
VIRGINIA WOOLF E IL MONDO DELLE DONNE 

 

Questa breve relazione nasce da una domanda: perché l’INNER WHEEL nasceva quasi un secolo fa a 

Manchester? 

Per cercare una risposta a ciò ho trovato una riflessione di Virginia Woolf sulla condizione delle donne nella 

letteratura della Gran Bretagna di inizi ‘900. 

Nel 1929 la Woolf pubblica un saggio narrativo dal titolo “A Room of One’s Own” (Una stanza tutta per sé). 

L’autrice osserva che per secoli alle donne è  stato negato l’accesso alla cultura ed  è stato imposto loro un 

ruolo esclusivamente domestico. Secondo la scrittrice per dedicarsi alla letteratura occorrono alcune 

condizioni indispensabili: la disponibilità di denaro e una stanza per sé per poter scrivere. Il centro della 

narrativa “al femminile” è la casa, il luogo appartato in cui isolarsi per riflettere e scrivere. In un passo del 

libro, la Woolf immagina e racconta con stile ironico e leggero cosa sarebbe successo se William 

Shakespeare, nell’epoca in cui è vissuto, avesse avuto una sorella dotata del suo stesso talento per la 

letteratura e la scrittura in genere. 

 “Consentitemi di immaginare, dal momento che i fatti sono così difficili a ottenersi, che cosa sarebbe accaduto se 

Shakespeare avesse avuto una sorella meravigliosamente dotata, chiamata Judith, poniamo. Molto probabilmente 

Shakespeare frequentò – perché sua madre era un’ereditiera – la scuola secondaria, dove è probabile che avesse 

imparato il latino- Ovidio, Virgilio e Orazio – e gli elementi-base della grammatica e della logica. […] 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 badare allo stufato e smetterla di fantasticare fra libri 

e fogli di carta. Avranno certo parlato con tono brusco ma gentile, perché erano 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 o 

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 darle 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 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. Così, più o meno, sarebbe andata 

la storia, io credo, se una donna, ai tempi di Shakespeare, avesse avuto il genio di Shakespeare”. 

(Virginia Woolf, da “Una stanza tutta per sé”, in Opere, vol. II, Mondadori, pp.350-353) 

 



Let me imagine, since the facts are so hard to come by, what would have happened had Shakespeare had a wonderfully gifted sister, 
called Judith, let us say. Shakespeare himself went, very probably - his mother was an heiress - to the grammar school, where he may 
have learnt Latin - Ovid, Virgin and Horace - and the elements of grammar and logic. He was, it is well known, a wild boy who 
poached rabbits, perhaps shot a deer, and had, rather sooner than he should have done, to marry a woman in the neighborhood, 
who bore him a child rather quicker than was right. That escapade sent him to seek his fortune in London. He had, it seemed, a taste 
for the theatre; he began by holding horses at the stage door. Very soon he got work in the theatre, became a successful actor, and 
lived at the hub of the universe, meeting everybody, knowing everybody, practicing his art on the boards, exercising his wits in the 
streets, and even getting access to the palace of the queen. 

Meanwhile his extraordinarily gifted sister, let us suppose, remained at home. She was as adventurous, as imaginative, as agog to see 
the world as he was. But she was not sent to school. She had no chance of learning grammar and logic, let alone of reading Horace 
and Virgil. She picked up a book now and then, one of her brother's perhaps, and read a few pages. But then her parents came in and 
told her to mend the stockings or mind the stew and not moon about with books and papers. They would have spoken sharply but 
kindly, for they were substantial people who knew the conditions of life for a woman and loved their daughter - indeed, more likely 
than not she was the apple of her father's eye. Perhaps she scribbled some pages up in an apple loft on the sly, but was careful to 
hide them or set fire to them. Soon, however, before she was out of her teens, she was to be betrothed to the son of a neighboring 
wool-stapler. She cried out that marriage was hateful to her, and for that she was severely beaten by her father. Then he ceased to 
scold her. He begged her instead not to hurt him, not to shame him in this matter of her marriage. He would give her a chain of 
beads or a fine petticoat, he said; and there were tears in his eyes. How could she disobey him? How could she break his heart? The 
force of her own gift alone drove her to it. She made up a small parcel of her belongings, let herself down by a rope one summer's 
night and took the road to London. She was not seventeen. The birds that sang in the hedge were not more musical than she was. 
She had the quickest fancy, a gift like her brother's, for the tune of words. Like him, she had a taste for the theatre. She stood at the 
stage door; she wanted to act, she said. Men laughed in her face. The manager - a fat, loose-lipped man - guffawed. He bellowed 
something about poodles dancing and women acting - no woman, he said, could possibly be an actress. He hinted - you can imagine 
what. She could get no training in her craft. Could she even seek her dinner in a tavern or roam the streets at midnight? Yet her 
genius was for fiction and lusted to feed abundantly upon the lives of men and women and the study of their ways. At last - for she 
was very young, oddly like Shakespeare the poet in her face, with the same grey eyes and rounded brows - at last Nick Greene the 
actor-manager took pity on her; she found herself with child by that gentleman and so - who shall measure the heat and violence of 
the poet's heart when caught and tangled in a woman's body? - killed herself one winter's night and lies buried at some crossroads 
where the omnibuses now stop outside the Elephant and Castle. 

That, more or less, is how the story would run, I think, if a woman in Shakespeare's day had had Shakespeare's genius. 

 

Judith è descritta come una ragazza dotata almeno quanto suo fratello. Nel realizzare le sue aspirazioni 

però incontra ostacoli e difficoltà, a partire dai propri familiari che per lei hanno in serbo il matrimonio. 

La Woolf aveva intuito che, una volta conquistati i diritti civili, le nuove forme di esclusione della donna 

sarebbero state causate proprio dalla famiglia, colpevole di limitare l’espressione dell’io femminile. 

Due termini, in particolare, colpiscono nel testo: 

il primo è talento, cioè quelle capacità straordinarie di cui tutti possono essere dotati, persino le donne; 

l’altro è invece il concetto di corpo-prigione della donna inteso come trappola che tiene costrette le 

potenzialità innate senza che si possano esprimere. Infatti esse possono mostrare la loro completa 

uguaglianza nel periodo pre-matrimoniale; una volta che entrano nel legame del matrimonio, devono 

adattarsi alla nuova posizione di inferiorità, il prezzo da pagare per raggiungere la sicurezza sociale di un 

onesto posto nella comunità. 

È a ciò che Virginia Woolf e il Bloomsbury Group si oppongono: contro i valori imperialisti e vittoriani, contro 

superstizioni e religioni; antimilitaristi e antimonarchici, intellettualmente e sessualmente liberi, 

privilegiando il piacere dei rapporti umani e il godimento del bello. 

Il Bloomsbury Group è un gruppo di amici e scrittori che incominciano a incontrarsi verso il 1906 nel 

quartiere londinese di Bloomsbury.  Il gruppo includeva anche Leonard Woolf (marito di Virginia che fonda 

con lei la casa editrice Hogarth Press), l’economista Keynes e lo scrittore Forster. 



La scrittrice è interessata a dar voce al complesso mondo interiore di sentimenti e memoria legato alle 

simultanee connessioni tra mondo interno ed esterno, passato e presente, parola e silenzio (la psicoanalisi di 

Freud stava dischiudendo l’immenso mondo dell’io proprio in questo periodo). 

I cambiamenti del mondo femminile, in particolare, nascono in seguito allo scoppio della Prima Guerra 

Mondiale: con gli uomini al fronte, le donne sono chiamate a sostituirli nelle fabbriche. Col ritorno alla pace 

le lavoratrici chiedono di mantenere l’indipendenza economica sinora acquisita e, con essa, il diritto al voto 

(suffrage – da cui deriva il termine suffragette). Tali istanze vengono portate avanti soprattutto da 

Emmeline Pankhurst e da sua figlia Christabel già a partire dal 1903.Il voto viene concesso nel 1918 alle 

donne sopra i 30 anni e viene abbassato ai 21 anni nel 1928.  

Nel 1918 viene introdotto l’obbligo scolastico fino ai 14 anni. Ciò permette a molte donne di migliorare la 

propria condizione e di essere più coinvolte nella vita politica e sociale, anche grazie all’accesso ai colleges e 

alle università. 

Tutto ciò si riflette anche nel mondo della moda: dovendo lavorare nelle fabbriche, le donne hanno bisogno 

di vestiti più pratici e comodi. In contrasto con gli elaborati e pesanti corsetti e abiti vittoriani, una giovane 

francese, Coco Chanel, lancia l’uso del jersey, dei pantaloni e del capello corto.  

Ecco la nuova donna del secolo moderno: dinamica, che lavora e non può essere schiava dell’abbigliamento 

costrittivo della Belle Époque. È la donna che ritroviamo in “The Great Gatsby” dell’autore americano 

Francis Scott Fitzgerald che descrive magistralmente l’atmosfera dei “Roaring Twenties” (i ruggenti anni 

venti). 

In conclusione, il nostro INNER WHEEL nasce negli anni in cui i mariti Rotariani erano impegnati al fronte e 

le mogli scoprono di poter agire nel nome degli stessi valori, svolgendo gli stessi compiti sociali e services. 
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