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Il saggio

Virginia Woolf
unmondo
rivoluzionario
daesplorare
PierLuigi Razzano

modo certo la dimensione storico-estetica. Virginia Woolf ha una
Virginia Woolf è uncontinenteche frequentazione diretta, di rapporto
non si smettemai di scoprire.La zofisicocon i libri degli altri, comprenna relative alla suaampia produziobenedi fronte aogni pagina legsaggistica
scorre
che
come un de
ne
Shakespeare,CechoveJoyce
gendo
fiume carsico in contemporaneaai
e
D.H. Lawrence che il territorio
romanzi, O HSLVWRODULR allo straordidella letteraturaè accidentato,bisoandava finalmente
nario diario
tenere gli occhi molto aperti
esplorata per comprenderneancor gna
quando si entranel cuoredi un tedi SL la profondità rivoluzionaria,
sto. Versounoscrittore, costeggianle suecapacità di analisi, di critica
do prima la suaoperaper poi immerdei classici edegli autori contempogersi nelle sueprofondità, nonci soranei. Woolf fu semprescrittrice anno immediate certezze.Per questo,
esercitava
la
critica
quando
che
vercome fa emergereLeonardi nel suo
so i libri degli altri, parlando di lettesaggio,la scrittrice chediventa critiratura « DOO LQWHUQR daunaprospetca, nei confronti di un romanzo o
tiva privilegiata, checonsentedi afunaraccolta di poesie,deve sospenfiancare la propria attitudine, il pro- dere séstesso,«deveaccompagnare
la
dono
congenito
scrittura
prio
in un angoloil proprio LR abbatteDOO HVHUFL LR di una professione». A
qualsiasi barrieratra sé stessoe
esplorarne gli scritti, con dovizia e re
O D WRUH abbandonare
ogni pregiuappassionatolavoro, è la studiosa
V
OO
RJJHWWR
HOO
RSHUD
a cui si
dizio
napoletanaAngela Leonardi, riceraccostando». Un procedimento
sta
in
Inglese
Letteratura
alla
Fecatrice
analiticodi totale apertura,sostenuderico II. In Il pensiero e la visione. to da ideeesuggestionichepossono
Virginia Woolf VDJJLVWD offre, apar- variare, andareincontro a
ripensatire dalla comprensionelungoi secomenti. Questoè O QLFR modo perpoli del saggioin quanto genereletteter trasformareunaletturachedeve
rario dotato di una natura«proteirigorosamente restarein ogni staforme, incerta e suggente», un pergione della vita sempreappassionaHOO D WULFH di Mrs DOORZD
corso
ta eal tempo stessoprecisapergodecome critica letterariache fu costanre e comprendereO QLFLW delleimte: dalla giovinezza,nel 1904, quanmagini createdauno scrittore.
e
do era una lettriceattenta appas© RIPRODUZIONERISERVATA
sionata, fino al 1941,pocoprima del
suicidio, continuando semprea tastare il polsoalle evoluzionidella letteratura. Di fronte alla letturadi un
testo, Woolf abbandonadi continuo
pregiudizi, non ha già una griglia inben strutturatada apterpretativa
porre sopraO RSHUD perdefinirne in
di
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