
      “Una stanza tutta per sé”, il rapporto donne-letteratura in Virginia Woolf.                   Clara Mogno

Alcuni romanzi di Virginia Woolf:
• “The voyage out” (1915), “Il lungo viaggio”
• “Night and day” (1919), “Notte e giorno”
• “Jacob's room” (1922), “La camera di Giacobbe”
• “Mrs Dalloway” (1925), “La signora Dalloway”
• “To the lighthouse” (1927), “Gita al faro”
• “Orlando” (1928)
• “The Waves” (1931), “Le onde”

Alcuni saggi di Virginia Woolf:
• “A Room of One's Own” (1928), “Una stanza tutta per sé”
• “Moments of Being” (a partire dal 1907, saggi autobiografici), “Momenti d'essere”

Breve cronologia della vita di Virginia Woolf:
• 25 gennaio 1882, nasce a Londra
• 5 maggio 1895, muore la madre, Julia Jackson Duckworth. Il fratellastro George, ventisettenne, comincia 

a mostrare le prime ambigue attenzioni nei confronti di Virginia. Forse anche a seguito di questi episodi 
Virginia ha una profonda crisi nervosa.

• 1899, il fratello Thoby si iscrive all'Università di Cambridge al Trinity College, dove stringe amicizia con 
Leonard Woolf (futuro marito di Virginia) e con Lytton Strachery, Clive Bell e Saxon Sydney-Turner, che 
formano il nucleo originario di quello che diventerà poi il “gruppo di Bloomsbury”.

• 1904, muore il padre. A seguito di una grave depressione Virginia tenta per la prima volta il suicidio. A 
dicembre esce il suo primo articolo sul “Guardian”, sebbene non sia firmato. Comincia la collaborazione 
al “Times Literary Supplement”.

• 1912, sposa con rito civile Leonard Woolf.
• 1928, conferenze in due collegi femminili di Cambridge su “Le donne e il romanzo”, poi rielaborate in 

“A Room of One's Own”.
• 28 marzo 1941, dopo aver scritto una lettera alla sorella Vanessa e una al marito Leonard si getta nel 

fiume e muore.

Introduzione:
“L'unica vita eccitante é quella immaginaria. Appena metto in moto le rotelle nella mia testa non ho più molto 
bisogno di soldi o di vestiti, e neppure di una credenza, un letto a Rodmell o un divano” 21 aprile 1928.
 é in questo stato d'animo che si accinge ad affrontare un tema che le premeva fin dall'anno precedente, quando 
aveva cominciato a procurarsi dei manoscritti per raccontare le “vite degli oscuri” e che realizzerà scrivendo sotto 
forma di saggio-narrazione l'opera “Una stanza tutta per sé”. La Storia per la Woolf deve essere letta attraverso i 
suoi “vuoti” oltre che attraverso i suoi “pieni”. Ed è per questo che decide di raccontare la storia dell'assenza, ma 
assenza abitata da fantasmi, delle donne nella Storia.
Nel gennaio del 1928 infatti le viene chiesto di tenere due conferenze ai collegi femminili di Girton e Newnham, 
che si svolgeranno a fine ottobre dello stesso anno, sul rapporto tra le donne e il romanzo.

Estratto del diario: “Grazie a Dio la mia lunga fatica per la conferenza alle donne è finita in questo momento. 
Torno ora da Girton dove sono andata a parlare, sotto una pioggia torrenziale. Giovani affamate ma coraggiose: 
questa è la mia impressione.   Intelligenti, avide, povere, destinate a divenire nugoli di maestre. Ho detto loro di   
bere pacatamente e di procurarsi una stanza indipendente.[...]A volte mi illudo che il mondo stia cambiando. Mi 
pare che la ragione si faccia strada. Ma avrei voluto avere una conoscenza più intima e corposa della vita. Avrei 
voluto avere a che fare con i problemi reali, qualche volta. Una conversazione come quella di stasera mi da un 
senso di vitalità, di stimolo; le mie angolosità, le mie zone oscure si smussano e si illuminano. Penso come 
contiamo poco, come tutti contino poco; com'è travolgente, e furiosa, e imperiosa la vita, e come tutte queste 
moltitudini annaspano per restare a galla.” (27 ottobre 1928)
Virginia Woolf osserva il movimento delle donne per la conquista del diritto di voto (congresso della Lega 
cooperativa delle donne, Newcastle, 1913) sentendosi “spettatrice benevola irrimediabilmente separata dalle 
attrici”. Consapevole della sua posizione privilegiata che le consente di dedicarsi alla letteratura e allo studio si 
rende conto dell'effetto vivificante dell'emersione del soggetto della donna in quegli anni e, come si vede 
nell'estratto del diario riportato sopra, rimpiange di non aver avuto la possibilità effettiva di far parte veramente di 
quel movimento, sentendosi invece irrimediabilmente diversa.
→ “L'immaginazione è in gran parte figlia della carne. Non si può essere la signora Gilles di Durham se il proprio 
corpo non è mai stato chino sulla tinozza del bucato”.(“La vita come noi l'abbiamo conosciuta. Autobiografia di 



donne proletarie inglesi”)
Uno dei filoni tematici che accompagnano la Woolf  nella sua produzione é il tema donne-corpo-linguaggio e 
donne-condizione sociale-letteratura. In “Una stanza tutta per sé” l'autrice sottolinea la i passaggi dell'esclusione 
delle donne dalla Storia, sia nel senso degli avvenimenti e nelle azioni politiche e storiche sia rispetto alla 
letteratura. La stessa Woolf sarà vittima di questa esclusione: infatti non frequenterà l'università proprio in quanto 
donna.
La costituzione particolare del testo, strutturato come un saggio-narrazione, risponde ad un'esigenza precisa 
dell'autrice. Per dare parola alle donne (e in questo senso anche alle protagoniste dei suoi romanzi) è necessario 
ricercare altri linguaggi e altri toni in quanto i modelli della cultura ufficiale non tengono conto di loro. È per 
questo infatti che il linguaggio che la Woolf utilizza per le descrizioni dei personaggi femminili e, più in generale, 
lo stile che la caratterizza, si basa molto sull'utilizzo di immagini. “Per poter rendere, suggerire, l'essenza della 
personalità di mia madre bisognerebbe essere un pittore. E sarebbe difficile farlo nel modo adeguato, non meno 
che dipingere un Cézanne.”

Una stanza tutta per sé
Il primo capitolo si configura proprio come una narrazione. Segue quindi un breve riassunto proprio per rispettare 
l'idea di ricerca di un altro tipo di struttura e di linguaggio, diversi da quelli tradizionali.

Capitolo I: Nel primo capitolo l'autrice confessa alle persone presenti alla conferenza che la natura del romanzo e 
della donna rimangono per lei delle questioni irrisolte. Infatti scrive: “Non sarei mai stata in grado di adempiere 
quello che é -ne sono certa- il dovere primo di un conferenziere, e cioè di consegnarvi, dopo un'ora di parole, un 
nocciolo di verità pura da serbare ripiegato tra le pagine del vostro quadernetto d'appunti o da custodire per 
sempre sulla mensola del caminetto”. L'unica cosa che può offrire alle sue ascoltatrici é la convinzione che se una 
donna vuole scrivere romanzi è necessario che possegga del denaro ed una stanza tutta per sé. Per chiarire questo 
concetto utilizza un espediente letterario e racconta una storia. È seduta in riva ad un fiume immersa nei suoi 
pensieri, pensando proprio alla conferenza che sta tenendo in quel momento. Le sue riflessioni vengono interrotte 
dal custode del parco nel quale si trova, riservato esclusivamente ai Membri del college e agli Studiosi. Viene 
accompagnata lontano dal prato erboso e al suo posto, sulla ghiaia, dal custode sempre più soddisfatto e sempre 
meno inorridito. Il posto descritto, un luogo chiamato Oxbridge (un mix tra Oxford e Cambridge), é rappresentato 
come l'ambiente ideale per sprigionare la propria creatività ma a lei, in quanto donna, è precluso. Le sovviene in 
un secondo momento che all'interno della biblioteca vi è un saggio di Charles Lamb (poeta, saggista e 
drammaturgo) su una poesia di Milton ed anche il manoscritto di “Esmond” di Thackeray. Presa dall'entusiasmo e 
immaginando di ripercorrere i passi di questi autori, raggiunge la porta della biblioteca e la apre. All'improvviso si 
materializza un signore gentile, descritto come “un angelo custode che sbarri il cammino con un frullio di toga 
nera al posto di bianche ali”, che con aria di disapprovazione la fa tornare  indietro, in quanto l'accesso non é 
garantito alle donne se non accompagnate da un Membro del College o sfornite di una lettera di presentazione. 
Mentre si chiede come trascorrere l'ora che la separa dal pranzo sente della musica di una cerimonia religiosa 
provenire da una cappella lì vicino e scrive :“Non avevo alcun desiderio di entrare, quand'anche ne avessi avuto il 
diritto: stavolta il sagrestano avrebbe potuto fermarmi e chiedermi forse il certificato di battesimo o una lettera di 
presentazione del Decano”. Rimane però l'esterno della cappella e la Woolf rimane rapita dall'architettura 
dell'edificio. Immagina i lavori che sono stati fatti, la fatica dei muratori nel sollevare i blocchi di pietra che 
compongono la parete, i decoratori che avevano portato il vetro per le finestre, i mastici e i badili. Pensa anche al 
fiume di oro e di argento che era stato versato per finanziare la costruzione degli edifici e per pagare gli insegnanti 
del College di Oxbridge, le biblioteche e i laboratori. La sua riflessione viene interrotta dal suono delle campane 
che segnano l'ora del pranzo. Mentre pranza nel College di Oxbridge pensa alla cena e la descrive 
dettagliatamente, mettendola in confronto con quelle del College femminile. La prima è caratterizzata dalla 
ricchezza e dalla raffinatezza dei piatti e dall'atmosfera rilassata ma allo stesso tempo carica di stimoli per lo 
scambio razionale tra i commensali. È da notare a mio avviso la ripresa dell'immagine del simposio che ricorda 
ovviamente il dialogo platonico. L'unico elemento di disturbo è un gatto senza coda, un gatto di Mann, nel 
giardino. Vedendolo a protagonista della storia sente come se fosse caduto un velo. Quell'animale, senza coda e 
quindi mancante rispetto alla maggior parte dei gatti, rappresenta un elemento epifanico. È infatti la 
rappresentazione dell'incompiutezza e dell'esclusione (infatti si trova all'esterno dell'edifico pur nella sua estrema 
rarità) ed è l'occasione per l'autrice di parlare di un'altra cena, quella del College femminile. Il pranzo si conclude 
a pomeriggio inoltrato e “innumerevoli custodi infilavano innumerevoli chiavi in serrature ben oliate; il tesoro 
veniva messo al sicuro per un'altra notte”. Virginia si incammina verso casa e descrive il decadente edificio dove 
cenerà, sottolineando la grande differenza delle due costruzioni. La cena è decisamente frugale e poco gradevole, 
caratterizzata dal gusto amarognolo delle prugne cotte con la crema e dalla secchezza dei biscotti. Segue una 
riflessione dell'autrice :“L'impalcatura umana essendo quella che è- e cioè cuore, corpo, cervello, tutti mescolati 
insieme e non sistemati in compartimenti separati come senza dubbio saranno tra un milione di anni- una bella 
cena è molto importante per una buona conversazione. Non si può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non 



si è cenato bene. Quella lampadina che è nella spina dorsale non si accende con solo carne e prugne”.
Guardando la foto della madre di Mary, una sua compagna, Virginia Woolf si chiede perché non ha finanziato il 
college femminile e trova delle risposte che poi la porteranno a compiere delle riflessioni più generali sulle 
condizioni sociali delle donne nell'Inghilterra dei suoi anni. In primo luogo il finanziamento di un college e allo 
stesso tempo la cura di una famiglia numerosa come quella di Mary sarebbe stato umanamente impossibile. 
Inoltre non vi era la possibilità effettiva di guadagnare e, se anche fosse stato possibile, la legge avrebbe negato 
alla madre di Mary l'amministrazione e il possesso di una qualunque somma di denaro, in quanto considerata 
proprietà del marito.

Capitolo II: “Qual'é l'effetto della povertà sulla narrativa? Quali sono le condizioni necessarie alla nascita dei 
capolavori?” 
→ “Di conseguenza, quando tutte le arti di tal genere erano state inventate, furono scoperte quelle scienze che non 
hanno attinenza né col piacere né con i bisogni, e ciò si riscontrò in primo luogo in quei paesi dove gli uomini 
godevano della libertà dalle occupazioni pratiche”. Aristotele, il libro primo della “Metafisica”, capitolo I, 981 b.

Virginia Woolf si reca al British Museum e cerca libri sulle donne. Trova moltissimi testi, tutti scritti da uomini, 
“senza alcuna riconoscibile qualifica eccetto il fatto di non essere donne”. Si ritrova in difficoltà rispetto al 
ragazzo che le siede affianco in quanto, non avendo potuto frequentare l'università, manca di metodo nel condurre 
una ricerca di tipo scientifico. I titoli dei libri che trova sono “Più deboli in senso morale di donne”, “Ridotte 
dimensioni celebrali delle donne”, “Inconscio più profondo delle donne”, “Amore per i bambini nelle donne”.
Trova in questi scritti una rabbia malcelata, una collera che si manifesta sotto forma di satira, come 
sentimentalismo, curiosità e biasimo.
Come spiegare questa rabbia? → “Da qui deriva per un patriarca l'enorme importanza di sentire che moltissime 
persone, addirittura metà della razza umana, sono per natura inferiori a lui.”.
“È questa la ragione per cui sia Napoleone che Mussolini insistono con tanta enfasi sulla inferiorità delle donne, 
perché se queste non fossero inferiori, verrebbe meno la loro capacità di ingrandire”.

“Delle due cose- il diritto al voto e il denaro- il denaro, devo ammetterlo, mi sembro di gran lunga la (notizia) più 
importante”

Con la rendita fissa assicurata dalla zia Virginia Woolf ci spiega come la sua visione del mondo è cambiata 
radicalmente. “Non ho bisogno di odiare nessun uomo; egli non può ferirmi. Non ho bisogno di adulare nessun 
uomo; egli non ha niente da darmi. Così, senza quasi rendermene conto, mi accorsi di aver assunto un 
atteggiamento nuovo verso l'altra metà della razza umana. Era assurdo biasimare una classe sociale o un sesso nel 
loro insieme”.

Capitolo III: L'assenza delle donne nella Storia e nella letteratura. → Storia della sorella di Shakespeare

“Nel frattempo quella sua sorella straordinariamente dotata, immaginiamo, rimaneva in casa. Era altrettanto 
desiderosa di avventura, altrettanto ricca di fantasia, altrettanto impaziente di vedere il mondo quanto lo era lui. 
Ma non venne mandata a scuola. Non ebbe la possibilità di imparare la grammatica e la logica, men che mai 
quella di leggere Orazio e Virgilio. Di tanto in tanto prendeva in mano un libro, magari uno di quelli di suo 
fratello, e ne leggeva alcune pagine. Ma a quel punto arrivavano i genitori e le dicevano di rammendare le calze o 
di badare allo stufato e smetterla di fantasticare fra libri e fogli di carta. Avranno certo parlato con tono brusco ma 
gentile, perché era gente concreta che sapeva come debbono vivere le donne e amavano la loro figlia- anzi, più 
facilmente di quanto non si creda, lei era la prediletta di suo padre. È possibile che scrivesse di nascosto qualche 
pagina, su in soffitta, ma stava bene attenta a nasconderla  bruciarla. Molto presto, però, ancor prima che fosse 
uscita dall'adolescenza, dovette essere promessa in moglie al figlio di un vicino mercante di lane. La ragazza gridò 
che il matrimonio le era odioso, e per averlo detto venne picchiata con violenza dal padre. Ma poi l'uomo smise di 
rimproverarla. Piuttosto la supplicò di non dargli questo dolore, di non disonorarlo rifiutando il matrimonio. Disse 
che le avrebbe regalato una collana o una bella sottogonna; e aveva gli occhi pieni di lacrime. Come faceva a 
disobbedirgli? Come faceva a spezzargli il cuore? Fu la forza del talento che era in lei, da sola, a indurla a 
compiere quel gesto. Una notte d'estate la ragazza preparò un fagottello con le sue cose, si calò giù con una corda 
e prese la strada di Londra. Non aveva ancora diciassette anni. Gli uccelli che cantavano nel verde non erano più 
melodiosi di lei. Come suo fratello, lei possedeva il dono della più viva fantasia per la musicalità delle parole. 
Come lui, aveva una inclinazione per il teatro. Si fermò davanti alla porta degli attori: voleva recitare, disse. 
Quegli uomini le risero in faccia. L'impresario – un uomo grasso, dalle labbra carnose – scoppiò in una risata 
sguaiata. Urlò qualcosa a proposito dei cani ballerini e delle donne che volevano recitare- nessuna donna, disse, 
avrebbe mai potuto fare l'attrice. L'uomo fece intendere invece – vi lascio immaginare che cosa. Non avrebbe mai 
trovato qualcuno che le insegnasse quell'arte. E, del resto, avrebbe forse potuto cenare nelle taverne o andarsene in 



giro per strada a mezzanotte? Eppure il suo talento la spingeva verso la letteratura e desiderava ardentemente 
potersi nutrire in abbondanza della vita di uomini e donne e studiarne i costumi. E alla fine – poiché era molto 
giovane, stranamente molto somigliante nel volto a Shakespeare, il poeta, con gli stessi occhi grigi e le 
sopracciglia arrotondate – alla fine Nick Greene, l'attore impresario ebbe compassione di lei; la ragazza si ritrovò 
incinta di quel gentiluomo e così – chi mai potrà misurare il fervore e la violenza del cuore di un poeta quando 
rimane preso e intrappolato in un corpo di donna? - si uccise, in una notte d'inverno, ed è sepolta nei pressi di un 
incrocio, là dove oggi si fermano gli autobus vicino a Elephant and Castle.”

“Perché un genio come quello di Shakespeare non nasce tra gente ignorante , asservita, costretta a fare lavori 
pesanti. […] Non nasce oggi tra il proletariato.”
Le donne, a differenza degli scrittori uomini all'inizio della produzione letteraria, non vengono trattate con 
indifferenza ma con biasimo e ostilità. 
“La storia dell'opposizione degli uomini all'emancipazione delle donne è forse più interessante della storia 
dell'emancipazione stessa”
“[...]perché la mente dell'artista, per poter realizzare l'impresa prodigiosa di liberare nella sua assoluta totalità 
l'opera d'arte che è in lui, deve essere incandescente, come doveva esserlo la mente di Shakespeare.[...]In essa non 
devono esservi ostacoli, né alcuna materia estranea che non sia stata consumata”.

Capitolo IV: L'odio nei confronti degli uomini rende la produzione letteraria delle donne peggiore, in quanto 
risulta ostacolata e condizionata dalla rabbia repressa. È proprio per questo che è necessario ricercare l'autonomia, 
per liberarsi dalla sensazione di dipendenza e dalle possibilità di provare risentimento.

FINALE:
“Vi ho già detto, nel corso della mia conferenza, che Shakespeare aveva una sorella; ma voi non cercatela nella 
biografia del poeta scritta da Sir Sidney Lee. Lei morì giovane, e ahimé non scrisse neanche una parola. È sepolta 
là dove si fermano gli autobus, di fronte alla stazione di Elephant and Castle. Ora, è mia ferma convinzione che 
questa poetessa che non scrisse mai una parola e fu seppellita nei pressi di un incrocio, è ancora viva. Vive in voi, 
e in me, e in molte altre donne che non sono qui stasera perché stanno lavando i piatti e mettendo a letto i 
bambini. Eppure lei è viva. Perché i grandi poeti non muoiono; essi sono presenze che rimangono; hanno bisogno 
di un'opportunità per tornare in mezzo a noi in carne ed ossa. E offrirle questa opportunità, a me sembra, comincia 
a dipendere da voi. Poiché io credo che se vivremo ancora un altro secolo – e mi riferisco qui alla vita comune, 
che è poi la vita vera e no alle piccole vite isolate che viviamo come individui – e se riusciremo, ciascuna di noi, 
ad avere cinquecento sterline l'anno e una stanza tutta per sé; se prenderemo l'abitudine alla libertà e il coraggio di 
scrivere esattamente quello che pensiamo; se ci allontaneremo un poco dalla stanza di soggiorno comune e 
guarderemo gli esseri umani non sempre in rapporto l'uno all'altro ma in rapporto alla realtà; e così pure il cielo, e 
gli alberi, o qualunque altra cosa, allo stesso modo; se guarderemo oltre lo spauracchio di Milton, perché nessun 
essere umano deve precluderci la visuale; se guarderemo in faccia il fatto – perché è un fatto – che non c'è 
neanche un braccio al quale dobbiamo appoggiarci ma che dobbiamo camminare da sole e dobbiamo entrare in 
rapporto con il mondo della realtà e non soltanto con il mondo degli uomini e delle donne, allora si presenterà 
l'opportunità, e quella poetessa morta, che era sorella di Shakespeare, riprenderà quel corpo che tante volte ha 
dovuto abbandonare. Prendendo vita dalla vita di tutte quelle sconosciute che l'avevano preceduta, come suo 
fratello aveva fatto prima di lei, lei nascerà. Ma che lei possa nascere senza quella preparazione, senza quello 
sforzo da parte nostra, senza la precisa convinzione che una volta rinata le sarà possibile vivere e scrivere la sua 
poesia, è una cosa che davvero non possiamo aspettarci perché sarebbe impossibile. Ma io sono convinta che lei 
verrà, se lavoreremo per lei, e che lavorare così, anche se in povertà e nell'oscurità, vale certamente la pena.”


