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V

INTRODUZIONE
di Mario Fortunato

Solo quando a questo primo volume si saranno aggiunti gli 
altri quattro che compongono l’intero arco dei Diari, il lettore 
italiano potrà dire di conoscere l’opera completa di  Virginia 
Woolf, cioè di uno degli scrittori più celebrati & amati del 
Novecento. Come mai nessun editore italiano sia stato fino-
ra tentato di affrontare quest’opera straordinaria ed essenziale 
– secondo il nipote e biografo Quentin Bell, “uno dei diari più 
importanti del mondo” – rimane incomprensibile. Nei decen-
ni scorsi, è vero, si era cominciato a tradurla (soprattutto gra-
zie alla determinazione di Bianca Tarozzi), ma poi l’impresa 
era stata abbandonata, restituendo al lettore non in grado di 
leggere l’originale inglese un ulteriore senso di frustrazione. 
In tal modo, di questo enorme, formicolante corpus – a tratti 
scuro come la mente, altre volte luminoso come il mondo di 
mattina – si erano potute leggere quasi soltanto le pagine scelte 
nel lontano 1953 dal marito Leonard Woolf, note con il titolo 
Diario di una scrittrice.

Ben poco rispetto all’intera raccolta: e non solo per ragio-
ni quantitative (la selezione di Leonard rappresenta sì e no 
un quinto delle pagine), ma soprattutto perché si tratta di 
una scelta, come dice il titolo, mirata unicamente ai temi del-
la scrittura, tagliando fuori il racconto minuzioso e costante 
della vita in un arco complessivo di tempo che va dal gen-
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VI

naio 1915 (quando Virginia compie trentatré anni) al marzo 
1941 (pochi giorni prima che si uccida gettandosi  nell’Ouse). 
Chiaro che tutta questa grande mole di testo rappresenti in 
primis materia preziosa per i biografi, ma direi che non è 
solo o tutto qui il suo interesse: perché se è vero che uno 
scrittore di romanzi è innanzitutto qualcuno che indaga la 
propria vita – ogni romanzo non può non avere un sostrato 
autobiografico –, è pur vero che un diario (scritto di solito 
per sé stessi) non è in fondo che un romanzo in presa diretta, 
anzi, il romanzo della propria esistenza nel suo farsi, nel suo 
divenire – scrittura inclusa. Ecco perché questi Diari, affidati 
nella loro interezza alla traduzione di una voce sola, quella 
di Giovanna Granato, sono fondamentali per entrare in pro-
fondità in una delle opere letterarie più complesse del secolo 
scorso e allo stesso tempo nella mente dove quella creazione 
necessaria, dolorosa e splendida ha avuto luogo.

Questo primo volume raccoglie le pagine vergate tra il 1915 
e il 1919. In realtà, le annotazioni cominciano il primo gen-
naio del ’15 ma si interrompono subito, sei settimane dopo, 
a causa di un crollo nervoso particolarmente lungo e severo. 
Il diario ricomincia nell’agosto del 1917, saltando a piè pari 
oltre un anno, e da quel momento la sua scrittura fitta, ordi-
nata, che sulla destra tende verso l’alto, non si interrompe 
più, se non per qualche giorno – e ogni volta Virginia Woolf 
lo sottolinea, quasi sentendosene in colpa (“Che vergognoso 
periodo di silenzio! Nessuna aggiunta alla mia disquisizione 
& uno sciupio di vita come un rubinetto lasciato aperto,” re-
gistra sabato 15 febbraio 1919).

Ma a che punto è l’esistenza di Virginia Woolf, quando 
quel primo gennaio 1915 comincia l’opera che – lei non può 
saperlo – si rivelerà la più cospicua e pervasiva della sua non 
lunghissima esistenza? Due anni e mezzo prima, agosto 1912, 
Adeline Virginia Stephen ha sposato Leonard Woolf e ne ha 

DIARI 1915-1919_VW.indd   6 14/04/2022   15:38:02



VII

assunto il cognome. La coppia vive tra la casa di campagna di 
Asheham e a Richmond, appena fuori Londra, ma non ancora 
a Hogarth House, dove si trasferisce di lì a poco e dove na-
scerà la Hogarth Press. Leonard ha un passato da civil servant 
dell’Impero, ha scritto un paio di romanzi, si avvia a una car-
riera di saggista e notista di politica internazionale. Virginia 
è la figlia di Leslie Stephen, autore del monumentale Oxford 
Dictionary of National Biography, sta per pubblicare il suo 
primo romanzo, La crociera, e ha seri problemi mentali (come 
annota lei stessa prima del matrimonio: “A ventinove anni 
non sono ancora sposata – sono una fallita – non ho figli – e 
sono anche pazza, altro che scrittrice”). I due hanno pochi 
soldi e vivono sotto la costante minaccia delle crisi di Virginia 
che, poco dopo aver sposato Leonard, ha già tentato di ucci-
dersi – tralasciando che da sei mesi l’Inghilterra è entrata nel 
primo conflitto mondiale.

Lunedì 15 febbraio 1915 comincia così: “Niente da registra-
re a proposito di stamattina.” Eppure quella è l’ultima nota 
prima della cesura, l’ultimo giorno prima che il silenzio della 
malattia cali sul diario appena cominciato. A poche settimane 
di distanza uscirà finalmente il primo romanzo di Virginia – più 
volte rimandato proprio per i problemi mentali dell’autrice – e 
lei andrà incontro alla crisi più grave della sua storia: in pratica 
l’ultima prima di quella definitiva che la condurrà alla morte 
ventisei anni dopo.

Curiosamente, né quando interrompe il diario né alla sua ri-
presa, nell’agosto ’17, ci sono riferimenti significativi alla malat-
tia mentale, alle sue possibili cause, agli effetti inevitabili. Oltre 
un anno e mezzo di vita si volatilizza, sparisce in silenzio. Ep-
pure nel 1916 ne sono successe di cose: il caro Rupert Brooke, 
il poeta, è morto in guerra in Grecia. Il gruppo di  Bloomsbury 
si è disperso nel Paese: Vanessa, la sorella di  Virginia, trasferita 
in campagna quasi stabilmente (a Charleston, in una casa che 
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proprio i due Woolf adocchiano per primi, dove la raggiungo-
no Duncan Grant, il pittore, e il suo amante David Garnett), 
mentre Lytton Strachey insieme ad altri, tutti pacifisti e obiet-
tori di coscienza, gravitano su Garsington, la tenuta di Lady 
Ottoline Morrell vicino a Oxford.

Di quell’anno e di quegli avvenimenti, guerra inclusa, Vir-
ginia non fa parola. Quando ricomincia a scrivere, il 3 agosto, 
lo fa come se niente fosse accaduto. E attacca una tiritera di 
pranzi, cene, tè, weekend in campagna, incontri, chiacchiere, 
persone. C’è molta fisicità in questa parte del diario: il mondo, 
le cose, gli individui – tutto è come visto dall’esterno nel suo 
lato eminentemente corporeo. Se di solito un diario serve a chi 
lo tiene per mettersi in contatto con la propria vita interiore, 
in questa fase Virginia Woolf sembra non averne una. Anche la 
guerra è ridotta al suo aspetto puramente corporeo (“… orribi-
le senso di comunanza che produce la guerra, come se stessimo 
tutti insieme in un vagone ferroviario di terza classe,” annota il 
7 giugno ’18).

Sempre nell’ambito della sua attenzione alla fisicità, che in 
questo periodo appare preponderante, ecco i primi e talvolta 
magnifici ritratti dei suoi amici più cari – ritratti molto aciduli, 
bisogna aggiungere: Keynes che “sembra mercurio su un piano 
inclinato – un po’ disumano ma gentilissimo, come spesso le 
persone disumane”; Katherine Mansfield che “puzza come uno 
zibetto”; il cognato Clive Bell sempre irrequieto, spumeggiante; 
Aldous Huxley “infinitamente alto & allampanato, un occhio 
bianco opaco”. E ancora Thomas Eliot “un giovane america-
no raffinato, colto, sofisticato, parla così lentamente che ogni 
parola sembra meritare una speciale finitura”. Oppure Lytton 
Strachey, le cui opere la Woolf definisce con notevole perfidia 
“giornalismo brillante, superbamente brillante” ma “manca 
di originalità & di sostanza”; oppure Desmond MacCarthy, 
“il più dotato di tutti noi” che però non combina mai niente: 
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“Desmond non ha telefonato. Ecco un ottimo  prea m bolo alla 
descrizione del suo personaggio”; infine Ottoline Morrell: “la 
figura affusolata & oscillante di un pioppo nero”.

Fra l’altro, va notato che alcuni dei personaggi appena 
menzionati la Woolf li conosce proprio in questo periodo. 
Comincia in questo frangente anche l’avventura editoriale 
della Hogarth Press, di cui seguiamo nelle pagine del diario i 
passi iniziali con la pubblicazione del primo volumetto firma-
to a quattro mani dai Woolf (di Virginia La macchia sul muro, 
mentre è di Leonard il pezzo intitolato Three Jews), conti-
nuando con quel meraviglioso racconto che è Preludio della 
Mansfield, poi i fondamentali Poems di Eliot e via di segui-
to – un’avventura nata quasi per caso, per tenere impegnata 
Virginia con un’attività manuale, che diventa, come si vede 
già dai primi titoli pubblicati, una delle esperienze editoriali 
più straordinarie e innovative del XX secolo. Tuttavia, anche 
in questo caso, la nascita della Hogarth Press non viene rac-
contata dal lato del lavoro intellettuale bensì, come dicevo, di 
quello manuale. Nei Diari, è tutto un interrogarsi sui caratteri 
da usare, sul tipo di carta, sulle varie metodologie di compo-
sizione tipografica: al contrario, dei testi si parla pochissimo 
e nessun accenno viene fatto alla linea editoriale o ai criteri di 
scelta letteraria.

Del resto, anche del proprio lavoro creativo Virginia dice 
poco e niente. Tra il ’17 e il ’18 sta lavorando al suo secondo 
romanzo, Notte e giorno, ma non vi accenna quasi mai. Giusto 
giovedì 21 novembre 1918 annuncia di avere finito di scriverlo: 
e quello che sottolinea è il numero delle pagine – cinquecen-
totrentotto. Nient’altro. Invece indugia volentieri sulla stesura 
di un paio di racconti all’apparenza meno significativi ed evi-
dentemente più brevi – La macchia sul muro e Kew Gardens 
che (noi sappiamo col senno di poi) marcheranno un punto 
di svolta fondamentale nell’opera della Woolf e nella lettera-
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tura del secolo scorso non solo di lingua inglese. Segno che la 
percezione di sé e del proprio lavoro di ricerca, benché non 
esplicitata nelle pagine di questo primo volume dei Diari, era 
precisamente messa a fuoco dalla scrittrice (e non sarà inutile 
notare tra parentesi quanto lo stesso Clive Bell, che era in pri-
mo luogo un critico d’arte ma di sicuro fornito di un occhio 
letterario fuori del comune, avesse indicato alla cognata l’ecce-
zionalità della Macchia sul muro, mentre liquidava La crociera 
come un’opera piena di difetti). 

Nella sua monumentale biografia uscita in Inghilterra nel 
1996, Hermione Lee ha fatto notare che “il Diario sarebbe 
sempre stato usato per ciò che lei chiamava guardare la vita, 
e per praticare il suo conciso stile storico”. Guardare la vita e 
 anche la propria come se fosse quella di un altro è esattamente 
ciò che fa la letteratura: in questo senso – mi ripeto – il diario di 
Virginia è il suo romanzo per eccellenza: cioè il romanzo di 
ciò che presiede ai suoi romanzi. Quanto allo stile storico, è 
indubbio che nelle pagine a seguire la scrittura è spesso più 
rapida, più sintetica e secca di quella usata nelle opere lette-
rarie, tuttavia devo segnalare che, accanto alle notazioni più 
concise che contrappuntano i fatti quotidiani, v’è anche una 
specie di rumore di fondo che li accompagna sotto forma di 
interrogazione su ciò che significa descriverli appunto in un 
diario. Soprattutto nelle pagine del 1919, la Woolf si ferma di 
continuo a riflettere sulla scrittura diaristica: una scrittura che 
per lei deve “sciogliere le giunture”, essere elastica: il diario 
“vorrei che somigliasse a uno di quei vecchi scrittoi profondi, o 
a quei borsoni capaci, dove ficchi un mucchio di cianfrusaglie 
senza andare troppo per il sottile” (20 aprile 1919).

Più che pensare a uno stile da storico, dunque, direi 
che la Woolf – almeno in questi primi anni di esperienza 
diaristica – cerchi prima di tutto una specie di antidoto contro 
la propria insicurezza, rifacendosi di continuo a modelli lette-
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rari che possano valere come punti di riferimento attivo (“È la 
maledizione della vita degli scrittori desiderare così tanto gli 
elogi, & farsi abbattere così tanto dalle critiche o dall’indiffe-
renza,” 3 novembre 1918); in secondo luogo aggiungerei che 
in queste pagine la scrittrice si lascia andare a una maggiore 
scioltezza, cioè a un minor bisogno di controllo, pur avendo 
sempre in mente che, se un diario è per sua natura un po’ 
sfilacciato, deve comunque evitare come il fuoco la sciatteria 
(ancora il 20 aprile 1919).

Da questo punto di vista si può applicare alle pagine a se-
guire un’osservazione generale di David Garnett che traggo da 
un suo testo del 1979, contenuto in Great Friends: “Quasi tutte 
le sue storie hanno un punto, un obiettivo: cogliere l’unicità 
della vita che fa di ciascun essere umano qualcosa di differente 
da ogni altro.” Ecco, nei Diari, questo punctum (come avrebbe 
detto Roland Barthes) è la scrittura stessa che guarda la vita. 
Senza filtri, senza infingimenti formali o, se vogliamo, con una 
qual certa concisione da storico. Se la vita è quel flusso oscuro 
e luminoso in cui siamo immersi senza rendercene conto, il suo 
riflesso immediato non può che depositarsi nelle pagine del 
diario con lo stesso miscuglio di buio e di luce.

A mano a mano che gli anni e i decenni scorreranno, 
 vedremo come la scrittrice metterà progressivamente a fuoco 
questa sua doppia visione della realtà. Vedremo per esempio 
come le sue opere maggiori (Mrs Dalloway, Al faro, Le onde) 
dialogheranno proprio con la quotidianità (“Il diario ci offre 
l’occasione unica di seguire la poetica woolfiana, la sua ricerca 
di una forma veramente realistica,” ha scritto Agostino Lom-
bardo in un saggio del 1955). Ma per ora limitiamoci agli anni 
1915-19 materia di questo primo volume. Limitiamoci a sotto-
lineare come già in un arco così circoscritto di tempo la Woolf 
passi da una prima fase (che corrisponde grosso modo ai ro-
manzi La crociera e Notte e giorno) in cui “guarda la vita” quasi 
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soltanto dal di fuori, attraverso la lente della realtà materiale, 
a una nuova visione insieme dall’esterno e dall’interno (che 
si annuncia nei racconti La macchia sul muro e Kew Gardens) 
dove la realtà comprende e assorbe anche il nostro modo di 
guardarla. È una vera e propria rivoluzione – fisica e letteraria 
– e darà luogo a una delle più stupefacenti metamorfosi della 
letteratura moderna.

Non escludo che un ruolo piuttosto importante in questa 
svolta della Woolf abbia avuto il suo interesse per la pittura che, 
nei primi due decenni del XX secolo, sembrava aver percorso 
una strada più diretta verso il modernismo di quella seguita 
dalla letteratura. Del resto, Virginia era circondata da pittori: 
la sorella Vanessa, Duncan Grant, Roger Fry, tanto per citare i 
più vicini, e senza dimenticare il ruolo di un critico d’arte a suo 
modo geniale come Clive Bell. Nei Diari, Virginia li accompa-
gna spesso alle inaugurazioni delle mostre più importanti. E 
solo pochi anni prima, nel 1910 e poi nel ’12, ha visto da vicino 
l’organizzazione delle due mostre curate da Fry sul cosiddetto 
Postimpressionismo alle Grafton Galleries di Londra, dove le 
opere di Gauguin, Cézanne, Matisse e Picasso hanno riscosso 
un grande e contraddittorio successo di pubblico, scatenando 
anche polemiche a non finire.

A ogni modo, per ora, il rapporto con le arti figurative rima-
ne un po’ sullo sfondo. Mentre mi pare di poter assumere in 
toto, già da questo primo volume, una magnifica intuizione di 
Pietro Citati: “Esistono diverse scrittrici che portavano il nome 
di Virginia Woolf.” Una di queste era appunto la scrittrice dei 
Diari: “La voce spumeggiante della conversazione e della cor-
rispondenza si placava: parlava piano, quasi in silenzio, con sé 
stessa, qualche volta con la sua anima. Non doveva più sedurre 
nessuno. Il diario era l’assoluto confidente:  l’amico col quale 
poteva aprirsi sempre… Le dava rifugio, riposo, calma, certez-
za: soprattutto fondamento. Senza di esso, si sentiva perduta.” 
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NOTA DELLA TRADUTTRICE

Per la traduzione italiana si è seguita l’edizione Harcourt 
Brace Jovanovich del 1977 che riproduce fedelmente i mano-
scritti dei Diari conservati alla Public Library di New York. 

Eventuali inesattezze o incongruenze rispondono a quelle 
riportate dall’originale. Nella grafia dei nomi, per esempio, 
dove Sydney a volte è Sidney, in un caso all’interno della stessa 
pagina (14 dicembre 1917), Itford diventa Iford, Tinker diven-
ta Tinkler e Wooller è sempre erroneamente Wooler. Così nelle 
date – che V.W. scriveva secondo l’estro del momento, qualche 
volta col dubbio di sbagliare (vedi 28 settembre 1919) – lunedì 
4 agosto 1918 rimane tale anche se dovrebbe essere il 5, giovedì 
12 settembre e sabato 13 settembre 1919 restano invariati e via 
dicendo. Questo per mantenere il senso di una scrittura che 
sgorgava di getto e non conosceva correzioni. Da qui il rispetto 
di tutte le abbreviazioni: dei nomi propri (elencati però per 
esteso a p. 437), di Charing Cross che diventa Charing X, di 
Shakespeare che diventa Shre e di Square che diventa Sqre; da 
qui l’omissione dei due punti prima dei dialoghi, che vengono 
anche privati delle virgolette tutte le volte che queste non com-
paiono nell’originale, e i tanti trattini che V.W. usava di volta 
in volta per fermare i pensieri, per separarli, per unirli o per 
riprendere fiato nella “sfrenata, imprevedibile andatura galop-
pante” di queste pagine. 
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Nello stesso spirito rimane la & usata per rapidità al posto 
della congiunzione “and”. In italiano si fa forse più in fretta a 
scrivere “e”, ma quella & appartiene talmente a V.W. che sacri-
ficarla era un peccato. E i titoli dei numerosi libri citati, che nel 
manoscritto non sono mai sottolineati, vengono qui riportati, 
come nell’originale inglese, senza il corsivo.

L’apparato di note finale nasce dal medesimo intento e serve 
a sciogliere eventuali nodi di comprensione senza intralciare la 
lettura.  
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PERSONAGGI & INTERPRETI

william arnold-forster (1886-1951) Scrittore, artista, politico. Cu-
gino di secondo grado di Aldous Huxley, studia pittura alla Slade 
School of Fine Arts, entra nel gruppo di Bloomsbury ma scopre che 
preferisce quello dei neopagani. Durante la prima guerra mondiale 
è luogotenente di vascello nella Royal Navy. Dopo la guerra sposa 
Katherine Cox e va a vivere con lei a Eagle’s Nest in Cornovaglia. 

ida constance baker (1888-1978) Nota anche come Leslie Moore o 
più semplicemente L.M., nome adottato al Queen’s College.  Katherine 
Mansfield, che era stata sua compagna di scuola, si riferiva a lei chia-
mandola anche Jones. Le due stringono fin da allora una morbosa ami-
cizia che s’interromperà solo con la morte della Mansfield. 

mary barnes hutchinson (1889-1977) Figlia di un cugino di Lytton 
Strachey, nel 1910 sposa l’avvocato St John Hutchinson. Nel 1914 
inizia una relazione con Clive Bell destinata ad avere grande impor-
tanza nella vita di entrambi.

clive bell (1881-1964) Critico d’arte. Studia storia al Trinity  College 
di Cambridge dove conosce, tra gli altri, Thoby Stephen,  Lytton 
Strachey e L.W. Nel 1907 sposa Vanessa Stephen dalla quale avrà 
due figli, Julian e Quentin. Nel frattempo intreccia un rapporto 
amoroso con V.W. Quando Vanessa, dopo una breve relazione con 
 Roger Fry, lo lascia per andare a vivere con Duncan Grant, ha molte 
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relazioni, la più stabile e duratura delle quali con Mary Hutchinson. 
Dà il proprio nome alla terza figlia di Vanessa, Angelica, avuta con 
Duncan Grant. Vive da solo al 50 di Gordon Square ma trascorre 
lunghi periodi insieme a Vanessa e al resto della famiglia nella casa 
di Charleston, dove morirà nel 1964. Scrive numerosi articoli per il 
New Statesman e il Nation.  

francis (frankie) birrell (1889-1935) Scrittore, figlio del politico e 
critico letterario Augustine Birrell. Dopo gli studi all’Eton College 
e al King’s College di Cambridge entra nel gruppo di Bloomsbury e 
diventa amico soprattutto di David Garnett, con il quale apre una 
libreria dell’usato. Scrive regolarmente per il Nation e Athenaeum.

nellie boxall (1890-1965) Cuoca. Dopo aver lavorato per Roger Fry 
dal 1912 al 1916, viene assunta dai Woolf a Hogarth House insieme 
a Lottie Hope, che ha il ruolo di cameriera. Lavorano insieme fino al 
1924. Quando i Woolf si trasferiscono in Tavistock Square li segue e 
rimane con loro fino al 1934. In seguito lavora per Charles Laughton 
ed Elsa Lanchester fino alla guerra, quando si ritira a Farncombe 
a vivere il resto della vita insieme al fratello e a Lottie Hope. Il 29 
agosto 1956 la BBC Home Service ha intervistato lei e Lottie Hope 
per Portrait of Virginia Woolf, registrazione che può essere ascoltata 
al National Sound Archive della British Library.

rupert brooke (1887-1915) Poeta. Durante gli studi a  Cambdrige 
entra nella Società degli Apostoli, la confraternita studentesca 
dell’università, e conosce molti componenti del futuro gruppo di 
Bloomsbury, stringendo una solida amicizia con V.W. Interessato 
più al teatro e alla poesia, preferisce coltivare la cerchia dei cosid-
detti “neopagani” che fa perno su di lui. Bisessuale tormentato, 
ha una lunga relazione con Katherine Cox. Muore di setticemia 
durante la prima guerra mondiale.

dora carrington partridge (1893-1932) Pittrice. Frequenta lo  Slade 
College con Barbara Hiles e Dorothy Brett – che insieme a lei costitui-
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scono il gruppetto definito “teste rapate” perché portavano i capelli 
corti – e il pittore Mark Gertler, con il quale ha una relazione e che 
esercita una forte influenza sulla prima fase della sua vita artistica. 
Lavora per un periodo alla Hogarth Press dove, tra le altre cose, rea-
lizza le quattro xilografie che accompagnano Two Stories, il primo 
libro pubblicato dalla casa editrice che contiene Three Jews di L.W. e 
The Mark on the Wall di V.W. Ma non si affermerà mai come artista. 
Nel 1915 si innamora di Lytton Strachey, innamorato a sua volta in 
quel periodo di Mark Gertler, e crea con lui un singolare sodalizio che 
presto metterà radici alla Mill House di Tidmarsh. Nel 1919 conosce 
Ralph Partridge del quale si innamorano sia lei sia Lytton, nel 1921 lo 
sposa, e insieme i tre vanno a vivere a Ham Spray House. Nel marzo 
del 1932, due mesi dopo la morte di Lytton, muore suicida.

janet case (1862-1937) Compagna di studi di Margaret-Llewelyn 
 Davies al Girton College di Cambridge, abita vicino a lei a  Hampstead 
insieme alla sorella “Emphie”. Classicista, a partire dal 1902 insegna 
il greco a V.W., con la quale stringerà un’amicizia più che trenten-
nale. Fervida sostenitrice della causa femminista, liberale e pacifista, 
tiene una rubrica sul Manchester Guardian. 

ottoline cavendish-bentinck morrell (1873-1938) Sorellastra del 
sesto duca di Portland, moglie di Philip Morrell con la quale ha 
una figlia, Julian. Famosa ed eccentrica mecenate di artisti e scrit-
tori, ospita regolarmente tutti i giovedì al 44 di Bedford Square, a 
 Bloomsbury, e poi, a partire dal 1915, a Garsington Manor, vici-
no a Oxford, rifugio di molti obiettori di coscienza dopo la legge 
sulla coscrizione obbligatoria del 1916. Garsington diventa anche 
meta di numerosi scrittori, artisti e intellettuali, tra i quali la stessa 
V.W.  Aldous Huxley ne ritrarrà l’ambiente in Giallo Cromo e D.H. 
Lawrence si ispirerà a lei per creare il personaggio di Hermione in 
Donne in amore.

karin costelloe stephen (1889-1953) Laureata in filosofia al 
 Newnham College di Cambridge, dove ottiene una borsa di studio 
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come ricercatrice. Figliastra di Bernard Berenson, nipote di Logan 
Pearsall Smith e di Alys Russell (prima moglie di Bertrand Russell), 
sorella minore di Rachel che aveva sposato Oliver Strachey. Sposa 
Adrian Stephen nell’ottobre del 1914 e studia psicoanalisi insieme 
a lui.

katherine (ka) cox arnold-forster (1887-1938) Dopo gli studi a 
Cambridge entra nel gruppo dei fabiani e in quello dei neopaga-
ni, diventando l’amante di Rupert Brooke. Donna di grande indi-
pendenza, ispirerà il personaggio di Mary Datchett in Night & Day 
di V.W. Nel 1918 sposa William Arnold-Forster e vanno a vivere a 
 Eagle’s Nest, una casa a Zennor, in Cornovaglia, non lontano da dove 
aveva vissuto D.H. Lawrence.

margaret-llewelyn davies (1861-1944) Dopo gli studi al Girton 
College di Cambridge, diventa segretaria generale della Lega coope-
rativa delle donne. Figlia del reverendo John Llewelyn Davies, soste-
nitore ante litteram delle cooperative e del movimento femminista 
che trascorrerà gli ultimi otto anni della sua vita a Hampstead con 
la figlia. 

george duckworth (1868-1934) Funzionario del governo inglese. 
Fratellastro di V.W. nato dal matrimonio di Julia Prinsep Jackson 
con Herbert Duckworth. Virginia e Vanessa lo accuseranno di averle 
molestate durante l’infanzia e l’adolescenza.

gerald duckworth (1870-1937) Fratellastro di V.W. Dopo gli stu-
di a Cambridge, nel 1898 fonda la casa editrice Gerald Duckworth 
& Co Ltd., oggi Duckworth Publishers, che oltre ai romanzi d’esor-
dio di V.W. e a parte dell’opera di Leslie Stephen pubblicherà, tra gli 
altri, Henry James, August Strindberg, D.H. Lawrence. 

stella duckworth waller (1869-1897) Sorellastra di V.W. Alla morte 
della madre si trova a dover assumere il ruolo di madre con fratelli 
e sorelle naturali e acquisiti, ruolo che la costringe a rifiutare nume-
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rose proposte di matrimonio. Nel 1897 sposa il politico John Waller 
(1867-1938) e al ritorno dal viaggio di nozze, incinta, le viene diagno-
sticata una peritonite. Morirà dopo soli tre mesi. 

fredegond maitland shove (1889-1949) Poetessa. Figlia dello 
storico Frederic William Maitland e di Florence Fisher, cugina di 
V.W. Nel 1915 sposa Gerald Shove economista legato al gruppo di 
 Bloomsbury che, durante la prima guerra mondiale, diventa obietto-
re di coscienza e lavora alla tenuta di Garsington. Daybreak, la sua 
seconda raccolta di poesie, verrà pubblicata dalla Hogarth Press.

roger fry (1866-1934) Critico d’arte e pittore. Studia scienze natura-
li al King’s College di Cambridge dove entra a far parte della Socie-
tà  degli Apostoli. Abbandona la scienza per lo studio della pratica 
artistica e diventa figura di spicco nel mondo museale e artistico in 
Inghilterra, Francia e Stati Uniti. Sposato con Helen Coombe che 
nel 1910, dopo una grave malattia mentale, finisce in manicomio, 
ha un breve amore con Vanessa Bell destinato a trasformarsi in una 
solida amicizia. Vanessa, Clive Bell, Duncan Grant e la loro cerchia 
sostengono con entusiasmo gli sforzi di Fry per organizzare a Londra 
nel 1910 una mostra alle Grafton  Galleries destinata a passare alla 
storia, Manet e i  Post-Impressionisti dove, oltre a Manet, verranno 
esposti per la prima volta in Inghilterra pittori come Cézanne, Gau-
guin, van Gogh e  Seurat. Lo aiuteranno anche a fondare, nel 1913, 
gli Omega Workshops. Alla sua morte, nel 1934, V.W. comincia a 
scriverne la biografia, lavoro destinato a protrarsi per anni che vedrà 
le stampe solo nel 1940.

david (bunny) garnett (1892-1981) Scrittore, figlio di Edward  Garnett, 
a sua volta scrittore e dirigente editoriale, e di Constance Black, tra-
duttrice dal russo, tra gli altri, di Tolstoj, Gogol’ e Čechov. Pacifista, 
durante la prima guerra mondiale fa obiezione di coscienza e lavora 
come contadino e apicoltore in una fattoria di  Firle, nel Sussex, stabi-
lendosi a Charleston insieme a Duncan Grant, del quale è amante, e a 
Vanessa Bell. Finita la guerra apre una libreria dell’usato a  Bloomsbury 
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insieme a Francis Birrell. Il suo primo romanzo, La signora trasformata 
in  volpe, del 1922, gli dà un successo inaspettato che gli consente di vi-
vere di scrittura. Nel 1942, dopo la morte della prima moglie, l’illustra-
trice Ray Marshall, sposa Angelica Bell, dalla quale avrà quattro figli.

mark gertler (1891-1939) Pittore. Frequenta la Slade School of Fine 
Arts dove conosce Dora Carrington e se ne innamora, non ricam-
biato. Sostenuto strenuamente da Ottoline Morrell, entra in contat-
to con il gruppo di Bloomsbury e diventa assiduo frequentatore di 
 Garsington. D.H. Lawrence definirà il suo dipinto  Merry-go-Round 
“la migliore immagine moderna che abbia mai visto”. Nel 1920 
si ammala di tubercolosi. Nel 1930 sposa Marjorie Greatorex 
 Hodgkinson da cui avrà un figlio. La morte per tubercolosi dei suoi 
cari amici D.H. Lawrence e Katherine Mansfield e il suicidio di Dora 
Carrington lo segnano indelebilmente. Morirà suicida nel 1939 nel 
suo studio di Londra.

duncan grant (1885-1978) Pittore. Nato in Scozia, cugino di  Lytton 
Strachey, del quale per un periodo sarà amante. Dopo gli studi d’arte 
si trasferisce a Parigi dove frequenta, tra gli altri, Matisse e  Picasso. 
Nel 1914 va a vivere a Charleston insieme a Vanessa Bell e a David 
Garnett. Duncan e Vanessa avranno una figlia, Angelica, che verrà 
poi riconosciuta da Clive Bell e che in seguito sposerà David  Garnett. 
Duncan erediterà da Vanessa la casa di Charleston dove vivrà fino 
all’ultimo dei suoi giorni.

barbara hiles (1891-1984) È una delle “teste rapate” che hanno stu-
diato arte alla Slade School of Fine Arts. In seguito lavora per un pe-
riodo per la Hogarth Press. Saxon Sydney-Turner s’innamora di lei, 
che però decide di sposare Nicholas Bagenal (1891-1974), ufficiale 
dell’esercito.

lottie hope (1890?-1973) Cameriera. Dopo aver lavorato come ca-
meriera per Roger Fry insieme a Nellie Boxall, passa a lavorare con 
quest’ultima per i Woolf a Hogarth House fino al 1924. In seguito 
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lavora per Adrian e Karin Stephen al 50 di Gordon Square fino al 
1930, poi è cuoca e domestica di Clive Bell e infine nel 1941 dà le 
dimissioni e si trasferisce da Nellie Boxall a Farncombe, dove lavo-
rerà nella lavanderia locale. Il 29 agosto 1956 la BBC Home Service 
ha intervistato lei e Nellie Boxall per Portrait of Virginia Woolf, re-
gistrazione che può essere ascoltata al National Sound Archive della 
British Library.

john maynard keynes (1883-1946) “Imponente come un ritratto di 
Tolstoj da giovane”. Così V.W. definisce Maynard Keynes, Apostolo 
del King’s College di Cambridge dove ha studiato economia e cono-
sciuto la cerchia di Bloomsbury. Nel 1915 viene assunto al Ministero 
del Tesoro e nel 1919 rassegna le dimissioni in segno di protesta per 
le condizioni imposte alla Germania alla Conferenza di Pace di Pa-
rigi, gesto che getterà il germe per Le conseguenze economiche della 
pace, concepito a Charleston quell’estate e pubblicato alla fine del-
lo stesso anno. Nel 1925 sposa la ballerina russa Lydia Lopokova 
(1891-1981). Le sue teorie economiche rivoluzionarie esposte in li-
bri, articoli e discorsi gli valgono un rispetto sempre crescente e nel 
1940 il Ministero del Tesoro gli offre un nuovo incarico. Collezioni-
sta di libri e di quadri e grande sostenitore delle arti, nel 1936 fonda 
il Cambridge Arts Theatre. 

samuel solomonoviČ kotelianskij (1880-1955) Traduttore. Ebreo 
nato in Ucraina, nel 1910 arriva a Londra con una borsa di studio 
della Kiev  University. Lavora per la rivista letteraria Adelphi, s’inna-
mora non ricambiato di Katherine Mansfield, diventa molto amico 
di D.H. Lawrence e Mark Gertler e traduce in inglese i grandi clas-
sici della letteratura russa, spesso aiutato da V.W. e L.W., ai quali nel 
frattempo insegna la lingua. 

desmond maccarthy (1877-1952) Giornalista letterario e critico tea-
trale, è Apostolo al Trinity College di Cambridge. Gli amici del grup-
po di Bloomsbury si aspettano che diventi un grande romanziere 
ma il suo dono naturale è per la conversazione. Lavora per Life and 
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Letters, per il Sunday Times e per New Statesman dove, dopo essere 
stato critico teatrale, tiene una rubrica settimanale dal titolo “Libri 
in generale” con lo pseudonimo “Affabile Falco”. Nel 1910 dà un 
contributo fondamentale a Roger Fry per organizzare la mostra sui 
Postimpressionisti. 

philip morrell (1870-1943) Deputato del partito liberale. Avrà una 
figlia da Lady Ottoline Cavendish-Bentinck, sposata nel 1902, e vari 
altri da numerose relazioni extraconiugali. 

bruce richmond (1871-1964) Direttore del Times Literary Supplement, 
il supplemento letterario del Times per il quale V.W. scrive in forma 
anonima un gran numero di recensioni che saranno un’ottima palestra 
per trovare la propria personalità artistica e la propria voce di scrit-
trice. Richmond assume la direzione del TLS nel 1902, a pochi mesi 
dalla sua nascita, e la mantiene finché non andrà in pensione, nel 1937. 
Nel 1913 sposa Elena Rathbone (1878-1964) che, quando lui muore 
novantatreenne, gli sopravvive soltanto sei giorni. Nel 1940 pubblica 
un’antologia di versi e prose dal titolo The Pattern of Freedom. 

alix sargant-florence strachey (1892-1973) Figlia di un musicista 
americano e di una pittrice inglese. Studia alla Slade School of Fine 
Arts e al Newnham College di Cambridge. Nel 1915 entra nel grup-
po di Bloomsbury, dove conosce James Strachey. Dopo aver lavora-
to un breve periodo come apprendista alla Hogarth Press, nel 1920 
sposa James Strachey e in quello stesso anno i due si recano a Vienna, 
dove entrano in analisi con Sigmund Freud. Freud chiede alla cop-
pia di tradurre parte della sua opera e loro ne faranno il lavoro di una 
vita. Diventeranno psicoanalisti a loro volta. 

adrian stephen (1883-1948) Fratello minore di V.W. con la quale, 
dopo il matrimonio di Vanessa nel 1907, vive prima al 29 di Fitzroy 
Square, e poi, finché non si sposa anche Virginia nel 1911, al 38 di 
Brunswick Square. Compiuti gli studi di giurisprudenza al Trinity 
College di Cambridge rimane senza arte né parte fino al 1914, quan-
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do sposa Karin Costelloe, laureata in filosofia, da cui ha due figlie, 
Ann e Judith. Sul finire della prima guerra mondiale Adrian e Karin 
Stephen cominciano a interessarsi, insieme a James e Alix Strachey, 
alla psicoanalisi. Gli Stephen studiano medicina e nel 1920 si specia-
lizzano in psicoanalisi. Nel 1945 Adrian diventa segretario scientifico 
della British Psychoanalitical Society e l’anno successivo sostituisce 
James Strachey nel ruolo di direttore dell’International Journal of 
Psychoanalysis.

sir leslie stephen (1832-1904) Padre di V.W., uomo di lettere e pri-
mo direttore del Dictionary of National Biography. Nel 1875 muore 
la prima moglie, Harriet Marian (Minny), ultimogenita di William 
Thackeray, dalla quale ha avuto una figlia, Laura, gravemente malata. 
Nel 1878 sposa Julia Prinsep Jackson, vedova dell’avvocato  Herbert 
Duckworth e già madre di George, Stella e Gerald Duckworth.  Leslie 
e Julia Stephen avranno quattro figli, Vanessa, Virginia, Adrian e Tho-
by (che muore di tifo nel 1906 a soli ventisei anni).

vanessa (nessa) stephen bell (1879-1961) Pittrice, sorella maggiore 
di V.W. Nel 1907 sposa Clive Bell dal quale ha due figli, Julian (1908-
1937), che muore durante la guerra civile spagnola mentre guida 
un’ambulanza come volontario, e Quentin (1910-1996) che sarebbe 
diventato curatore dei diari di V.W. insieme alla moglie Anne Oliver. 
Dopo una relazione con Roger Fry, nel 1911, con il quale manterrà 
un forte sodalizio privato e professionale, si unisce a Duncan Grant 
dal quale ha una figlia, Angelica, nata il giorno di Natale del 1918. 
Vivono tra Charleston, Cassis, e Londra. Alla morte lascia la casa di 
Charleston a Duncan Grant.  

james strachey (1887-1967) Fratello minore di Lytton, dopo gli studi 
al Trinity College di Cambridge e una breve carriera giornalistica 
allo Spectator e all’Athenaeum, nel 1920 sposa Alix Sargant-Florence 
e con lei si trasferisce a Vienna, dove entra in analisi con Sigmund 
Freud. Freud lo sceglie come suo traduttore ufficiale e James, insie-
me alla moglie, comincia a tradurre l’intera opera dello psicoanalista 
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per la Hogarth Press, sotto la supervisione di Anna Freud, figlia di 
Sigmund. Nel 1967 vince il premio Tiech per la traduzione.

joan pernel strachey (1876-1951) Sorella di Lytton, nel 1927 diven-
ta preside del Newnham College di Cambridge dove in gioventù ave-
va studiato lingue moderne e medievali specializzandosi in francese. 

lytton strachey (1880-1932) Critico, biografo, Apostolo al Trinity 
College di Cambridge, dove conosce Thoby Stephen. Dopo la morte 
di Thoby, nel 1906, Lytton stringe una solida amicizia con V.W. e nel 
1909 contempla brevemente l’idea di sposarla. Tra le sue opere più 
importanti, Eminenti vittoriani (1918), un libro sulla regina Vittoria 
e uno su Elisabetta I.

marjorie strachey (1882-1969) Insegnante e scrittrice, minore delle 
cinque sorelle di Lytton, veniva spesso chiamata “Gumbo”.

oliver strachey (1874-1960) Fratello maggiore di Lytton. Studia mu-
sica, lavora in India e poi, tra le due guerre, è crittografo per il Mini-
stero degli Esteri. Nel 1911 sposa in seconde nozze Rachel Costelloe, 
sorella maggiore di Karin, che dopo gli studi al Newnham College di 
Cambridge si spenderà senza riserve per i diritti delle donne.

philippa (pippa) strachey (1872-1968) Terza delle cinque sorelle di 
Lytton. Suffragetta molto attiva nel movimento femminista, suonava 
il violino per passione.

saxon sydney-turner (1880-1962) Amico di Thoby Stephen, L.W., 
Lytton Strachey e Clive Bell al Trinity College di Cambridge, dove 
fa parte della Società degli Apostoli. Lavora per tutta la vita al Mi-
nistero del Tesoro e rimane parzialmente defilato dal gruppo di 
Bloomsbury. S’innamora di Barbara Hiles, ma quando lei decide di 
sposare Nick Bagenal rifiuta il ruolo di amante senza però rompere 
l’amicizia. V.W. ne farà il soggetto di un pezzo, inedito in italiano, dal 
titolo: One of Our Great Men.
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