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Virginia Woolf
unmondo

rivoluzionario
daesplorare

di PierLuigi Razzano
Virginia Woolf è uncontinenteche
non si smettemai di scoprire.La zo-
na relative allasuaampia produzio-
ne saggistica– chescorrecome un
fiume carsico in contemporaneaai
romanzi, O’HSLVWRODULR, allo straordi-
nario diario – andava finalmente
esplorataper comprenderneancor
di SLù la profondità rivoluzionaria,
le suecapacità di analisi,di critica
deiclassiciedegli autori contempo-
ranei. Woolf fu semprescrittrice an-
che quandoesercitavala critica ver-
so i libri deglialtri, parlandodi lette-
ratura «dDOO’LQWHUQR, daunaprospet-
tiva privilegiata, checonsentedi af-
fiancare lapropria attitudine, il pro-
prio dono congenito– la scrittura –
DOO’HVHUFLzLRdi unaprofessione». A
esplorarne gli scritti, con dovizia e
appassionatolavoro, è la studiosa
napoletanaAngela Leonardi, ricer-
catrice in LetteraturaInglesealla Fe-
derico II. In “ Il pensieroela visione.
Virginia Woolf VDJJLVWD”offre, apar-
tire dallacomprensionelungoiseco-
li del saggioin quanto generelette-
rario dotato di unanatura«protei-
forme, incertae suggente», unper-
corso dHOO’DuWULFHdi “Mrs DDOORZDy”
comecriticaletterariache fu costan-
te: dalla giovinezza,nel 1904,quan-
do era una lettriceattentae appas-
sionata, fino al 1941,pocoprima del
suicidio, continuando semprea ta-
stare il polsoalleevoluzionidella let-
teratura. Di frontealla letturadi un
testo,Woolf abbandonadi continuo
pregiudizi, nonhagiàunagriglia in-
terpretativa benstrutturatada ap-
porre sopraO’RSHUD perdefinirne in

modo certo la dimensione stori-
co-estetica. Virginia Woolf ha una
frequentazione diretta, di rapporto
fisicocon i libri deglialtri, compren-
de benedi fronte aognipagina – leg-
gendo Shakespeare,CechoveJoyce
e D.H. Lawrence– che il territorio
della letteraturaèaccidentato,biso-
gna teneregli occhi molto aperti
quandosi entranel cuoredi un te-
sto. Versounoscrittore, costeggian-
do primalasuaoperaperpoi immer-
gersi nelle sueprofondità,nonci so-
no immediate certezze.Perquesto,
comefa emergereLeonardinelsuo
saggio,la scrittrice chediventacriti-
ca, nei confronti di un romanzo o
unaraccolta dipoesie,devesospen-
dere séstesso,«deveaccompagnare
in unangoloil proprio “LR”, abbatte-
re qualsiasibarrieratra sé stessoe
O’DuWRUH, abbandonareogni pregiu-
dizio VuOO’RJJHWWR dHOO’RSHUD acui si
staaccostando». Un procedimento
analiticodi totaleapertura,sostenu-
to daideeesuggestionichepossono
variare,andareincontroa ripensa-
menti. Questoè O’uQLFR modoperpo-
ter trasformareunaletturachedeve
rigorosamente restarein ogni sta-
gione dellavita sempreappassiona-
ta eal tempostessoprecisapergode-
re ecomprendereO’uQLFLWà delleim-
magini createdaunoscrittore.
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