneggiatura un 

51 Sulla citazione riportiamo la nota di N. Fusini 1998: 1349, «Dal terzo volume dei Select 
Epigrams from the Greek Anthology, a cura di J.W. Mackail, VW cita l’epitaffio di Simonide 
sui Lacedemoni morti a Platea».

52 …sulla scena, cogli attori lì di persona, coi loro corpi e facce passivamente in attesa di 
venire utilizzati, com’è pericolosa questa poesia, questi salti dal particolare al generale! […] 
Le intollerabili restrizioni di questi drammi potrebbero comunque allentarsi, se si trovasse 
il mezzo per liberare ciò che v’è in essi di generale e poetico, di commento, non di azione, 
senza interrompere il movimento dell’insieme. È questo che fa il coro. […] Sempre in let-
teratura… si fa sentire il bisogno di quella voce… i romanzieri… sono sempre alla ricerca 
di un sostituto […] Abituati (i Greci) a guardare in modo diretto e generale, piuttosto che 
minuzioso e di sghembo, per loro non c’era rischio a entrare nel vivo di emozioni che acce-
cano e sconcertano un’età come la nostra. …le nostre emozioni hanno dovuto essere scom-
poste e messe in una certa prospettiva, prima che potessimo permetterci di ritrovarle nella 
poesia e nel romanzo. […] Ma i Greci potevano dire, come fosse la prima volta ‘Pur essendo 
morti vivono ancora’. L’indicazione tra parentesi tonde è nostra [Fusini 1998: 83, 89].

53 Il saggio fu composto negli stessi anni in cui Woolf lavorava alla stesura di Mrs Dal-
loway.
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modello traduttivo della plasticità pittorica, e che le permette di portare 
all’interno dello statuto letterario quanto appreso dalla pittura, e di elabo-
rare una strategia narrativa profonda in grado di competere con i quadri 
postimpresionisti. 

Nel romanzo, il punto di vista temporalizzato cronologicamente, cadu-
co e precario dei sei personaggi, cioè la trama, viene narrata nei soliloqui 
con l’uso del simple present – forma usata in inglese, ricorda Fusini,54 «per 
un’azione esterna senza precisa collocazione di tempo… oppure a segna-
lare un’attività interna, del tipo ‘io credo’, ‘io penso’ anch’esse esenti da 
durata fissa o da collocazione temporale» – mentre la visione totale del 
tempo materializzato, proposta negli interludi, assume la forma del pas-
sato narrativo. Questa scelta è suggerita a Woolf sia dalla lezione appresa 
dal teatro greco che dalla pittura postimpressionista. L’ecceità del presente 
traduce l’atto, la battuta, l’azione, nel suo essere realtà che accade e si mo-
stra allo sguardo del lettore-spettatore così come l’immagine in pittura, la 
figura, il visto hinc et nunc; il passato narrativo, invece, traduce il modo 
di esprimersi tanto del coro, cioè della voce narrante, che della didascalia 
dell’immagine, del titolo del quadro, nel suo voler interpretare quanto si 
mostra in una visione cognitiva. 

L’operazione tentata da Woolf, nella sua semplicità, rompe una con-
suetudine narrativa di anni, e soprattutto porta a compimento le speri-
mentazioni dei romanzi precedenti: assegna un ruolo di struttura di base 
agli interludi, che aprono e chiudono il romanzo, cioè assegna alla scrit-
tura timica che forza la trama un ruolo guida, e assegna un ruolo di scena 
episodica alla trama, cioè ai soliloqui. Allo stesso tempo, però, mantiene 
inalterata la stilistica dei tempi verbali, che generalmente vedono l’uso del 
past tense nella diegesis (coro), e del simple present nella mimesis (scena). Il 
lettore, per consuetudine estetica, quando legge i brani al passato, che gui-
dano il romanzo, si aspetta una trama, cioè la contestualizzazione di una 
storia, e invece trova una descrizione animata da impulsi narrativi – una 
focalizzazione debole o zero nella terminologia di Jahn – cioè un residuo 
di legami narrativi. Quando invece legge i brani al presente, cioè le scene, 
si aspetta una relazione tra personaggi, e trova invece solo una serie di bat-
tute e tratti psicologici, che quasi lo interpellano direttamente nell’eterno 

54 Fusini 1998: 1372.
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223La scrittura visiva di Virginia Woolf

presente della lettura.55 
L’effetto è quello di presentare al lettore una sceneggiatura della realtà, 

e come in una sceneggiatura, la voce narrante degli interludi denuncia i 
soliloqui come copione, come posa, come battuta, come qualcosa di già e 
sempre accaduto.

Consideriamo, ad esempio, l’incipit del primo interludio e quello del 
primo soliloquio:

«The sun had not yet risen. The sea was indistinguishable from the sky, 
except that the sea was slightly creased as if a cloth had wrinkles in it. Grad-
ually as the sky whitened a dark line lay on the horizon dividing the sea 
from the sky and the grey cloth became barred with thick strokes moving, 
one after another, beneath the surface, following each other, pursuing each 
other, perpetually». (TW: 3)

«‘I see a ring’ said Bernard, ‘hanging above me. It quivers and hangs 
in a loop of light’

‘I see a slab of pale yellow’, said Susan, ‘spreading away until it meets 
a purple stripe.’

‘I hear a sound’, said Rhoda, ‘Cheep, chirp, cheep, chirp; going up 
and down.’

55 Maureen Chun nota la medesima cosa e la connette alla pittura (2012: 54) «In this 
memoir from 1938, Woolf makes an implicit comparison between painting and her own 
literary art that is especially relevant to a reading of The Waves, published in 1931. The 
structure of the late novel, which alternates between interludes of an uninhabited seascape 
and a series of non-mimetic soliloquies, has long puzzled and engaged her critics. The 
“objective” interludes are presented from the perspective of an omniscient narrator; the 
soliloquies are tagged without exception as first-person perspective. But what Bernard, 
Susan, Rhoda, Neville, Jinny, and Louis “said” does not imitate naturalistic speech and re-
mains stylistically undifferentiated. More intriguingly, images circulate not only between 
separate soliloquies, but also between soliloquy and interlude. In this way, the images that 
traverse the boundary between objectivity and subjectivity demonstrate how Woolf at-
tempted to frame sensations, perceptions, and consciousness itself as physical phenomena 
in the real world. This consciousness consists of the entire spectrum of experience between 
insensibility and conscious thought, in which a revelation may be at once conception and 
shock, thought and sensation; in the novel, reflective self-awareness is not a privileged 
mode that alone reveals and corresponds to the true state of things».
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‘I see a globe,’ said Neville, ‘hanging down in a drop against the enor-
mous flanks of some hill.’

‘I see a crimson tassel,’ said Jinny, ‘twisted with gold threads.’

‘I hear something stamping,’ said Louis. ‘A great beast’s foot is chai-
ned. It stamps, and stamps, and stamps’».56 (TW: 4)

Nel brano è riconoscibile una struttura narrativa a chiasmo, che alterna 
forma e contenuti: la forma narrativa è usata per esprimere un contenuto 
privo di pulsione narrativa, una descrizione; la forma non narrativa per 
esprimere un contenuto tipicamente narrativo. In entrambi i casi il lettore 
è spiazzato nelle sue certezze logiche, e deve accettare lo scacco che lo co-
stringe all’attesa. Ed è nell’attesa che si riconosce come lettore, che la sua 
coscienza fa un balzo verso l’esterno da dove può meglio osservare il mec-
canismo stesso della narrazione. Nell’incipit del primo soliloquio,57 l’eccei-
tà del presente lavora in senso opposto alla storia che propriamente trama 
sotto la forma. Il contenuto del brano, agito attraverso la reiterazione della 
medesima espressione – l’atto di percepire – mostra la convergenza a una 
referenza comune,58 a un comune contesto narrativo, che lavora contro la 

56 Il sole non s’era ancora levato. Il mare non si distingueva dal cielo, era solo appena appena 
increspato, come un panno gualcito. Pian piano, col cielo che si schiariva, si poggiò sull’orizzonte 
una linea scura che li divise, e il panno grigio si spezzo a forza di colpi veloci, che da sotto salivano 
in superficie incalzandosi, uno dietro l’altro, in un movimento perpetuo.
‘vedo un cerchio’ disse Bernard ‘che pende sulla mia testa. Oscilla e pende in un anello di 
luce.’
‘Vedo una macchia di giallo pallido’ disse Susan ‘che s’allarga finché incontra una striscia 
viola.’
‘Sento un suono’ disse Rhoda, ‘cip, cip, cip, cip; più forte, più piano.’
‘Vedo un globo sospeso’ disse Neville ‘che goccia sui fianchi enormi della collina.’
‘Vedo una nappa rosso cremisi’ disse Jinny ‘intrecciata di fili d’oro.’
 ‘’Sento qualcosa che scalpita’ disse Louis. ‘Una bestia enorme è tenuta per il piede in cate-
ne. Scalpita, scalpita, scalpita’ [Fusini 1998: 867, 869].

57 Tra le altre cose, la possibilità di rinvenire, in questo brano, gli indizi della costruzione 
di una trama è particolarmente significativa se si considera la proporzionalità diretta tra il 
proseguire del romanzo e il delinearsi di una storia. 

58 Nota Locatelli 1990: 282, «Rispetto alla tipologia dei personaggi si può dire che da un 
lato essi rispecchiano un’individualità simbolica e non-esaustiva, ma dall’altro la natura 
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225La scrittura visiva di Virginia Woolf

materia figurale estrinsecata nel linguaggio dal tempo presente del verbo. 
In un gioco di associazioni semantiche – Rhoda e Louis accomunati dalla 
percezione uditiva; Bernard e Neville dalla comune visione, bidimensio-
nale e tridimensionale, di un cerchio e un globo sospesi; Susan e Jinny dalla 
percezione dei colori – e nell’uniformità stilistica della formula “said”, si 
delinea una uniformità del sistema linguistico, da imputare, come sugge-
risce Locatelli,59 alla «tirannia della logica semantica». È unicamente l’atto 
di parola e il suo valore pittorico, costruito con l’uso del simple present, a 
remare contro la trama, a straniare il lettore costringendolo a un’azione 
di sguardo tra le maglie del riconoscimento di cui va subito alla ricerca. 
La scrittura frena l’ansia semantica del lettore, e gli impone una pausa di 
sguardo, come se impossibilitato a riconoscere immediatamente ciò che 
sta accadendo, a vedere, fosse spinto a una osservazione degli elementi 
plastici. Viceversa, nell’interludio, è il past tense che fa opera di strania-
mento nel suo rendere possibile, con i legami narrativi che crea, la lettura 
di una informazione puramente timica altrimenti incomunicabile, finendo 
col diventare una sorta di gioco infantile che mostra l’istinto della mente a 
cercare legami narrativi tra le parti. In “On Not Knowing Greek”, infatti, 
Woolf aveva scritto Woolf.

«…the later plays of Shakespeare, where there is more of poetry than 
of action, are better read than see, better understood by leaving out 
the actual body than by having the body, with all its associations and 
movements, visible to the eye»,60 (ONKG: 5)

e citando Shakespeare nel saggio dedicato a Walter Sickert aveva rimar-
cato la relazione tra teatro e pittura:

«For example, there is Shakespeare’s ‘dear as ruddy drops that visit 
this sad heart’. Does not ‘ruddy’ shine out partly because ‘sad’ comes 

delle immagini con cui ognuno di essi si individua, facendo ‘propria’ un’esperienza ‘oggetti-
vamente’ identica, viene ignorata, alla luce del fatto che le loro verbalizzazioni convergono 
su una referenza comune. La vaghezza dei loro ‘indizi’ è sottomessa alle esigenze di svi-
luppo della storia». 59 Locatelli 1990: 282.

60 …gli ultimi drammi shakespeariani, dove c’è più poesia che azione, è meglio leggerli 
che vederli a teatro, sono più comprensibili se si tralascia il corpo vero e proprio, con le sue 
associazioni, e coi suoi movimenti visibili a l’occhio [Fusini 1998: 83].
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226 Capitolo VII - La scrittura visiva e la struttura narrativa dei romanzi

after it; does not ‘sad’ convey to us a double sense of the gloom of the 
mind and the dullness of colour? They both speak at once, striking 
two notes to make one chord, stimulating the eye of the mind and of 
the body».61 (WS: 204)

Si capisce, allora, che il piano formale delle singole sezioni agisce inver-
samente su contenuti diversi, recuperando al figurale il sistema dei signi-
ficati, il riconoscimento della trama, e alla comunicabilità della scrittura la 
percezione sensibile, la figuralità. In altre parole, il senso logico-narrativo 
dei soliloqui: la vittoria di Bernard nella sua metamorfosi in fantasma, è 
comunicato al lettore in una forma timica, figurale, mentre la materia pa-
lesemente visiva, e in generale sensibile degli interludi, è comunicata al 
lettore in una forma narrativa, temporalizzata, inefficacemente cognitiva 
perché assolutamente informe dal punto di vista semantico. 

Il past tense degli interludi struttura uno spazio timico puro, raccontan-
do una storia come nel Mito, in un tempo cronologico apparente ma in re-
altà fisso su un passato di cui il racconto è una testimonianza cieca perché 
in esso inglobata.62 Il romanzo mette in scena non la verità dei tempi rian-
nodati dal narratore onnisciente, ma quella più vera di un passato sempre 
presente, che cambiando continuamente non cambia.63 Quello rappresen-
tato in questa nuova scrittura è un tempo materializzato che tutto contiene 
silenziosamente, come la pittura, compresa la voce degli interludi. Si noti, 
ad esempio, come lentamente l’immagine degli uccelli diviene muta fino 
al rimpasto materiale della notte:

«The bird sat still save that they flicked their heads sharply from side to side. 

61 Ad esempio, prendiamo il verso di Shakespeare “care come le rosse gocce che visita-
no questo cuore triste”. “Rosso” non brilla in parte perché è seguito da “triste”? E “triste” 
non comunica forse il duplice senso di malinconia dell’animo e opacità del colore? Essi 
parlano insieme, due note che compongono lo stesso accordo, stimolando l’occhio della 
mente e quello del corpo [de Giovanni 2002: 205].

62 In tal senso gli interludi di The Waves presentano una radicalità estrema che suggeri-
sce la metamorfosi della voce narrante nella materialità dello spazio che costruisce. La me-
tamorfosi di Bernard, che sicuramente sposta in avanti il limite di Clarissa e di Lily Briscoe, 
è in qualche modo ancorata ad un punto di vista esibito e riconoscibile, come quello dei 
personaggi narranti in Conrad.

63 Locatelli 1990: 286.
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227La scrittura visiva di Virginia Woolf

Now they paused in their song as if glutted with sound, as if the fullness 
of midday had gorged them. […] The hawk poised on the topmost branch 
flicked its eyelids and rose and sailed and soared far away. The wild plover 
cried in the marshes, evading, circling, and crying farther off in loneliness. 
[…] The thrush was silent… All the colours in the room had over-flown 
their banks. The precise brushstroke was swollen and lopsided; cupboards 
and chairs melted their brown masses into one huge obscurity».64 (TW: 92, 
117, 134)

La ragione del chiasmo strutturale tra materia e forma è dettata dalla 
necessità di adeguare il visivo al medium della scrittura, per cui la comu-
nicabilità di una visione sensibile, di una totalità timica, è soggetta alla 
forma passata verbo. Tale strutturazione ha un duplice effetto: consente 
di scalzare la trama dalla sua forma più sicura e costringe il lettore a re-
cuperare e a assorbire i fatti di una storia da un punto di vista che non è 
completo narrativamente, perché la struttura narrativa di base esiste come 
tale solo nella forma. Il fatto, poi, che a livello macro-strutturale siano gli 
interludi a contenere la logica semantica dei soliloqui, operante sotto la 
forma presente del verbo – il romanzo si apre con un interludio e si chiu-
de con un altro: «The waves broke on the shore»65 (TW: 167) – è sintomatico 
dell’approdo, diversamente da Mrs Dalloway e To The Lighthouse, a una 
struttura narrativa di base di tipo timico.

64 Gli uccelli stavano immobili, a parte la testa che guizzava veloce da parte a parte. Ora aveva-
no smesso di cantare come fossero saturi di suoni, quasi che la pienezza del mezzogiorno li avesse 
saziati. […] Il falco posato sul ramo più alto sbatté le palpebre e volò via voleggiando e volteggiando 
nell’aria. Il piviere selvatico tra le paludi gridò, con ampi cerchi e giravolte trasportando sempre più 
lontano, in solitudine, il proprio grido. […] Il tordo canterino tacque… Tutti i colori nella stanza 
straripavano dai bordi. Il colpo di pennello da preciso s’era fatto gonfio, debordante; le differenti 
masse scure delle credenze, delle sedie, s’erano squagliate in una sola enorme oscurità [Fusini 1998: 
997,1033,1057]. 

65 Le onde si ruppero a riva [Fusini 1998: 1107].
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Capitolo VIII 
Dispositivi scopici e narrazione

VIII.1 The window

La strutturazione di due tipi di spazio differenti, da ricondursi rispettiva-
mente all’istanza figurativa dell’ego cogitans e a quella figurale del soggetto 
materializzato e, al limite, divenuto animale, trova espressione, oltre che 
nella caratterizzazione formale di due tipologie di scrittura, spinta fino 
alla separazione formale percepibile visivamente dal lettore-spettatore, 
nell’ossessiva ripetizione di un apparente elemento figurale: la finestra. 
In questo elemento, in realtà, è possibile verificare un meccanismo nar-
rativo attraverso il quale la scrittrice, di volta in volta, scompone l’edifi-
cio cognitivo fino alla materialità sensibile delle sue componenti, oppure, 
all’opposto, riduce lo strappo figurale dell’esperienza sensibile attraverso 
l’affermazione di una coscienza razionale. Se, da un lato, la finestra rap-
presenta certamente il limite figurale tra lo spazio chiuso dei significati e 
lo spazio aperto del rapporto empatico-patemico con la realtà, è pur vero 
che, dall’altro, essa si mostra più di ogni altro come elemento spia dell’in-
globamento dello statuto pittorico nel medium della scrittura, superamento 
di quell’anxiety of influence della capacità visiva della pittura nell’afferma-
zione di una spazialità udibile.

La finestra, paradigma ottico per eccellenza,1 diviene, nella scrittura 

1 Sull’assimilazione occhio-finestra si veda quanto affermato da Merleau-Ponty 1989: 
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230 Capitolo VIII - Dispositivi scopici e narrazione

di Woolf, oltre che cornice mediale percepibile visivamente come in un 
quadro,2 percepibile sonoramente attraverso l’articolazione fonetica del 
significante, in modo tale da presentarsi piuttosto che come limite visto, 
tra lo spazio figurativo e quello figurale, come limite udito: vero e proprio 
diaframma della voce che regola e relaziona il flusso di immagini. 

L’ossessiva reiterazione di questo elemento può essere ricondotta 
a una strategia della narrazione, cioè si può rinvenire in esso la spia di 
un atteggiamento narrativo attraverso cui la scrittura esibisce sé stessa. 
È grazie all’elemento finestra, infatti, che la strutturazione formale del 
testo accoglie all’interno della logica narrativa la poetica dello spazio di 
Woolf, formulando una scrittura dalle forti potenzialità visive, in grado 
di spingersi oltre il semplice atto del raffigurare. La finestra non è solo 
il diaframma che permette il passaggio simbolico tra ambiente chiuso e 
ambiente aperto, e che quindi diventa spia dell’attivazione di una logica 
narrativa classica o delle sue tensioni timiche, né è solo la cornice oltre la 
quale si stende il territorio della descrizione e della sua classica caratteriz-
zazione figurativa. La finestra si pone prima come limite di separazione 
tra uno spazio cognitivo, chiuso, e uno spazio timico, aperto, soprattutto 
quando viene rappresentata nell’atto di essere chiusa, e poi come squarcio, 
ferita, strappo, dal quale la materialità del suono o gli elementi narrativi 
si riversano, privi di logica, nel campo semanticamente controllato della 
trama, e lo inondano fino a saturare ogni possibilità interpretativa con una 
logica della sensazione. Harker,3 ad esempio, che mette in stretta relazione 
la presenza ossessiva della finestra con una poetica narrativa della misper-
ception, nota la differenza con quanto avviene in altre produzioni narrative 
inglesi e afferma: «The window — with its disjunction between inner and 
outer — is a central metaphor for Woolf’s conception of the literary expe-
rience. Unlike Keats who stays in the interior, James who wishes to look 
outward from innumerable perspectives or Joyce who wants to eliminate 
the last barrier to pure transparency, Woolf approaches the window from 
both sides and reflects on their difference. The Woolfian character who 

56-60; sulla funzione della finestra nel quadro, si veda Stoichita 1993.2 Al di là delle palesi 
possibilità dell’una e dell’altra arte, non si può negare che in una scrittura eminentemente 
descrittiva come quella di Woolf, la “finestra” si sottragga a ogni procedura di visualizza-
zione.

3 Harker 2011: 18.
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231La scrittura visiva di Virginia Woolf

is inside looking out the window at the birds and making some sort of 
perceptual error is emblematic of the relationship between the inner life 
and the exterior world — a relationship mediated by physical limitation 
(literally by a window, conceptually by the mechanics of perception and 
cognition)». Nel caso in cui appare aperta, infatti, la finestra diventa una 
sorta di meccanismo narrativo di assimilazione, attraverso cui la logica dei 
significati viene inglobata in quella sonora del ritornello (come nel caso 
di The Waves), o nell’assimilazione di una scrittura che guarda al mito o al 
sogno come modello. Detto altrimenti: mentre la finestra-chiusa è indice di 
una narrazione che impone al lettore un itinerario visivo che si conclude 
in una organizzazione quasi geometrica degli spazi, in una mappa della 
narrazione, giungendo alla comunicazione di un’informazione narrativa 
cosciente, logica, riconoscibile, per oculos, la finestra-aperta è, al contrario, 
l’indizio di un percorso uditivo che non ha termine nella coscienza, e che 
tende non all’atto comunicativo, all’informazione, ma alla partecipazione 
visiva del lettore per litteras.4

Così, se la finestra-chiusa segue l’itinerario della struttura timico-co-
gnitiva dei romanzi, agendo prima nelle sezioni di Mrs Dalloway dedicate 
al personaggio di Clarissa, poi nella sezioni iniziale e finale di To The Li-
ghthouse e infine nei “soliloqui” di The Waves, all’opposto, la finestra-aperta 
agisce nella scrittura timica dei tre romanzi e ne accompagna l’evoluzione 
macro-strutturale, operando nei segmenti di scrittura dedicati a Septimus, 
in “Time Passes” e negli “interludi”. 

Consideriamo, ad esempio, questi tre brani estratti, rispettivamente, da 
una sezione di Mrs Dalloway dedicata al personaggio di Clarissa, dal capi-
tolo “The Window” in To The Loghthouse, e dal primo dei nove soliloqui di 
The Waves, cioè le sezioni che ambiamo indicato come impostate secondo 
una logica narrativa classica e che presentano una struttura portante in cui 
prevale la trama:

4 Quello che vogliamo affermare è che, all’interno di una tradizione secolare che a par-
tire dall’Alberti elegge la “finestra” a collante tra l’articolazione mimetica dell’immagine e 
la dinamica narrativa che la rende significabile, l’elemento “finestra” evolve qui verso una 
utilizzazione che conferma l’unione tra immagine e parola ma non come discorso figurativo: 
la finestra diviene paradigma della figuralità e contestualmente di un discorso figurale. Si 
veda, ad esempio, quanto scritto da Patrizi 2000: 3-23.
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«She walked to the window… She parted the curtains; she looked, 
Oh, but how surprising! – in the room opposite the old lady stared 
straight at her! She was going to bed. And the sky. It will be a solemn 
sky, she had thought, it will be a dusty sky, turning away its cheek 
in beauty. …It was fascinating to watch her, moving about, that old 
lady, crossing the room, coming to the window».5 (MD: 277-278)

«He was safe, he was restored to his privacy. …looked once at his 
wife and son in the window… as an illustration, a confirmation of 
something on the printed page to which one returns, fortified, and 
satisfied; […] …the night was now shut off by panes of glass. Whi-
ch, far from giving any accurate view of the outside world, rippled 
it so strangely that here, inside the room, seemed to be order and 
dry land; there, outside, a reflection in which things wavered and 
vanished, waterily. […] The words (she was looking at the window) 
sounded as if they were floating like flowers on water out there, cut 
off from them all, as if no one had said them, but they had come into 
existence of themselves».6 (TTL: 310, 354, 363)

«‘And burning lights from the window-panes flash in and out on 
the grasses’ said Louis… ‘Look at the house,’ said Jinny, ‘with all its 
windows white with blinds.’ …‘The wall are cracked gold cracks,’ 

5 Andò alla finestra… oh, ma che sorpresa! Nella stanza di fronte la vecchia signora la 
fissava diritto negli occhi! Stava per andare a letto. E il cielo? Sarà un cielo maestoso, aveva 
immaginato, sarà un cielo cupo, che volge via la guancia in bellezza. …Era affascinante 
osservarla mentre si muoveva di qua e di là, la vecchia signora che attraversava la stanza e 
veniva alla finestra [Fusini 1998: 391].

6 Si sentiva di nuovo al sicuro, restituito a sé stesso… guardò la moglie e il figlio seduti 
alla finestra… quasi fossero un’illustrazione, la conferma di qualcosa che è già stampato 
sulla pagina, alla quale si torna fortificati e soddisfatti; […]

 …perché la notte ora era chiusa fuori dai vetri delle finestre che invece di offrire una vista 
accurata del mondo esterno, ora lo rifrangevano in modo così, che qui, dentro la stanza, 
sembrava esserci ordine e terraferma, e là fuori, un riflesso in cui le cose tremavano e svani-
vano, come fossero acqua. […] Le parole (lei continuava a guardare la finestra) risuonarono 
come i fiori a galla sull’acqua, là fuori, separate da tutti loro, come se non le avesse dette 
nessuno, ma fossero nate da sole [Fusini 1998. 434, 499, 512].
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233La scrittura visiva di Virginia Woolf

said Bernard, ‘and there are blue, finger-shaped shadows of leaves 
beneath the windows’».7 (TW: 4-5)

In questi brani è presente una rigida partizione dello spazio scenico, 
diviso in ambiente chiuso della casa e ambiente aperto della natura che 
la circonda. Al di là della presenza o meno di aggettivi che specificano 
una posizione di chiusura della finestra, in qualche modo rimarcata solo 
nel brano tratto da To The Lighthouse, i tre passi collocano la finestra come 
elemento-limite rispetto al quale si fronteggiano alcune coppie dicotomi-
che, come quelle cielo/casa, fuori/dentro, luce/buio. In esse ogni elemento 
è portatore di un campo semantico nettamente determinato dalla contrap-
posizione all’altro elemento della coppia, in una logica che esclude ogni 
interferenza semantica e ogni possibile tentativo di assimilazione, fusione, 
o sovrapposizione parziale. Se si prova a seguire poi la prospettiva visiva 
degli sguardi dei personaggi, si nota che il loro percorso visivo si arresta 
sul limite impenetrabile della finestra, configurando un’opposizione che 
qualifica lo spazio interno della casa come l’edificio sicuro e stabile della 
coscienza, contro le forze inconsce di decomposizione che in esso non han-
no accesso. Tale opposizione è valida sia nel primo brano, dove è costruita 
attraverso un’azione visiva che agisce dall’interno, che nel terzo, dove l’a-
zione visiva agisce dall’esterno. Nel secondo brano, invece, tale divisione 
è palesemente dichiarata. Al di qua della finestra-chiusa – “inside” – c’è 
“order and dry land”, ciò che rende sicuro e fortificato l’io, ciò che appare 
come “an illustration, a confirmation of something on the printed page to 
which one returns, fortified, and satisfied”, mentre al di là – “outside” – 
c’è “a reflection in which things wavered and vanished”, ci sono le parole 
“cut off from them all, as if no one had said them, but they had come into 
existence of themselves”, che prefigurano i ritornelli visivi degli interludi 
di The Waves. 

Se proviamo a contrapporre questi brani ad altrettanti passi estratti dal-
le sezioni dei tre romanzi, in cui prevale una struttura narrativa che non 
è ispirata dal principio logico di informare il lettore, notiamo significative 

7 ‘a lampi la luce infocata dalla finestra si riversa sull’erba,’ disse Louis… ‘guardate la 
casa’ disse Jinny ‘con tutte le tende bianche alle finestre.’ …‘nelle pareti si aprono crepe 
dorate’ disse Bernard ‘e sotto le finestre appaiono le ombre azzurre, a forma di dita, delle 
foglie [Fusini 1998: 870].
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234 Capitolo VIII - Dispositivi scopici e narrazione

variazioni. I brani presi in considerazione sono tratti dalle sezioni di Mrs 
Dalloway dedicate al personaggio di Septimus, dalla sezione “Time Pas-
ses” in To The Lighthouse, e dagli interludi di The Waves:

«There remained only the window, the large Bloomsbury lod-
ging-house window… flung himself vigorously, violently down…»8 
(MD: 253)

«the little airs… nosing, rubbing, they went to the window on the 
staircase… descending, blanched the apples on the dining-room 
table, fumbled the petals of roses, tried the picture on the easel […] 
Mrs McNab, tearing the veil of silence… came… to open all win-
dows… […] Through the open window the voice of the beauty of the 
world came murmuring, too softly to hear exactly what it said – but 
what mattered if the meaning were plain? – entreating the sleepers… 
if they would not actually come down to the beach itself at least to 
lift the blind and look out».9 (TTL: 376, 379, 387-88)

«The sun… made a blue fingerprint of shadow under the leaf by bedroom 
window. The blind stirred slightly, but all within was dim and unsubstan-
tial. […] The sun fell in sharp wedges inside the room. Whatever the light 
touched became dowered with a fanatical existence. […] the light which 
entered by flaps and breadths unequally had in it some brown tinge, and 
some abandonment as it blew through the blowing curtains in gust. Here it 
browned a cabinet, there reddened a chair, here it made the window waver 
in the side of the green jar. […] The land was so distant that no shining roof 

8 Non rimaneva che la finestra, l’ampia finestra della casa di Bloomsbury… si butto di 
sotto con tutte le sue forze, con violenza… [Fusini 1998: 352].

9 …gli aliti leggeri… fiutando, frugando, raggiunsero la finestra sulle scale… scenden-
do, sbiancarono le mele sul tavolo da pranzo, scomposero i petali delle rose, attaccarono 
il quadro in mostra sul cavalletto […] …Mrs McNab, strappando il velo di silenzio… en-
trò… per aprire le finestre… […] Dalla finestra aperta la voce della bellezza del mondo 
entrava sussurrando troppo sommessa, perché si potesse udire con precisione che cosa 
dicesse – ma che importava se il senso era chiaro? Invitava i dormienti… se non a scendere 
direttamente in spiaggia, almeno ad aprire la persiana e guardare fuori [Fusini 1998: 528, 
532, 544].
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235La scrittura visiva di Virginia Woolf

or glittering window could be any longer seen. The tremendous weight of 
the shadowed earth had engulfed such frail fetters, such snail-shell encum-
brances».10 (TW: 3, 61, 102, 117)

La finestra si pone qui non più come un limite insuperabile, ma come 
un limite sempre scavalcato, un’apertura, un varco che permette l’assimila-
zione dei due ambienti in un unico spazio, e che libera le forze di rimpasto 
della trama fino a inglobare – in The Waves – l’edificio cognitivo rappre-
sentato dalla casa, ambiente simbolico, qui come altrove, dell’io cosciente 
che riannoda tutte le informazioni e disegna una trama. Al di là dell’in-
distinguibilità degli ambienti, ciò che viene meno in questi brani, e nel 
processo di depotenziamento delle possibilità interpretative del lettore, è 
la prospettiva visiva dello sguardo, cioè la possibilità di geometrizzare le 
forme in uno schema logico funzionale, quello che nei saggi sull’arte era 
il riconoscimento della figura. La finestra, in questi casi, non assolve più il 
compito di incorniciare le forze di dissoluzione del cognitivo in un argine 
che salvaguardi la trama. Al contrario, essa finisce con l’essere l’orlo, non 
più individuabile, attraverso il quale il riconoscibile si rivolta nell’irrico-
noscibile delle figure e dei colori, fino a scomparire, come in The Waves, 
inghiottita dalla notte e dalla musicalità della lingua. 

In questi casi la finestra, marcata dalla determinatezza dell’articolo 
“the”,11 diventa una sorta di nome-spia del limite superato, ponendosi 

10 Il sole… lasciò un’impronta di ombra azzurra sotto la foglia accanto alla finestra della camera 
da letto. La persiana si mosse appena, ma dentro era tutto buio e immateriale. […]

Il sole cadeva in cunei affilati dentro la stanza. Qualsiasi cosa la luce toccasse acquistava un’in-
tensità di esistenza fanatica. […] …la luce che entrava irregolare, a fiotti, a folate, nel soffiare a 
raffiche prese una sfumatura marrone, ebbe un moto di languore. Qui scurì un mobile, lì arrossò 
una sedia, nel fianco della brocca verde fece vacillare la finestra. […] La terraferma era così distante, 
che non si vedevano più né tetti lucenti né finestre scintillanti. Il peso tremendo della terra in ombra 
aveva inghiottito quelle difese così fragili, quegli ingombri così simili a dei gusci di lumaca [Fusini 
1998: 868, 950, 1012, 1034].

11 Non abbiamo condotto uno studio sull’uso degli articoli determinativi e indetermi-
nativi nelle sezioni dei romanzi da noi indicate come timico-cognitiva e timica. Tuttavia, 
si può notare che, in The Waves, l’uso dell’articolo indeterminativo e in generale di forme 
indeterminative, presenta una maggioranza di occorrenze nei “soliloqui”, al contrario di 
quanto avviene negli “interludi”, dove è quasi unicamente presente l’articolo determinati-
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236 Capitolo VIII - Dispositivi scopici e narrazione

non più come coscienza visiva della separazione tra la trama e il sogno, 
ma come suono assorbito dalla scrittura. Se da un punto di vista figura-
le, il passaggio da una struttura timico-cognitiva a una puramente timi-
ca dissolve il senso logico dell’immagine riconoscibile in una sinestesia 
di colori,12 dal punto di vista del linguaggio, la scrittura timica assorbe 
la fonematica nella fonetica, i significati riconoscibili nella materialità del 
suono. “The sun... the ligh... the window... the land” non hanno più alcun 
significato perché sono sospesi rispetto al contesto che potrebbe determi-
nare il loro senso. Non c’è più un sistema rispetto al quale essi significano, 
non c’è narrazione e non c’è lingua, c’è solo l’atto di parola e il suo suono, 
c’è solo la figura e la sua immagine muta, c’è solo la persistenza dell’essere, 
la pulsione della vita, non ancora incanalata in una storia.

VIII.2 The old woman e il ritornello

Nei romanzi di Woolf, a partire da Jacob’s Room fino a The Waves, com-
pare, quasi dissimulata dalla quantità esigua di scrittura concessale, ma 
sempre più messa in evidenza dalla collocazione in posizioni centrali e 
di svolta per la trama, una persistente ed enigmatica figura di “vecchia”. 
Fusini,13 che riferisce di questa presenza disarticolata come di una «figu-

vo. La parola “window”, invece, è sempre accompagnata, in questo come negli altri ro-
manzi, dalla forma determinativa dell’articolo. Paradossalmente, però, la determinazione 
di un elemento, priva di una contestualizzazione, finisce con l’essere più straniante dell’in-
determinazione. Woolf, in questo caso, continua a giocare con il chiasmo come figura re-
torica straniante a livello strutturale. La forma che usa negli interludi, infatti, è tipica del 
linguaggio delle idee, dei concetti e delle astrazioni, mentre la sostanza alla quale viene 
applicata è totalmente materiale ed eminentemente visiva, o comunque percettiva. È per 
questo che il linguaggio degli interludi appare come una sorta di logica della sensazione, 
che poi non è una logica in quanto tale ma una non logica.12 Di fatto, il passaggio dalla 
“finestra-chiusa” della scrittura timico-cognitiva alla “finestra-aperta” della scrittura timi-
ca pone quest’ultima, più che come raffigurazione visibile, come semplice apertura di cui 
è traccia, come già detto, unicamente l’articolazione fonetica del significante. Si potrebbe 
parlare a buon diritto, da un punto di vista descrittivo, di “finestra-chiusa” e “assenza di 
finestra-chiusa”.

13 Fusini 1998: 1282,1307, 1331.
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237La scrittura visiva di Virginia Woolf

ra allegorica», rinviene in essa l’eco di un ricordo autobiografico narrato 
dalla scrittrice in Moments of Being. Anche in “A Sketch of the Past”, nelle 
pagine dedicate a quelle figure di “vecchi” che descrive come «complete… 
because they died when I was a child»,14 (MB: 75) e che, ancora più signi-
ficativamente per noi e per la relazione con il visivo, chiama caricature,15 
curiosamente racconta di due vecchie donne: 

«The Queen’s Gate old woman was an elongated, emaciated figu-
re… She always sat, and wore a shawl […] The other old woman 
waqs round and squat. To her was attached a whole wobbling bal-
loon of air-balls. ...They glowed in my eyes always red and purple… 
She too wore a shawl and her face was puckered...».16 (MB: 75-76)

L’immagine della “donna vecchia” si inserisce perfettamente e senza 
scarti nella riflessione di Woolf sullo sforzo a essere dell’umano, dell’af-
fermazione sulla temporalità assoluta e sul rimpasto materiale del tempo, 
istituendosi come sublime epifania della morte17 che subentra all’immuta-
bilità del mondo. Essa però mostra sé stessa come immagine disarticolata, 
come figura irriconoscibile, imponendosi come figura traumatica nel bel 
mezzo della trama, con la sua potenza d’affetto, ricordando al lettore il 
rapporto sensibile con il mondo al posto maestà cognitiva, e la metamor-
fosi salvifica18 del soggetto in corpo. 

14 personaggi completi in sé stessi… perché morirono quand’ero bambina [Bottini 1993: 
95].

15 «One more caricature comes into my mind» (MB: 74); Mi torna alla mente l’ultima 
caricatura… [Bottini 1993: 94].

16 La vecchietta di Queen’s Gate era una creatura lunga, emaciata… Vendeva noccioline 
e stringhe… stava sempre seduta con indosso uno scialle […] L’altra vecchietta era tonda 
e schiacciata. A questa vecchietta stava attaccato un grappolo di palloncini oscillanti… I 
palloncini si accendevano nei miei occhi di rosso e di viola… Anche lei portava lo scialle, e 
il suo viso era raggrinzito… [Bottini 1993: 95-96].

17 Locatelli 1990: 286.
18 Alla Woolf lettrice di Ovidio non sarà sfuggito il ruolo salvifico che permea di sé ogni 

singolo episodio di metamorfosi, ponendosi come necessità di sostituire, in una riduzione 
al sensibile, l’aspirazione cognitiva del possesso con quella timica della partecipazione. Si 
legga, ad esempio, Ovidio II 846-51, «/Non bene conveniunt nec in una sede morantur/maiestas 
et amore: sceptri gravitate relicta,/ille pater rectorque deum…/…/induitur faciem tauri…/». 
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238 Capitolo VIII - Dispositivi scopici e narrazione

Se in Jacob’s Room Woolf aveva accennato a questa figura19 in una posi-
zione del romanzo poco sospetta,20 in Mrs Dalloway la stessa figura com-
pare in un momento che fa da preludio al “fallimento” di Septimus, unica 
vera vittoria del sensibile21 prima della morte cronologica decretata dalla 
coscienza sociale degli uomini.22 Attraverso una caratterizzazione pretta-
mente visiva, insolita nel romanzo che aveva dato avvio al tunnelling pro-
cess, si impone al lettore-spettatore il carico figurale e la texture di un suono 
cieco:

«a sound interrupted him, a frail quivering sound, a voice bubbling 
up without direction, vigour, beginning or end, running weakly and 
shrilly and with an absence of human meaning into ee um fah um so foo 
swee too eem oo – the voice of no age or sex, the voice of an ancient 
spring spouting from the earth; which issued… from a tall quivering 
shape, like a funnel, like a rusty pump, like a wind-beaten tree for 
ever barren of leaves which lets wind run up and down its bran-
ches singing... and rocks and cracks and moans in the eternal breeze. 

19 «Long past sunset an old blind woman… singing out loud… from the depths of her 
gay wild heart» (JR: 63-64); Assai dopo il tramonto una vecchia cieca… cantava a voce spie-
gata… dal profondo del proprio gaio cuore selvaggio. Corsivi nostri [Banti 1998: 73].

20 Al di là della posizione all’interno del romanzo, la figura della “vecchia” esibisce, già 
qui, una “cecità del suono” simmetrica al “silenzio della pittura”, e una gaiezza sintomo 
della svolta timica della scrittura di The Waves e del ruolo salvifico della metamorfosi nel 
sensibile. 

21 Come si può notare, il gesto legato al fallimento è meccanico, legato a una forza auto-
matica e materiale, inconscia e istintiva, mentre l’insincerità è quasi innaturale, non legata 
alla stessa forza meccanica, unita invece a uno stato di coscienza esterno allo spazio timico 
del personaggio, quasi a sottolineare lo spazio cognitivo della coscienza come capace di 
agire unicamente attraverso pose insincere, false.

22 «At last, with a melodramatic gesture which he assumed mechanically and with com-
plete consciousness of its insincerity, he dropped his head on his hands. Now he had sur-
rendered; now other people must help him. People must be sent for. He gave in. […] The 
verdict of human nature on such a wretch was death». (MD: 215); Alla fine, con posa melo-
drammatica, che gli venne automatica, con assoluta coscienza della propria insincerità, si 
prese la testa tra le mani. Si arrendeva, facessero pure qualcosa gli altri. Mandassero pure 
qualcuno. Lui cedette. […] Il verdetto della natura umana contro un simile scellerato era la 
morte. Corsivi nostri [Fusini 1998: 290-291].
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239La scrittura visiva di Virginia Woolf

Through all ages… singing of love – love which has lasted a million 
years, she sang, love which prevails, and millions of years ago, her 
lover, who had been dead these centuries… in the course of ages, 
long as summer days, and flaming… with… red asters… and when 
at last she laid her hoary and immensely aged head on the earth…
she implored the Gods to lay by her side a bunch of purple heather… 
for then the pageant of the universe would be over. […] the passage of 
ages had blurred the clarity… and she no longer saw… brown eyes, 
black whiskers or sunburnt face, but only a looming shape, a shadow 
shape».23 (MD: 208-207) 

Nella presentazione di questa “caricatura” muta, che distilla suoni pu-
ramente materiali e inumani, come le caricature di Mr Kapp – «sluggish, 
slow dropping words that would, if they could, stain the page with colour; 
no writer’s word»24 (PP: 56) – riconosciamo la creazione di ambiente figu-
rale che descrive un’esperienza puramente sensibile del mondo. A partire 
dalla “quivering shape”, dalla voce granulosa dei vecchi che mostra la 
materialità del suono prima ancora che la scrittrice lo definisca tale – “ab-
sence of human meaning” –, Woolf mostra al lettore-spettatore una sorta 
di sillabazione di cui si può solo recuperare la texture uditiva e visiva: fo-
nema e grafema, fino all’azione visiva negata come riconoscimento – “she 

23 Un suono lo interruppe, un suono tremolante, fragile, una voce che gorgogliava senza 
direzione, né vigore, senza fine né principio; lenta ma insistente si scioglieva in suoni senza 
significato umano ee um fah um so foo swee too eem oo –una voce senza età, né sesso, la voce 
di una sorgente antica che sgorghi dalla terra. Veniva, sì… da una figura alta e tremante, 
qualcosa a metà tra un imbuto, una pompa arrugginita, un albero battuto dal vento, per 
sempre spoglio, il quale lascia che il vento gli salga tra i rami e canta… e oscilla e si spezza e 
geme alla brezza eterna. Indietro nei secoli… cantava l’amore – l’amore che dura da milioni 
di anni, l’amore che alla fine trionfa, e milioni di anni fa, l’amato che era morto da secoli… 
nel corso dei secoli, interminabili e infuocati come i giorni d’estate… con… aster rossi… e 
alla fine, quando anche lei avrebbe posato la testa canuta, smisuratamente vecchia, sulla 
terra… implorava gli dei che le facessero crescere accanto un cespuglio di erica rossa […] il 
trascorrere dei secoli aveva offuscato la luce… e non vedeva più degli occhi scuri, dei baffi 
neri, un volto abbronzato, ma soltanto una forma indistinta, un’ombra appena. Corsivi 
nostri [Fusini 1998: 280-282].

24 Non parole di scrittore, bensì parole indolenti, gocce lente che se potessero macchie-
rebbero la pagina di colore [de Giovanni 2002: 57].
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240 Capitolo VIII - Dispositivi scopici e narrazione

no longer saw… brown eyes...etc…”. Nel brano in cui compare la donna 
vecchia Septimus è un soggetto divenuto corpo, e l’ambiente intorno a sé è 
un mondo ridotto a un turbine di sensazioni materiali. Insieme danno vita 
a un unico ambiente da percepire – “for then the pageant of the universe 
would be over” – a un solo corpo indistinto in cui si annulla la frontiera 
ultima dell’umano, quella che per prima, nella propriocezione, desta la 
coscienza di sé.

Se si analizza questo brano, con cui Woolf introduce nel testo una voce 
disarticolata che anticipa l’affermazione di Bernard in The Waves – «I need 
a howl; a cry»25 (TW: 166) – alla luce di quanto affermato da Deleuze26 sul 
valore del ritornello, si può considerare, da una parte, la triplice ripetizio-
ne della strofa come concretizzazione udibile dell’eterna forza di deterrito-
rializzazione sottesa al piano materiale e sensibile e, dall’altra, l’immagine 
della donna vecchia, inscindibilmente legata ad essa, come percepibilità 
visiva della stessa forza.

Da un punto di vista generale la donna vecchia rientra nel tentativo di 
Woolf di mostrare nella scrittura un ritmo universale di fondo – il cosmo 
come immenso ritornello deterritorializzato27 – cui partecipa la singolarità 
umana e quella della stessa scrittura attraverso la potenza d’affetto28 che 
lega corpo e mondo29 e che unisce suono e immagine o suono e colore 
nella scrittura timica.30 Su questo ultimo punto, valga un’osservazione di 

25 ci vuole un urlo, un grido [Fusini 1998: 1106].
26 Deleuze 1987: 451-511, «forze del caos, forze terrestri, forze cosmiche: tutto questo si 

affronta e confluisce nel ritornello».
27 Ibid. 476.
28 Nel ritornello amoroso, infatti, la vecchia canta di un amore che travasa dal particola-

re all’universale e si impone, come potenza d’affetto, tra l’uomo ridotto a corpo e le cose e, 
più a fondo, amore che nasce delle viscere della terra, forza che guida il rimpasto materiale 
del tutto, il clinamen degli atomi del mondo molecolarizzato. 

29 Scrive, ad esempio, Deleuze 1987: 465-466 «Non soltanto l’arte non aspetta l’uomo per 
iniziare a essere, ma ci si può chiedere se l’arte appaia mai nell’uomo, salvo in condizioni 
tardive e artificiali». 

30 Da questo punto di vista è interessante il saggio di Elicia Clements (2005) che rin-
traccia specifiche fonti musicale nel lavoro di Woolf e in particolare nella scrittura di The 
Waves, caratterizzata da una specifica musicalità dietro la quale si celerebbe la conoscenza 
di Beethoven da parte di Virginia Woolf.
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241La scrittura visiva di Virginia Woolf

Deleuze31: «il ritornello del pittore è come l’inverso di quello del musicista, 
un negativo della musica». Alla luce di questa osservazione si capiscono 
meglio non solo le ragioni del chiasmo strutturale in The Waves, così come 
le abbiamo mostrate, ma anche il ruolo pilota32 giocato dal “ritmo” sono-
ro della scrittura rispetto al ritmo visivo delle immagini e dei colori, così 
come accade nei ritornelli degli “interludi”. Nel brano appena mostrato, 
sarà appunto il ritornello a chiudere la comparsa visiva della vecchia men-
dicante. È nel ritornello che la scrittura si sottrae a ogni possibilità di clas-
sificazione semantica univoca, che sfugge all’assimilazione in un codice e 
mostra la piena figuralità del suono.33 

Che l’immagine della donna vecchia in Mrs Dalloway preconizzi la for-
malizzazione di una scrittura timica è dimostrato, del resto, dalla ricom-
parsa della medesima figura, con la stessa caratterizzazione figurale, nella 
scrittura di “Time Passes” in To The Lighthouse, in cui Woolf crea il perso-
naggio di Mrs McNab:

«once in the middle of the night… one fold of the shawl loosened 
and swung to and fro. …when Mrs McNab, tearing the veil of silence 
with hands that had stood in the wash-tub… came […] As she lur-
ched (for she rolled like a ship at sea) …rolled from room to room, 
she sang. …a sound issued from her lips… was robbed of meaning, 
was like the voice of… persistency itself, trodden down but sprin-
ging up again… this world she had known for close on seventy ye-
ars. Bowed down she was with weariness».34 (TTL: 378-379)

31 Deleuze 1987: 508.
32 Deleuze 1987: 507, «sembra che il suono, deterritorializzandosi, si affini sempre più, 

si specifichi e diventi autonomo. Mentre il colore si attacca di più, non necessariamente 
all’oggetto, ma alla territorialità. Quando si deterritorializza, esso tende a dissolversi, a 
lasciarsi guidare da altre componenti. Lo si vede chiaramente nei fenomeni di sinestesi che 
non si riducono ad una semplice corrispondenza colore-suono, ma in cui i suoni svolgono 
un ruolo pilota e inducono dei colori che si sovrappongono ai colori visti e comunicano loro 
un ritmo e un movimento propriamente sonori».

33 In opposizione si veda Greimas e Keane 1993: 3-13 dov’è questione precisamente di 
“rima plastica/euforica” da contrapporre al disforico del figurale, e Greimas 1993: 33-51.

34 una volta, nel bel mezzo della notte, una piega dello scialle si allentò e lo scialle co-
minciò a dondolare avanti e indietro… quand’ecco che la signora McNab, strappando il 
velo del silenzio con mani che si erano appena levate dalla conca del bucato… entrò […] 
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Gli elementi figurali che definiscono Mrs McNab sono pressoché iden-
tici a quelli della vecchia mendicante in Mrs Dalloway. Annunciata metoni-
micamente dal dondolio dello scialle, così come in Mrs Dalloway il tremare 
della voce annuncia il moto pendolare della vecchia, anch’ella oscilla con 
il corpo ed è tramite passivo del ritmo universale, del suono udibile del-
le forze che agiscono il processo perenne di territorializzazione e deter-
ritorializzazione, cioè della nascita delle trame e della loro dissoluzione 
nell’indistinta pulsione vitale. Il suo dondolio metonimicamente invade 
l’ambiente che la circonda, divenendo la cifra di un’azione materiale di 
rimpasto agita attraverso la materialità delle sue mani.35 La figura incarna 
chiaramente le forze di distruzione e ricomposizione della scena, la forza 
universale di riduzione al sensibile, di materializzazione del tempo e allo 
stesso tempo del tentativo di instaurare un nuovo tempo cronologico, una 
nuova storia. Mrs McNab mostra, nella sua pienezza figurale e nella man-
canza di una consapevolezza36 – «she was witless, she know it»37 (TTL: 379) 
– di essere l’artefice di quella che Woolf chiama

«a force working; something not highly conscious; something that le-
ered, something that lurched; something not inspired…»,38 (TTL: 385)

cioè la forza che sottrae la casa all’oblio di un infinito cronologico con 
la materialità sensibile qui e ora. Figura del contingente, evento, la donna 
vecchia rompe la struttura logica della trama, crea una frattura nella cro-
nologia dei romanzi e si mostra, disarticolata dall’ordine semantico, a uno 
sguardo puro. È come immagine del presente che trova, infatti, colloca-
zione nei soliloqui di The Waves, presentandosi all’occhio di Bernard come 
epifania della morte: 

Sbandando (rollava come una nave in mare)… rullando di stanza in stanza, cantava… un 
motivo le uscì dalle labbra… derubato del suo senso, era diventata la voce stessa della 
tenacia, sempre calpestata ma sempre risorgente… questo mondo… conosceva da quasi 
settant’anni. S’era incurvata, dalla stanchezza [Fusini 1998: 512].35 Insistente, in tutta la 
sezione del romanzo, è il riferimento alle mani.

36 Si provi a confrontare la frase citata con la “complete consciousness of its insincerity” 
che in Mrs Dalloway la scrittrice attribuisce a Septimus.

37 Era una donna ignorante, lo sapeva [Fusini 1998: 532].
38 c’era una forza al lavoro, qualcosa di non proprio consapevole, qualcosa che sbirciava, 

qualcosa che sbandava; qualcosa di non ispirato… [Fusini 1998: 541].
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243La scrittura visiva di Virginia Woolf

«Neville […] …for above all he desires order… and so draws his 
curtain; and bolts his door. […] …and writes feverishly long lines 
of poetry… But I want to linger; to lean from the window; to listen. 
[…] An old, un steady woman carrying a bag trots home under 
the fire-red windows… she pauses as if to warm her knobbed, her 
rheumaticky hands at the bonfire… The old woman paused against 
the lit window. A contrast. That I see and Neville does not see; that 
I feel and Neville does not feel. Hence he will reach perfection, and 
I shall fail and shall leave nothing behind me but imperfect phrases 
littered with sand».39 (TW: 50)

La donna vecchia ritorna, dunque, anche in The Waves, col colore rosso 
che l’aveva caratterizzata in Mrs Dalloway, il rosso sensuale che qui carat-
terizza il personaggio di Jinny e che in generale qualifica40 il timismo di 
The Waves. Anche qui essa è palesemente cifra della figuralità cui accede lo 
sguardo dei personaggi e del lettore, liberato dal limite del riconoscimento 
e dal vincolo del significato e della trama. La donna vecchia si rivela emer-
gendo dal contrasto con la finestra illuminata – limite, qui come altrove, di 
un’opposizione tra lo spazio cognitivo chiuso e lo spazio timico aperto – e 
oppone simbolicamente la stanza chiusa di Neville, e la perfezione della 
sua scrittura, allo sguardo di Bernard. Sguardo che si affaccia e indugia 
alla finestra, e ostenta, fuori da ogni dubbio, una forza di attrazione, una 
potenza d’affetto, che intacca l’assetto logico dei significati e preconizza il 
suo fallimento, che è anche fallimento dell’ordine e della trama, fallimento 
della autorità dello scrittore. Ed è solo nella coscienza di questo fallimento, 
così come nella coscienza dell’insincerità di Septimus, o dell’ignoranza di 
Mrs McNab, che la scrittura di Woolf tocca il limite della regressione al 
sensibile e fornisce al lettore l’ultima informazione possibile, in una trama 
che si sgretola e tende a una scrittura fatta di soli suoni e figure.

39 Neville […] …sopra ogni altra cosa egli desidera l’ordine… e così tira la tenda e 
spranga la porta. […] … e scrive febbricitante dei versi… Ma io voglio indugiare, voglio 
affacciarmi alla finestra, ascoltare. […] Sotto la finestra rosso-fuoco una vecchia mal ferma 
trotta verso casa… si ferma, come per scaldarsi le mani reumatiche, sformate, al falò… Si 
ferma davanti alla finestra illuminata: contrasto. Io lo vedo, Neville no. Lo sento, Neville 
non sente. Perciò lui raggiungerà la perfezione e io fallirò e non lascerò dietro di me altro 
che frasi imperfette sporche di sabbia [Fusini 1998: 934-935].

40 Rosen 1981.
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