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[1]
È la mezz?ora dopo il tè che Virginia Woolf sceglie come momento privilegiato per dedicarsi all?intimitÀ
E su questo e molti altri temi la Woolf si interroga e dibatte attraverso pagine a volte lunghe simili a brevi
saggi, altre brevi con schizzi estemporanei, fotografie della sua mente fulgida e tagliente. Per quanto il marito
abbia - con l?amore e il rispetto che ha avuto nei suoi confronti sia come donna che come scrittrice volutamente omesso come dicevamo alcune pagine, la figura della Woolf non ne viene indebolita, né
addolcita. Nero su bianco leggiamo le opinioni taglienti su suoi contemporanei come Joyce, Elliot, la
Mansfield, le recensioni sulle loro opere più famose e nello stesso tempo siamo partecipi della suscettibilitÀ
La
Signora Dalloway, (che ancora si intitolava Le Ore) e rivela quanto preziose siano anche le pure osservazioni
che annota in fretta di ritorno da una passeggiata o da una festa paesana e come poi si infilino inevitabilmente
nelle sue storie. Questo libro attraversa gli anni della scrittura, del lavoro, gli anni dei dubbi, delle alte
riflessioni e delle basse paure e racconta da un punto di vista privilegiato uno spaccato di vita quotidiana,
regalando un affresco di un tempo, di un?Inghilterra, di un modo di fare letteratura che purtroppo non c?è più.
Preziosa l?introduzione di Ali Smith e interessanti a fine diario gli extra critici di Valeria Parrella su Orlando,
di Elena Stancanelli su La Signora Dalloway e di Carola Susani su Gita al Faro.
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