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Introduzione 

Questo lavoro – il cui titolo è tratto da Night and Day, romanzo del 1919 di Virginia 

Woolf – si propone come una ricerca sulla scrittura di Katherine Mansfield e Virginia 

Woolf, le cui narrazioni brevi presentano similarità e punti di contatto, ma anche 

alcune divergenze. 

Nel primo capitolo verrà presentata una breve panoramica storica dello sviluppo della 

short story, con particolare attenzione al problema dell’instabilità terminologica, al suo 

percorso storico e statuto di “genere”, al legame con il modernismo e infine ai processi 

che hanno portato alla sua piena affermazione nel Novecento. 

Nonostante l’interesse mostrato dalla critica negli ultimi anni, possiamo dire che la 

short story è ancora un terreno in gran parte inesplorato. Se, tra l’altro, si pensa al 

rapporto di subordinazione che questo genere ha intrattenuto con il romanzo nel corso 

del tempo, si può ben comprendere come mai il racconto breve sia stato spesso 

trascurato e considerato un “genere minore”. Ma si può davvero parlare di “genere”? Il 

romanzo e la short story sono effettivamente l’uno l’opposto dell’altro o il racconto 

breve è soltanto una versione “ridotta” del romanzo? Ovviamente, questa non è una 

domanda alla quale sia facile rispondere, soprattutto perché, prima di decidere se la 

short story sia un genere a sé o meno, bisognerebbe dire che cos’è. Darne una 

definizione precisa è stato l’obiettivo (in verità mai raggiunto) di molti critici, a partire 

da Edgar Allan Poe, considerato il “padre” degli studi su questo genere. Come si può 

facilmente intuire però, data la soggettività di ognuno (i maggiori critici della short 

story ne sono stati anche autori), qualsiasi tentativo della critica di arrivare a una 

definizione definitiva è votato al fallimento. Un’altra difficoltà può essere riscontrata 

se si prova a tracciare un percorso storico del racconto breve, che presenta non poche 

discontinuità; una cosa certa, però, è che nel Novecento, con la diffusione del 

Modernismo, la short story ha trovato terreno fertile per il suo sviluppo, diventando il 

genere “modernista” per eccellenza. Inoltre, «molti dei racconti più interessanti e 

innovativi del secolo sono stati scritti da donne»1, motivo per il quale, nel presente 

 
1 L. Talarico, L’istante e il frammento, Milano, AlboVersorio, 2012, p. 16. 
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lavoro, si è pensato di soffermarsi sulla scrittura di Katherine Mansfield e Virginia 

Woolf, le quali, nel secondo capitolo, verranno messe a confronto fornendo dei cenni 

biografici su entrambe ed evidenziando affinità e differenze di tipo personale e 

artistico; verrà, infine, affrontato il tema dell’epifania (uno degli aspetti principali del 

Modernismo) intesa come momento di rivelazione di un autoinganno (in inglese 

disillusionment). 

A questo scopo verranno analizzate due short stories, Her First Ball di Katherine 

Mansfield e The Introduction di Virginia Woolf, qui messe a confronto in quanto 

presentano degli aspetti comuni, tra cui l’ambientazione delle storie durante una festa e 

l’aspettativa di felicità nutrita dalle giovani protagoniste. 

Con questa trattazione si vuole esplorare l’interesse di Katherine Mansfield e Virginia 

Woolf per la vita interiore delle loro protagoniste, di cui vengono narrate e messe in 

risalto le più recondite sfumature dell’animo: emozioni, paure, felicità, infelicità, e, 

soprattutto, (dis)illusioni. 
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1. “Every word tells, and there is not a word that does not tell”2: definizione, 

caratteristiche principali, sviluppo e legami con il modernismo della short story 

 

1.1 Che cos’è la short story? 

 

Dare una definizione precisa della short story non è cosa facile; come afferma Suzanne 

C. Ferguson in un suo saggio, infatti, «the “short story” exists, but defining it has 

proven surprisingly resistant to critical effort»3. Ciò può essere spiegato, secondo  

la studiosa, con il fatto che «there is no single characteristic or cluster of 

characteristics that the critics agree absolutely distinguishes the short story from other 

fictions»4. Secondo Allan H. Pasco, invece, una definizione “netta” della short story 

non sarebbe possibile perché «in aesthetics […] the classification and the objects under 

study come from the creative hearth of man and are subject to […] change»5. Inoltre, 

egli afferma che i costanti cambiamenti che hanno toccato negli anni la short story 

sono tali che «a definition of the short story […] will be possible only when the short 

story dies as a genre»6. 

Un’altra ragione che spiegherebbe la difficoltà di definire questo tipo di narrazione 

viene offerta da Raymond Carver – critico, poeta e scrittore di short stories – il quale 

sottolinea la parzialità degli scrittori che, come lui7, hanno avanzato delle teorie sulla 

short story e che risultano inevitabilmente influenzati dalla propria visione personale 

del racconto breve. Per fare degli esempi, secondo Carver nella short story «the words 

 
1 E. A. Poe, “Poe on Short Fiction”, in C. E. May (ed.), The New Short Story Theories, Athens, Ohio University 

Press, 1994, p. 64. 

2 S.C. Ferguson, “Defining the Short Story”, in C. E. May (ed.), op. cit., p. 218. 

3 Ibidem. 

5 A. H. Pasco, “On Defining Short Stories”, in C. E. May (ed.), op. cit., p. 116. 

6 Ibidem. 

7 Tra gli autori di short stories che si sono anche occupati della critica della forma breve – e che qui, per motivi 

di spazio, non potranno essere trattati nello specifico - ricordiamo Nadine Gordimer, Sean O’ Faolain, William 

Somerset Maugham e H. E. Bates. 
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[…] had better be the right ones, with the punctuation in the right places»8; ci deve poi 

essere «a sense that something is imminent […], or […] there simply won’t be a 

story»9; infine, il linguaggio utilizzato deve essere «clear and specific […] so as to 

bring to life the details that will light up the story for the reader»10. Qualsiasi tentativo 

di arrivare ad una definizione definitiva è impossibile, quindi, a causa della 

soggettività di ogni interprete. L’opinione di Carver, ad esempio – che ha cominciato a 

scrivere short stories negli anni ’60 del Novecento – offre sicuramente degli spunti 

interessanti, ma che sono anche innegabilmente collegati alla sua particolare visione 

del racconto breve, che potrebbe essere considerata di tipo “modernista” in quanto 

sembra rispecchiare – nell’attenzione alla punteggiatura, al particolare uso del 

linguaggio e alla centralità dei momenti epifanici11 – la tecnica utilizzata da scrittori 

come James Joyce, Virginia Woolf, Katherine Mansfield ed Elizabeth Bowen. 

Anche Elizabeth Bowen e Frank O’Connor, celebri autori irlandesi di short stories ma 

anche di romanzi, pur avendo con le loro opinioni contribuito ad una maggiore 

comprensione del genere – spesso considerato “inferiore” a causa della sua brevità, 

non hanno certo fornito una definizione precisa ed univoca. Le loro osservazioni 

risultano infatti influenzate dal contesto sociale di appartenenza e da altri elementi, 

come ad esempio i legami esistenti con altre arti (ne sono esempi il saggio di 

O’Connor The Lonely Voice e l’introduzione a The Faber Book Of Modern Short 

Stories di Elizabeth Bowen)12. 

 
8 R. Carver, “On Writing”, in C. E. May (ed.), op. cit., p. 275. 

9 Ivi, p. 277. 

10 Ibidem. 

11 Partendo dalla definizione di short story di V.S. Pritchett («something glimpsed from the corner of the eye, in 

passing»), Carver usa il termine glimpse descrivendolo come «something that illuminates the moment and may 

[…] have even further-ranging consequences and meaning». (Ibidem). Questo concetto, come si vedrà più 

avanti, sta alla base della poetica mansfieldiana ed è il corrispettivo del moment of being woolfiano. 

12 Nel suo saggio, The Lonely Voice, O’Connor ritiene che la short story sia il prodotto di «submerged 

population group[s]»; questa sua osservazione è senza dubbio condizionata dalla situazione di dipendenza e 

sottomissione in cui il suo paese – l’Irlanda - si è trovato per molto tempo. F. O’Connor, introduzione a The 

Lonely Voice, in V. Intonti (a cura di), La poetica della forma breve; testi del dibatto teorico-critico sulla short 

story dall’inizio dell’Ottocento alla fine del Novecento, Bari, Edizioni dal Sud, 2003, p. 202. Il contributo di 

Elizabeth Bowen, anche lei legata allo stesso contesto di O’Connor, è particolarmente innovativo perché 

proiettato verso la “modernità”; quest’autrice considera infatti la short story affine alla fotografia e al cinema, 
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Alla short story non è stato spesso riconosciuto lo statuto di “genere indipendente”13, 

soffrendo della sua subordinazione al romanzo, usato perennemente come termine di 

paragone14.  

Il suo prestigio15, in quanto forma breve, è stato più volte sottovalutato ricevendo poca 

attenzione dalla critica. Come fa notare il premio Nobel Nadine Gordimer, «in 

literature the short story has always been a small principality»16. 

I primi studi su questo genere cominciano nell’Ottocento, con i romantici tedeschi17 e 

con il celebre autore americano Edgar Allan Poe che, come osserva Vittoria Intonti, 

«ne fu certamente influenzato nella formulazione del concetto di totality»18.  

Poe, nel 1842, scrisse sulla rivista Graham’s Magazine una recensione ai racconti di 

Nathaniel Hawtorne, pubblicati in una raccolta dal titolo Twice-Told Tales, giunta alla 

sua prima ristampa. Al centro del suo pensiero stanno tre concetti: la unity of effect, la 

 
quindi «a young art». E. Bowen, “The Faber Book of Modern Short Stories”, in C. E. May (ed.), The new short 

story theories, cit., pp. 256-262. 

 

13 S.C. Ferguson, “Defining the Short Story”, cit., p. 218. 

14 Sul rapporto short story-romanzo A. Moravia, “Racconto e romanzo”, in V. Intonti (a cura di), op.cit., B. 

Ejchenbaum, Teoria della prosa, in V. Intonti (a cura di), op. cit.; C. E. May, “The Nature of Knowledge in 

Short Fiction”, in C. E. May (ed.), op.cit., M. L. Pratt, “The Short Story”, in C. E. May (ed.), op. cit. 

15 Il successo di cui la short story godette nel Novecento è legato ad una “rivalutazione” del genere avvenuta in 

seguito all’arrivo, come spiega Wendell V. Harris, di un’ “appropriate vision”. Secondo lo studioso, infatti, il 

fattore che determina il predominio di un genere letterario è la sua aderenza ai valori e alle caratteristiche di una 

data società; per fare un esempio, il romanzo realista inglese del Settecento rifletteva perfettamente il contesto in 

cui l’Inghilterra si muoveva («The rise of the novel coincided with the rise of a more self-critical, self-conscious 

style of history writing as well as the rise of the middle class»). W. H. Harris, “Vision and Form: The English 

Novel and the Emergence of the Short Story”, in C. E. May (ed.), op. cit., p. 184. L’interazione presente nel 

romanzo di quel periodo tra «the pressures of the socioeconomic world» e «the choices made by the individual» 

(ivi, p. 185) si traduce nella short story del Novecento in un atteggiamento di distacco anziché di fusione tra 

l’individuo e il mondo che lo circonda; questo perché con l’esperienza devastante della guerra si stabilisce un 

clima di incertezza e frammentazione dell’identità. 

16 N. Gordimer, da “The International Symposium on the Short Story”, in V. Intonti (a cura di), op. cit., p. 228. 

17 Nel 1801 Friedrich Schlegel scrisse che la Novelle aveva «l’attitudine a rappresentare il ʻsentimento del 

poetaʼ» e come suo fratello August Wilhelm riteneva che fosse «una storia che non fa parte della storia». V. 

Intonti (a cura di), op.cit., pp. 17. Ludwig Tieck, invece, scrisse che «la Novelle […] deve possedere un carattere 

di ʻstraordinarietàʼ e, insieme, il ‘senso del vissuto’, della vita d’ogni giorno». Ivi, p. 20. 

18 V. Intonti (a cura di), op. cit., p. 16. 
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totality e il single effect. Il primo è strettamente legato all’idea di durata della lettura 

che la short story richiede, ovvero «from a half-hour to one or two hours»19. Il secondo 

concetto si riferisce invece alla comprensione del racconto, che per essere veramente 

completa ha bisogno che il lettore si trovi in una particolare condizione, in cui «the 

soul of the reader is at the writer’s control» e non ci siano «external or extrinsic 

influences resulting from weariness or interruption»20 . L’ultimo, infine, ha a che fare 

con il processo della scrittura di una storia, che deve essere costruita, secondo lui, a 

partire da un’intenzione, da un “effetto” che si vuole dare – il single effect appunto – 

elemento a cui poi seguiranno i vari incidents, combinati «as may best aid him in 

establishing this preconceived effect»21. 

Queste teorie saranno destinate a rimanere valide a lungo, tanto che la maggior parte 

dei critici che si sono occupati della short story – per esempio Brander Matthews22 – è 

spesso partita da Poe per nuove osservazioni sul genere.  

Una seconda ondata di studi sul racconto breve arriva nel Novecento, in cui, «a partire 

dagli anni Venti, il gruppo dei formalisti russi, con l’attenzione portata alle strutture 

minimali della narrativa, ha contribuito in maniera fondamentale allo sviluppo di una 

critica attenta alle specificità formali del racconto in quanto ʻforma piccolaʼ 

contrapposta alla ʻforma grandeʼ del romanzo»23. 

Come spiega Vittoria Intonti, «negli anni Trenta dell’Ottocento […] la short story 

registrò in America uno sviluppo eccezionale, per merito di Hawtorne e Poe e di un 

gruppo di scrittori umoristici […] fra cui Augustus Baldwin Longstreet»24. 

Rispetto all’Inghilterra, in cui «la moderna short story»25 si afferma solo nell’ultimo 

ventennio dell’Ottocento, l’America conosce una «straordinaria fioritura del racconto, 

diventato una sorta di ʻnational art formʼ degli Stati Uniti»26. 

 
19 E. A. Poe, “Poe on Short Fiction”, cit., p. 61. 

20 Ibidem. 

21 Ibidem. 

22 B. Matthews, “The Philosophy of the Short Story”, in C.E. May (ed.), op. cit., pp. 73-80. 

23 V. Intonti (a cura di), L’arte della short story: il racconto angloamericano, Napoli, Liguori, 1996, p. 5. 

24 Ivi, pp. 32 e 33. 

25 Ivi, p. 32. 

26 Ivi, p. 33. 
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Le motivazioni della differenza di diffusione del genere in questi due paesi sarebbero 

da ricercare in «un insieme di circostanze […], fra cui alcuni citano lo […] spirito 

pioneristico dell’America, che avrebbe imposto un ritmo di vita rapido ed 

essenziale»27. O ancora, prosegue Vittoria Intonti, ciò si potrebbe spiegare con «la 

mancanza di un tessuto sociale ricco e complesso, premessa di un romanzo di ampio 

respiro, che sembra aver spinto gli americani verso una sorta di «ʻminimalismo 

narrativoʼ»28. Si potrebbe anche considerare, come ragione valida, il fatto che fino al 

1891 non ci fosse «una legge sul copyright che regolasse i rapporti tra America e Gran 

Bretagna. In conseguenza di ciò, per tutto il secolo diciannovesimo gli editori 

americani preferivano pubblicare romanzi inglesi di sicuro successo e su cui non 

gravavano diritti d’autore, inducendo gli scrittori americani a pubblicare soprattutto 

racconti su giornali e riviste»29. 

L’Inghilterra si trovava invece in una condizione di svantaggio, a causa del 

«predominio di altri generi letterari come il dramma prima e poi il saggio e il 

romanzo»30. Fu soltanto nell’ultimo ventennio del Novecento, quando «in Inghilterra 

[…] si realizzarono delle condizioni sociali ed economiche favorevoli e […] cominciò 

a manifestarsi […] una ʻfragmentation of sensibilityʼ, che la short story poté 

affermarsi come genere»31. 

Ma la short story può davvero essere considerata un “genere”? 

Nel suo saggio “The Short Story: The Long And The Short Of It”, Mary Louise Pratt 

affronta questa problematica dicendo innanzitutto che non c’è una definizione precisa 

del termine “genere”, e l’unica cosa che si può dire è che «it always refers to a 

subcategory of some larger category […] of literary works»32. L’ambiguità di questo 

termine («fuzziness»)33 deriva, secondo la studiosa, dal fatto che i generi non sono 

 
27 Ibidem. 

28 Ibidem. 

29 Ivi, pp. 34 e 35. 

30 Ivi, p. 35. 

31 Ivi, p. 36. 

32 M. L. Pratt, “The Short Story: The Short and The Long of It”, in C. E. May (ed.), op.cit., p. 91. 

33 Ivi, p. 92. 
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qualcosa che esiste in sé, ma vengono stabiliti per convenzione («Genres are not 

essences. They are human institutions»)34. 

Per dare una definizione definitiva alla short story si è spesso tentato di “isolare” 

alcune caratteristiche “tipiche” del genere, arrivando così a stilare una sorta di lista di 

criteri; ciò, però, non basta: le “costanti”35 del genere andrebbero sì individuate, ma 

anche integrate combinandole con le «non-essential and occasional ones»36. 

I concetti di stampo formalista “smallness” e “bigness” «cannot be an intrinsic 

property of anything, but occurs only relative to something else»37. Questo 

spiegherebbe la mancanza di “autonomia” riconosciuta alla short story nel campo dei 

generi letterari a cui si è già accennato, e che ha portato quindi al confronto con il 

romanzo, con cui, secondo la Pratt, il racconto breve intrattiene un rapporto di 

dipendenza38. 

Pratt sostiene inoltre che determinate caratteristiche spesso associate alla short story 

derivano proprio da un riferimento al romanzo, per due ragioni: «(a) because the short 

story has been tacitly seen as incomplete or fragmentary with respect to the totality and 

completeness of the novel»39 e «(b) because the short story has often redeployed 

materials that were dissociated by the novel […]. The historical hypothesis that arises 

is that as the novel consolidated itself in the 19th century, the short story tended to 

shift around into positions of “countergenre” to the novel»40. 

 
34 Ibidem. 

35 Per questo termine ci si è ispirati alle “teorie sistemiche” di Tynjanov, che Pasco riprende nel suo saggio “On 

Defining Short Stories”, usando però il termine “dominant”. Ciò che lo studioso vuole evidenziare è che una 

definizione della short story che includa tutti i suoi elementi costitutivi non è possibile, ma vengono selezionati 

solo quelli più importanti. «Since a system is not an equal interaction of all elements but places a group of 

elements in the foreground – the ‘dominant’- and thus involves the deformation of the remaining elements, a 

work enters into literature and takes on its own literary function through this dominant». A. H. Pasco, “On 

Defining Short Stories, cit., p. 117. 

36 M. L. Pratt, “The Short Story: The Short and the Long of It”, in C.E. May (ed.), op.cit., pp. 93. 

37 Ivi, p. 96. 

38 Ibidem. 

39 Ivi, p. 98. 

40 Ivi, p. 99. 
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Come non è semplice trovare una definizione adeguata della short story e dire con 

esattezza se si tratta di un genere letterario a sé stante o solo di una “forma breve del 

romanzo”, non è nemmeno semplice tracciare un percorso storico della short story 

dalle origini fino ai nostri giorni, anche perché la sua presenza in letteratura è stata 

piuttosto discontinua41. I momenti di grande “fioritura” del racconto breve sono due: 

uno nel Medioevo, con la novella boccacciana; l’altro nel Novecento, con l’avvento 

del Modernismo. 

Quasi tutti i critici sembrano concordare con il fatto che le sue origini – le quali 

affondano nell’oralità – vadano rintracciate «in the earliest days of civilization»42 ma è 

«solo alla fine del Settecento […] che gli autori mostrano di aver acquisito una chiara 

autoconsapevolezza del genere»43.  

In ambito anglosassone si registra l’utilizzo di due termini distinti per indicare il 

racconto medievale e quello moderno, ovvero tale – che sta per ʻnovellaʼ – e short 

story – che sta per ʻracconto breveʼ. Questa distinzione, principalmente di tipo 

tematico/storico, è stata chiaramente fatta per differenziare due diverse concezioni del 

genere – quella di impianto “moralistico” della tale e quella più attenta all’interiorità 

della short story – ma, nonostante ciò, nel racconto breve del Novecento si è potuta 

notare una sorta di blending tra queste due differenti concezioni. Infatti, «everywhere 

in the short story we see revivals and remains of oral, folk, and biblical narrative 

traditions, like the fairy tale, the ghost story, parable, exemplum, fabliau, animal 

fable»44.  

Per citare un esempio, si può menzionare la raccolta The Haunted House and Other 

Short Stories di Virginia Woolf, la quale si propone come «a near anthology of older 

narrative forms redeployed in a modern context: Lappin and Lapinova is an animal 

 
41 Come scrive Ejchenbaum, «il romanzo e la novella […] non si sviluppano mai contemporaneamente e con pari 

intensità in una stessa letteratura». B. Ejchenbaum, da “Teoria della prosa” (1925), in V. Intonti (a cura di), La 

poetica della forma breve, cit., p. 107. 

42 A. H. Pasco, “On Defining Short Stories”, in C.E. May (ed.), op.cit., p. 1 15. 

43 V. Intonti (a cura di), La poetica della forma breve, cit., p. 16. 

44 M. L. Pratt, “The Short Story: The Short and the Long of It”, in C.E. May (ed.), op.cit., p. 108. 
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fable; The Searchlight an exemplum; The Man Who Loved His Kind a parable; A 

Haunted House a ghost story; The Duchess and The Jeweller a fairy tale»45. 

Con il Romanticismo la short story riceve una forte spinta, in quanto questo 

movimento culturale ha permesso «sia una rinascita e una trasformazione della novella 

boccacciana e rinascimentale che una presa di coscienza critica»46, ereditandone tra 

l’altro anche le tematiche; infatti il racconto breve spesso «dà […] voce a coloro che si 

trovano ai margini di una determinata cultura, ai fuorilegge, agli eccentrici, ai 

vagabondi, ai sognatori, agli artisti»47 categorie di personaggi che portano con sé «an 

intense awareness of human loneliness»48. 

Nel Novecento la short story è stata in effetti considerata «una forma artistica 

essenzialmente romantica»49; e nel suo celebre saggio, The Lonely Voice, Frank 

O’Connor sposa questa idea definendo il racconto breve «romantic, individualistic and 

intransigent»50. 

Un esempio emblematico di questo tipo di personaggi si può trovare nel racconto Il 

cappotto, dello scrittore russo Gogolʼ, in cui si avverte un profondo senso di 

“emarginazione” – il protagonista è il funzionario Akakij Akakievič, preso in giro dai 

colleghi per il suo cappotto liso – che si può riscontrare anche, ad esempio, nelle 

protagoniste femminili presenti nei racconti brevi di Katherine Mansfield, come The 

Tiredness of Rosabel (1908), Pictures (1917) e Miss Brill (1920). 

Nella seconda metà del Novecento, per quanto riguarda invece il piano critico, avverrà 

una nuova “svolta” nello studio della short story. Dopo il grande interesse per questo 

genere scaturito dalle teorie di Poe, grazie a studiose come Susan Lohafer e Suzanne 

Hunter Brown, a partire dagli anni sessanta-settanta si applicano al racconto breve «la 

teoria generale della letteratura, la linguistica, il reader response criticism, […] e gli 

sviluppi del cognitivismo»51. 

 
45 Ivi, p. 109. 

46 V. Intonti (a cura di), La poetica della forma breve, cit., pp. 16 e 17. 

47 V. Intonti (a cura di), L’arte della short story, p. 6. 

48 Ibidem. 

49 V. Intonti (a cura di), La poetica della forma breve, p. 21. 

50 F. O’Connor, “The Lonely Voice”, cit., p. 204. 

51 V. Intonti (a cura di), La poetica della forma breve, cit. p. 21. 
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1.2 La short story tra modernismo ed epifania 

 

1.2.1 Che cos’è il modernismo? 

 

Come nel caso della short story, anche per il modernismo letterario è difficile riuscire 

a trovare una definizione univoca; e lo è ancora di più tentare di collocarlo entro un 

preciso limite temporale52. Quello che è certo, però, è che il modernismo è espressione 

di un forte rinnovamento e di grande necessità di rottura con il passato, che si realizza 

in un intenso processo di sperimentazione sia dal punto di vista stilistico che 

contenutistico. È un movimento perfettamente moderno, dunque, ma non privo di 

legami con la tradizione precedente53. Oltre a ciò, la parola “modernismo” è associata 

a «quei momenti privilegiati di conoscenza intuitiva che si è ormai soliti designare con 

il termine joyciano ʻepifanieʼ»54, elementi cardine di questo movimento letterario. 

Ma prima di addentrarci in questi discorsi, è bene fornire delle precisazioni 

terminologiche. 

Il sostantivo modernism fa il suo ingresso nella critica inglese e americana degli anni 

Venti per poi affermarsi definitivamente dopo il 197055, mentre una nuova sensibilità 

 
52 Vittoria Intonti afferma che «nel caso del modernismo […] l’evento da cui il nuovo viene fuori in maniera 

irreversibile, lo spartiacque fra il ʻnon ancoraʼ e il ʻnon piùʼ è certamente rappresentato dalla Grande Guerra».  

V. Intonti (a cura di), La parabola del modernismo: saggi sul modernismo letterario, Bari, Adriatica, 1993, p. 

15.  

Nonostante l’innegabile ruolo giocato dal primo conflitto mondiale, però, si notano delle sottili discrepanze da 

parte della critica, che colloca la nascita del modernismo in date differenti. Per Frank Kermode e Stephen 

Spender esso è «collocabile tra il 1907 e il 1925»; per Harry Levin e R. P. Blackmur «gli anni clou erano quelli 

immediatamente seguenti al primo conflitto bellico»; infine, per Northrop Frye, L. Trilling ed Edmund Wilson il 

modernismo va invece localizzato alla fine dell’Ottocento. G. Cianci, Modernismo/Modernismi: 

dall'avanguardia storica agli anni Trenta e oltre, Milano, Principato, 1991, p. 19. 

53 Con “tradizione precedente” ci si riferisce al romanticismo, che condivide col modernismo «la scrittura come 

musica, la poetica delle corréspondances, […] le modalità non discorsive del fare poetico» (ivi, p. 27), ma anche 

una «soggettività […] ove l’io esperisce tutta l’Angst dell’abisso dell’essere della sua drammatica, insuperabile 

temporalità» (ivi, p. 28). Interessante è anche il rapporto tra l’epifania romantica e quella modernista, che verrà 

esplorato in questa trattazione nel paragrafo dedicato. 

54 L. Talarico, op.cit., p. 11. 

55 G. Cianci, op.cit., p. 18. 
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artistica da parte degli autori si manifesta grossomodo intorno ai primi anni del 

Novecento; significativa, in questo senso, è l’affermazione di Virginia Woolf, che nel 

1940 scriveva: «The nineteenth century ended, but the same conditions went on. They 

lasted, roughly speaking, till the year 1914»56, evidenziando così il rapporto del 

modernismo con lo scoppio della prima guerra mondiale57. Ma quali sono le 

caratteristiche del modernismo?  

Eccone i tratti principali58: frammentazione (del tempo e della lingua)59, molteplicità 

dei punti di vista60, impersonalità del narratore61 e momenti epifanici62. 

 
56 V. Intonti, La parabola del modernismo, cit., p. 15. 

57 Dario Calimani scrive che «la disumanità delle guerre mette in crisi il concetto di ragione» (D. Calimani, 

Modernismo – Background storico (1870 - 1915), 

http://lettere2.unive.it/lingue/letteratura_ING/MODERNISMOupdated%5B2%5D.pdf, p. 25). Il disorientamento 

e lo shock causato da questa esperienza porta ad una “frammentazione dell’io” che si realizza anche a livello 

linguistico, con un linguaggio complesso e “sperimentale”, denso di significati simbolici e dominato dallo 

stream of consciousness, risultando spesso “oscuro”. Come si vedrà più avanti, differentemente dalla tradizione, 

- con cui si vuole rompere ogni legame - il testo andrà ad assumere una struttura «psicologica» anziché «logica»; 

e si comprenderà anche come la short story, con la sua predisposizione a rappresentare la fugacità dell’attimo e il 

frammento (la Ferguson parla di «fragmentation as an accurate model of the world»), sia diventata «not just a 

prestige genre but the genre that could be said to best represent the essence of the age». S. C. Ferguson “Defining 

the Short Story”, in La poetica della forma breve, cit., p. 316. 

58 Per l’elencazione delle caratteristiche si è preso spunto dal saggio The Rise of The Short Story in the Hierarchy 

of Genres di S. C. Ferguson, in C. May (ed.), op.cit., p. 315. 

59 Con “frammentazione” si intende una frattura che nel modernismo si realizza sia a livello stilistico che 

temporale. Nella prima si registra un linguaggio molto complesso per la sua «scrittura semanticamente densa 

[…], lirica» e l’abolizione della sintassi tradizionale, poiché segue il flusso dei pensieri - e non dei fatti con 

rapporto di causa ed effetto - del personaggio, rendendo il testo di difficile comprensione. L. Talarico, op.cit., p. 

13. È un linguaggio che “confonde” il lettore, conducendolo nei meandri della mente umana «attraverso la 

sperimentazione di varie tecniche, dall’uso diffuso della scene e dei meccanismi della memoria al discorso 

indiretto libero fino al monologo interiore e al flusso di coscienza». Ciò avviene estraendo gli elementi dal 

decorso temporale «presentificandoli» e comprimendoli «nel presente ʻspeciosoʼ del personaggio, inclusivo di 

passato, presente e futuro». Questo tempo che abbraccia tre unità temporali viene chiamato “extratemporalità”. 

V. Intonti (a cura di), La parabola del modernismo, cit., p. 43. 

60 La molteplicità dei punti di vista può essere rintracciata in molte opere woolfiane, tra cui si può citare To The 

Lighthouse (1927), in cui al lettore viene data la possibilità di “entrare nella mente” dei personaggi, accedendo 

alla loro fitta rete di pensieri e sensazioni (Lily Briscoe, Mrs. Ramsay e Mr. Ramsay ne sono un esempio). 

61 Ford Madox Ford afferma che «the author must be impersonal […], must stand neither for nor against any of 

his characters, must […] above all, for ever, keep himself out of his books». La poetica dell’impersonalità può 

http://lettere2.unive.it/lingue/letteratura_ING/MODERNISMOupdated%5B2%5D.pdf
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Ma questo vasto movimento letterario presenta anche delle caratteristiche tra di loro 

contrastanti, delle contraddizioni; esso oscilla infatti tra sicurezze e insicurezze, tra 

affermazioni e negazioni, tra tradizione e rinnovamento. Ed è proprio qui che risiede la 

sua complessità. 

Una di queste “discontinuità” «riguarda […] quel make it new che impone all’artista di 

ʻessere assolutamente modernoʼ, di distruggere per poter costruire, di rompere in 

maniera più o meno radicale con le forme del passato per asserire il proprio rapporto 

privilegiato con il presente»63. 

La consapevolezza dell’«inservibilità delle vecchie forme»64 per rappresentare un 

mondo «profondamente mutato rispetto al passato»65 porta al «privilegiamento estetico 

del nuovo»66; il mondo esterno, come spiega Vittoria Intonti, «è diventato instabile e 

mutevole»67 e inoltre «riflette il dominio della tecnologia e della macchina»68. Nelle 

opere moderniste lo spazio urbano si sostituisce a quello naturale, cancellando «ogni 

residua illusione che sia possibile […] un rapporto armonico […] con la natura»69. 

Naturalmente è anche il “mondo interiore” a cambiare, «dopo che l’identità dell’io e 

l’unità della coscienza individuale sono state dichiarate illusorie dalla nuova 

psicologia»70. Fino a qui, tutto sembra coincidere; ma c’è un’incongruenza nel 

 
essere spiegata con la condizione di «isolamento estetico» dell’artista, che si pone fuori da un mondo che non 

riconosce più e in cui egli stesso non si riconosce. Essere “impersonale”, in qualche modo, gli permette di 

mantenere il “giusto distacco” dalla realtà necessario per rappresentarla al meglio, in modo “oggettivo”. V. 

Intonti (a cura di), La parabola del modernismo, cit., ibidem. 

62 Le epifanie sono l’aspetto su cui si fonda la poetica modernista; se ne parlerà in modo approfondito nel 

paragrafo dedicato. 

63 V. Intonti (a cura di), La parabola del modernismo, cit., p. 20. 

64 Ibidem. 

65 Ibidem. 

66 Ibidem. 

67 Ivi, p. 20. 

68 Ivi, p. 21. 

69 Ibidem. 

70 Tra le teorie affermatesi nel Novecento che qui ci interessano vanno menzionate quella sull’inconscio di Freud 

– secondo cui «la coscienza non è unitaria, ma frammentata» - e quella di Einstein, a cui si deve «la concezione 

del tempo come 4⁰ dimensione dello spazio» D. Calimani, cit.., p. 5. 
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rapporto che si viene a creare «fra modernità e modernismo»71, poiché «nel momento 

in cui il mondo moderno diventa il nuovo materiale dell’arte, esso è anche oggetto di 

un rifiuto da parte dell’artista che lo sente estraneo e impoetico»72. Vittoria Intonti 

parla di «double vision»73, che consiste da una parte in «a distrust of the modern world 

and its direction»74 e dall’altra in «a commitment to modernity and modernism»75. 

Un’altra incoerenza può essere vista se si pensa ai concetti modernisti di 

valorizzazione del presente e «negazione della storia»76. Secondo Stephen Spender, 

infatti, «il confronto del passato col presente»77 è «il fine precipuo del modernismo»78, 

come dimostrano The Waste Land e Ulysses, che «possono essere lette […] come dei 

grandi tentativi di riunire in sé passato e presente inglobandoli in un’unica visione 

totale»79. 

Ma le incoerenze non finiscono qui. Se si tiene infatti conto della tendenza alla 

“frammentazione” di cui si è già detto, non si può non notare che il modernismo segue 

allo stesso tempo una direzione opposta, ovvero quella della «tendenza 

all’unificazione»80 – rintracciabile ad esempio nel ricorso al mito81 e nei momenti 

epifanici82 – quegli instants privilegiés che stanno alla base della poetica modernista. 

 

 

 
71 V. Intonti (a cura di), La parabola del modernismo, cit., p. 21. 

72 Ivi, p. 22. 

73 Ibidem. 

74 Ibidem. 

75 Ibidem. 

76 Ivi, p. 28 

77 Ivi, p. 27. 

78 Ibidem. 

79 Ivi, p. 28 

80 D. Calimani, cit., p. 9. 

81 Per Joyce, come si legge in La parabola del modernismo di Vittoria Intonti, il mito funge da «way of 

controlling, of ordering, of giving a shape and a significance to the immense panorama of futility and anarchy 

which is contemporary history». V. Intonti (a cura di), La parabola del modernismo, cit., p. 29. 

82 L’epifania, insieme al mito, viene utilizzata nei testi modernisti come “principio ordinatore” per tentare di 

ricostruire « [il] senso perduto». L. Talarico, op.cit., p. 39. Se ne parlerà in maniera più approfondita nel 

paragrafo seguente. 
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1.2.2 Short story e modernismo 

 

Come evidenzia Vittoria Intonti, «il problema teorico della short story s’incrocia 

inevitabilmente nel Novecento con la questione del modernismo. […] Non c’è dubbio 

[…] che la [sua] poetica […], con la […] predilezione per l’attimo soggettivamente 

significativo, la sua accettazione del discontinuo e del frammentario, la sua tendenza 

ad eliminare l’intervento autorale dal testo, favorisca e valorizzi la forma breve».83 

Come si può evincere da queste parole, questo genere narrativo ha uno stretto legame 

con il modernismo. È proprio nel primo Novecento, infatti, che esso passa «da […] 

underrated e artless a […] high brow e artful»84. 

Suzanne C. Ferguson ci ricorda che «all Western cultures have written-down short 

stories»85, ma la forma breve non è stata sempre considerata “prestigiosa”, perché 

ritenuta – tranne in due momenti86 – «less serious and important than a longer work»87. 

L’“ascesa” del racconto breve avviene in Inghilterra tra la metà del diciannovesimo 

secolo e l’inizio del ventesimo, attraverso il «ruolo giocato da alcuni sottogeneri quali 

la sensation story e la detective story»88, i quali permettono che si verifichi «un punto 

di svolta fondamentale nello stabilire la artistry del genere»89. Sempre secondo la 

 
83 V. Intonti (a cura di), L’arte della short story, cit., p. 18. 

84 L. Talarico, op.cit., p. 14. 

85 S.C. Ferguson, “Defining the Short Story”, in V. Intonti (a cura di), La poetica della forma breve, cit., p. 306. 

86 Si ricorda che, oltre al Novecento, l’altro periodo di maggiore sviluppo della short story è il Medioevo. 

Secondo la Ferguson ci sono delle «similarities of ethos between the England of the fourteenth century and that 

of the late nineteenth which may account for the prestige of the short story in both periods», ovvero «a certain 

volatility in the class structure» e «a simultaneous longing for the realistic and the idealized». S. C. Ferguson, 

“Defining the Short Story”, cit. p. 307. 

87 S.C. Ferguson, “Defining the Short Story”, cit., p. 305. 

88 L. Talarico, op.cit., p. 62. 

89 Suzanne C. Ferguson individua nella short story novecentesca delle «descriptive techniques and [a] gradual 

heightening of psychological tension of the sensation story and the concealment of meaning associated with the 

detective story, along with “fine writing”» (ibidem). Secondo la studiosa il ruolo della sensation story (il 

racconto horror) è fondamentale  per lo sviluppo della short story modernista, in quanto «left its trace in […] the 

omission of certain expected elements in the plot that were simply deduced and tacitly supplied by the reader», 

(S. C. Ferguson, “Defining The Short Story”, cit. p. 314) stabilendo così «a new kind of contract between the 

writer and the reader that openly called for the reader’s active participation in costructing meaning in the plot», 

(ivi, p.313). 
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Ferguson, il racconto breve del Novecento arriva ad essere «superior to the novel in 

artistry because the short story was more controlled, intense, and, finally, reflective of 

life itself»90. La sua «mysteriousness»91 e il fatto che fosse necessario “decifrarla” 

conferirono a questo genere narrativo un carattere “elitario”; gli artisti – e non i 

personaggi economicamente o politicamente influenti – sono visti come i possessori di 

una «superior vision, which they exhibit in the secret, refined languages of their art»92. 

Oltre però all’influenza esercitata dalle trame horror e poliziesca e dal contesto storico 

e culturale93, c’è un altro importante fattore da considerare riguardo allo sviluppo della 

short story nel Novecento: il momento epifanico.  

 

 

1.2.3 Tra rivelazioni e frammenti: la poetica epifanica nella narrativa del primo 

Novecento 

 

And yet one has these ʻglimpsesʼ, before which all that one has ever written […] pales…What 

is it that happens in that moment of suspension? It is timeless. In that moment […] the whole 

life of the soul is contained. One is flung up – out of life – one is ʻheldʼ – and then down, 

bright, broken, glittering on the rocks, tossed back – part of the ebb and flow. 

                                                                                                       Katherine Mansfield94 

 

 
90 Ivi, p. 314. Come spiega Laura Talarico, per la Ferguson «sia la short story che il romanzo attraversano tra la 

fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento le stesse trasformazioni, tutte riconducibili all’ ʻimpressionismo 

letterarioʼ», ma «il racconto modernista sembra […] un genere […] diverso dal romanzo solo perché in esso le 

caratteristiche dell’impressionismo sono più evidenti in ragione della sua brevità». L. Talarico, op.cit, p. 62. 

91 S. C. Ferguson, “Defining the Short Story”, cit., p. 315. 

92 S. C. Ferguson, “Defining the Short Story”, cit., p. 316. 

93 Elizabeth Bowen evidenzia quanto siano state importanti, per la short story modernista, gli impulsi arrivati 

dall’estero: le traduzioni inglesi di Maupassant e Checkhov, ad esempio, portano in letteratura «outlines in black 

chalk» da un lato, e «romantic distension of the form» e la figura del «sub-man» dall’altro. E. Bowen, The Faber 

Book of the Modern Short Stories, cit. pp. 257 e 258. 

94 È così che Katherine scrive il 15 febbraio 1920, mentre vive a Menton, dove rimarrà per tre mesi 

(http://www.katherinemansfieldsociety.org/15-feb/). Tutte le lettere di Katherine Mansfield sono disponibili sul 

sito http://www.katherinemansfieldsociety.org/today/ 

http://www.katherinemansfieldsociety.org/15-feb/
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Come osserva Laura Talarico, «comune ai maggiori scrittori della prima metà del 

Novecento è il riferimento […] a istanti privilegiati di conoscenza intuitiva in cui è 

dato accedere a una dimensione ulteriore […], scoprire una realtà diversa e più 

essenziale95». Questi “istanti privilegiati”, meglio conosciuti con il nome di epifanie, 

sono «la quintessenza»96 del modernismo, rappresentandone l’aspetto principale e 

anche il più problematico. Ma il termine joyciano non è certo l’unico per definirli; 

Katherine Mansfield e Virginia Woolf ci parlano di glimpses e moments of being, 

Henry James di revelations, D.H. Lawrence dell’incarnate moment97 , e la lista 

potrebbe continuare. Il fatto che ogni autore abbia “coniato” una propria definizione 

personale del termine denota chiaramente un’impotenza da parte dello scrittore di 

spiegare cosa sia, cosa significhi e quale sia l’origine dell’epifania.  

Dalla definizione mansfieldiana del glimpse sopra citata è possibile scorgere alcune 

caratteristiche del fenomeno, ovvero la difficoltà di capire il significato della 

rivelazione («What is that happens in that moment of suspension?»), di spiegarlo a 

parole («these glimpses before which all that one has ever written pales»), e infine la 

sua “extratemporalità” («It is timeless»).  

Dire però con precisione quale sia il significato dell’esperienza epifanica, carpire 

pienamente la sua “essenza”, è impossibile; e di conseguenza lo è anche spiegarlo a 

parole. Come scrive ancora Laura Talarico, «l’attimo modernista non comporta […] la 

rivelazione di un ordine trascendente riconoscibile e interpretabile in modo 

univoco»98. Ne è un esempio il seguente passo di To The Lighthouse:  

 

What is the meaning of life? […] The great revelation had never come. The great revelation 

perhaps never did come. Instead there were little daily miracles, illuminations, matches struck 

unexpectedly in the dark; here was one.99 

 

o la conclusione di The Garden Party di Katherine Mansfield: 

 
95 L. Talarico, op.cit., p. 17. 

96 Ibidem. 

97 Ivi, p. 18. 

98 Ivi, p. 39. 

99 Ibidem. 
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“It was simply marvellous. But Laurie—” She stopped, she looked at her brother. “Isn’t life,” 

she stammered, “isn’t life—” But what life was she couldn’t explain.100 

 

La crisi di valori che attraversa il Novecento in seguito alla prima guerra mondiale fa 

dire a Lukács che «il senso […] ha abbandonato il mondo»101; ed è proprio questa 

consapevolezza a determinare «il carattere sempre instabile e parziale del senso cui è 

possibile accedere nella modernità»102. Secondo il filosofo, l’arte deve cercare di 

ricostruire quell’unità che si è perduta giungendo ad «una totalità la quale però […] 

sarà necessariamente creata e non più data»103. Per far ciò, «deve rimanere 

palesemente altra rispetto alla vita, non deve alimentare l’illusione che il senso possa 

tornare e darsi nella vita stessa»104.  

Nella poetica epifanica si può quindi scorgere una certa “accettazione” della realtà, e 

allo stesso tempo un voler «continuare a cercare il senso ʻnonostante tuttoʼ»105, 

malgrado «la consapevolezza dell’ineliminabilità del non-senso moderno»106 . 

Con il termine “accettazione” non si intende ovviamente che i modernisti siano 

soddisfatti della realtà in cui vivono o che non ne percepiscano i cambiamenti epocali 

e le contraddizioni, ma indica semplicemente una non-negazione del «fenomenico»107. 

Laura Talarico sottolinea infatti come «malgrado l’importanza attribuita al contatto 

con una dimensione più essenziale, nell’attimo modernista il mondo dei fenomeni non 

è […] declassato a mera apparenza ingannevole; al contrario, è esaltato come tramite 

imprescindibile della rivelazione»108. Ciò significa che l’invisibile può essere svelato 

 
100 K. Mansfield, The Garden Party and Other Stories, London, Constable & Company Limited, 1922, 

http://nzetc.victoria.ac.nz/tm/scholarly/tei-ManGard.html. 

101 L. Talarico, op.cit., p. 39. 

102 Ibidem. 

103 Ibidem. 

104 Ibidem. 

105 Ivi, p. 40. 

106 Ibidem. 

107 Ivi, p. 40.  

108 Ivi, p. 40 e 41. 

http://nzetc.victoria.ac.nz/tm/scholarly/tei-ManGard.html
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solo attraverso il visibile109, e che, come afferma Palmira De Angelis, se si riconosce 

«l’esistenza di una forte tensione verso la conoscenza metafisica» questa «prova anche 

il riconoscimento della dignità ontologica dell’esistenza»110. Quindi, il “non-reale” ha 

bisogno necessariamente del reale per manifestarsi; questa realtà, trasposta nel 

momento epifanico, diventa però qualcosa di più “puro”, di nuovo, libero «dagli 

automatismi della percezione ingenerati dall’abitudine»111. Ciò spiega come mai 

l’epifania «scaturisca spesso da dettagli comunemente considerati come ordinary o 

addirittura trivial, proprio perché a lungo trascurati»112. Un esempio è la celebre scena 

della madeleine in Du côté de chez Swann, che il personaggio mangia dopo averla 

imbevuta in una tazza di thé. Un semplice oggetto – un biscotto – riesce a risvegliare 

in Marcel il ricordo delle domeniche in cui, da bambino, sua zia Léonie glielo offriva 

dopo averlo intinto nella bevanda.113  

Sono quindi gli oggetti – proprio perché apparentemente banali, ma carichi in realtà di 

significati nascosti – a provocare la rivelazione epifanica? O sono forse i soggetti «a 

esercitare un’eccezionale capacità di penetrazione»114? 

Non è una domanda a cui sia facile rispondere. Parte della critica115 considera il 

soggetto come l’elemento scatenante dell’epifania, che non avviene «per intervento 

della grazia divina», ma scaturisce dalla mente e dall’immaginazione dell’uomo116. 

Altri studiosi117, invece, riconoscono all’oggetto un certo «potere di 

automanifestarsi»118. Un esempio di questa posizione critica ci viene offerta da Laura 

 
109 Ivi, p. 41. 

110 Ibidem. 

111 Ibidem. 

112 Ibidem. 

113 Ma i ricordi non si fermano qui: dopo l’episodio della madeleine seguono altri ricordi in una sorta di 

«espansione», di «irradiazione» della memoria. M. Proust, Du côte de chez Swann, Paris, Gallimard, 1987, pp. 

101-104.  

114 L. Talarico, op.cit., p. 35. 

115 Ibidem. Il maggior esponente di questa tendenza, come ci informa Laura Talarico, è Morris Beja. Si tornerà 

sul rapporto soggetto-oggetto più avanti. 

116 Ivi, p. 36. 

117 Ibidem. Giacomo Debenedetti è uno degli studiosi che propone questo punto di vista.   

118 Ibidem.  
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Talarico, che cita un aneddoto raccontato da Reynaldo Hahn riguardante Marcel Proust 

fermo davanti ad un cespuglio di rose: 

 

Immobile, in una passività che vorrebbe rilasciarsi per raggiungere il massimo potere ricettivo 

[…] aspetta che quelle rose gli rivelino la loro essenza per poterle trasfigurare in rose 

eterne.119 

 

Nell’istante di “rivelazione”, le «consuete distinzioni del tempo in passato, presente e 

futuro»120 vengono abolite; chi sperimenta l’epifania è infatti «sottratto […] per 

quell’attimo alla condanna del fluire e dell’irrimediabile perdersi del tempo, e 

percepisce […] un tempo assoluto, metafisico»121.  

È a questo «tempo assoluto» a cui la Mansfield si riferisce quando afferma che il 

momento di rivelazione è «timeless»; si tratta infatti di un frammento di tempo isolato 

e “congelato” rispetto al fluire della vita, di un tempo “senza tempo”. 

Legata al concetto di tempo è, ovviamente, la memoria. Ci sono alcune epifanie che 

vengono infatti scatenate dalla memoria cosiddetta “involontaria”, la quale riesce a 

«risuscitare il passato» e anche a «farlo tornare con un’aggiunta di senso che prima 

non aveva».122 Ciò significa che “la rivelazione” riguarda un evento passato, ma 

avviene nel presente; è una «delayed revelation»123, di cui questo passo di Mrs. 

Dalloway è un esempio: 

 

 
119 Ibidem. 

120 Ivi, p.31 

121 Ibidem. 

122 Ivi, p. 32. 

123 Ivi, p. 33. 
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What a lark! What a plunge! For so it had always seemed to her, when, with a little squeak of 

the hinges, which she could hear now, she had burst open the French windows and plunged at 

Bourton into the open air. How fresh, how calm, stiller than this of course, the air was in the 

early morning; like the flap of a wave; the kiss of a wave; chill and sharp and yet (for a girl of 

eighteen as she then was) solemn, feeling as she did, standing there at the open window, that 

something awful was about to happen124. 

 

Altre epifanie sono invece «rivelazione di un oggetto o di una scena, senza che ci sia 

alcuna resurrezione del passato»125. Un esempio è il seguente passo di Taking The Veil 

di Katherine Mansfield, in cui la giovane protagonista, Edna, crede di essersi 

innamorata di un attore mentre assiste ad uno spettacolo teatrale insieme al suo futuro 

marito: 

 

It was—really, it was absolutely—oh, the most—it was simply—in fact, from that moment 

Edna knew that life could never be the same. She drew her hand away from Jimmy's, leaned 

back, and shut the chocolate box for ever. This at last was love!126 

 

Ad ogni modo, entrambi i tipi di epifania hanno in comune la stessa concezione del 

tempo, comportando, come si è detto, «la percezione istantanea di tutti i tempi nella 

loro metafisica compresenza»127. 

 

From this I reach what I might call a philosophy; at any rate it a constant idea of mine; that 

behind the cotton wool is hidden a pattern […] we are the words; we are the music: we are the 

thing itself. And I see this when I have the shock.128 

 

La capacità di ricevere quello che Virginia Woolf chiama «shock» – il momento 

epifanico – è un dono che non a tutti è dato ricevere. Come spiega Laura Talarico, 

 
124 Ivi, p. 32. 

125 Ivi, p. 33. 

126 K. Mansfield, “Taking The Veil”, cit., p. 39. 

127 Ivi, p. 34. 

128 Ivi, p. 117. 
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«coloro che ragionano in termini strettamente razionalistici, stabilendo un rapporto di 

verità semplice con i fatti, non riescono a percepire realtà più profonde»129.  

Un esempio può essere trovato ancora una volta in To The Lighthouse, nel personaggio 

di Mr. Ramsay, la cui mente non è «capace di essere nell’incertezza, nel mistero, nel 

dubbio senza l’impazienza di correre dietro ai fatti e alla ragione»130; egli non possiede 

quella «negative capability»131 di cui invece sua moglie – Mrs. Ramsay – e la pittrice 

Lily Briscoe sono dotate.  

Fuori dal contesto letterario, invece, si può affermare che «la possibilità di accedere 

alla rivelazione è teoricamente condivisa da tutti gli esseri umani»132, anche se 

«l’artista […] si considera come particolarmente predisposto a una simile esperienza 

per sua natura e grazie alla pratica della sua arte»133. 

Ma l’epifania non nasce nella letteratura modernista; è infatti già rintracciabile nel 

Romanticismo, per esempio nello spot of time134 di Wordsworth. Come osserva Laura 

Talarico, «lo spot of time presenta […] tratti […] che si ritrovano anche nell’epifania 

del primo Novecento»135, ovvero il «ruolo chiave della memoria»136 e «la 

valorizzazione degli elementi più dimessi e banali della realtà»137 di cui si è già 

parlato. Tra lo spot of time romantico e l’epiphany modernista, però, ci sono anche 

delle differenze; o meglio, delle “ridefinizioni” degli stessi concetti. La prima risiede 

nel “prestigio” acquisito dalla prosa dopo che la poetica epifanica, per tutto il 

diciannovesimo secolo, era stata presente solo in poesia138; la seconda consiste in una 

 
129 Ivi, p. 29. 

130 Ibidem. 

131 Ibidem. 

132 Ivi, p. 42 

133 Ibidem. 

134 Il padre della poetica epifanica “in senso moderno” è da tutti riconosciuto in William Wordsworth. Nel 

Romanticismo, infatti, «la rivelazione cessa di essere prerogativa esclusiva dei profeti e dei mistici, e diventa 

invece tratto distintivo dei poeti», i quali assumono la triplice funzione di poeta, profeta e veggente. Ivi, p. 24. 

135 Ivi, p. 25. 

136 Ibidem.  

137 Ibidem.  

138 Se il “momento privilegiato” non è più esclusivo appannaggio della lirica è merito del «programma di 

estensione e democratizzazione del poetabile che è al cuore della rivoluzione della poetic diction inaugurata dalle 

Lyrical Ballads». Quello che conta, infatti, non è l’oggetto in sé che viene rappresentato, ma come viene 
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rivalutazione dell’idea dello scrittore-veggente139; e infine la terza nel mutato rapporto 

tra soggetto ed oggetto140. 

La poetica epifanica novecentesca presenta quindi dei punti di contatto con quella 

romantica, ma non per questo rappresenta «un fenomeno di arretramento»141 poiché 

risulta «strettamente connessa con l’esperienza stessa, eccitante e traumatica, della 

modernità»142. 

 

 

1.2.4 Short story ed epifania 

 

Come afferma Laura Talarico, «la poetica epifanica è una poetica del frammento. La 

parzialità del senso che si manifesta nell’istante di rivelazione, la sua concentrazione, 

il suo carattere effimero e il suo legame con il dettaglio dimesso [...] esigono una 

forma espressiva nettamente in contrasto con quella della ʻgrande narrazioneʼ 

tradizionale: una forma breve».143 

Le epifanie moderniste, come abbiamo visto, sono un fenomeno estremamente 

particolare e complesso: hanno un significato “misterioso”, perdono la loro “essenza” 

se si tenta di spiegarla («se li si scrive, muoiono sotto la penna»)144, si realizzano in un 

“tempo senza tempo” e necessitano di una certa “predisposizione” da parte del 

soggetto affinché si manifestino. Inoltre gli scrittori non si accontentano «solo di 

 
rappresentato; il poeta, attraverso l’immaginazione, deve essere capace di farlo percepire spogliandolo della 

«patina della familiarità» che non permette al lettore di vedere davvero l’oggetto per quello che è. Ivi, p. 26. 

139 Ivi, p. 27. Laura Talarico scrive che «l’idea romantica dello scrittore-veggente è sì ripresa, ma giocata, nel 

nuovo contesto, in funzione antinaturalistica». 

140 Secondo Laura Talarico, «un tratto fondamentale che pone l’epifania modernista in rottura con quella 

romantica consiste nel depotenziamento dell’io e nel nuovo potere di automanifestazione che viene riconosciuto 

all’altro da sé», mentre nel Romanticismo «è sempre il soggetto ad appropriarsi intuitivamente […] dell’essenza 

dell’altro da sé». Ivi, p. 28. 

141 Ibidem. 

142 Ibidem. 

143 Ivi, p. 47. 

144 Ivi, p. 43. La citazione è di Virginia Woolf. 
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raccontare o di riflettere sulle loro […] esperienze di visione, ma di fare delle loro 

opere dei dispositivi capaci di provocare esperienze simili […] nei lettori»145. 

Per fare ciò, occorre tuttavia «abbandonare gli strumenti espressivi ereditati e cercarne 

di nuovi: inauditi eppure in grado di comunicare»146. Per questo si parla di 

«sperimentalismo epifanico»147. 

Cos’è, però, che permette alla short story di essere il genere più adatto alla 

rappresentazione di epifanie, e di conseguenza anche all’espressione della poetica 

modernista? 

La centralità del ruolo giocato dall’ “attimo significativo” nella narrativa modernista è 

sicuramente il primo fattore che porta verso la scelta di un genere come la short story, 

per sua natura breve e quindi incentrato sui “piccoli dettagli” e sugli “istanti” su cui la 

storia è costruita. 

Con “breve” non ci si riferisce semplicemente ad una non-estensione, ma a una brevità 

«qualitativa»148, nel senso che il testo è costruito affinché dia quella «unity of effect or 

impression»149 di cui parlava Poe. Lo «smantellamento del plot tradizionale»150, poi, 

dato dalla centralità svolta dal “momento privilegiato” – che diventa «l’unità di tempo 

della narrativa»151 – non fa che rafforzare il legame tra epifania e short story; questo 

perché «la valorizzazione dell’istante»152 porta alla scrittura di testi che non saranno 

più «costruiti con un inizio, un mezzo e una fine»153, ma «procederanno per singole 

scene, minuziosamente descritte perché di per sé significative»154. 

 
145 Ibidem. 

146 Ibidem. 

147 Ivi, p. 44. 

148 La Intonti scrive che se «si intende […] la brevità non solo come una quantità ma come una qualità, la short 

story sarà breve non soltanto perché ha una determinata quantità di parole, ma si servirà di parole di una 

determinata qualità perché coltiva la brevità». V. Intonti (a cura di), L’arte della short story, cit., p. 20. 

149 V. Intonti (a cura di), L’arte della short story, p. 4. 

150 L. Talarico, op.cit., p. 44. 

151 Ibidem. 

152 Ibidem. 

153 Ibidem. 

154 Ibidem. 
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Anche il linguaggio gioca un ruolo fondamentale, poiché per esprimere un fenomeno 

“particolare”, bisogna anche utilizzare una lingua che sia particolare. A questo scopo 

essa «viene […] tesa al massimo delle sue possibilità»155e caricata nella prosa di 

«procedimenti e tecniche che appartengono alla retorica del verso»156. Laura Talarico 

osserva che la narrazione procede «realizzando […] nell’organizzazione stessa dei 

significati una concentrazione semantica mai conseguita prima»157. Ed è questa 

concentrazione, insieme agli altri aspetti già analizzati, a fare sì che la short story 

diventi il genere prescelto dagli scrittori modernisti.                

 

 

2. Due donne, due scrittrici: il mondo di Katherine Mansfield e Virginia Woolf 

 

2.1. Chi è Katherine Mansfield? Cenni biografici 

 

Kathleen Mansfield Beauchamp (in arte Katherine Mansfield)158 nasce il 14 ottobre 

1888 a Wellington, in Nuova Zelanda. È la terza di sei figli, 5 femmine e un maschio; i 

suoi genitori, Annie Burnell Dyer e Harold Beauchamp, sono australiani ma con 

origini inglesi. Nel 1893 la famiglia Mansfield si trasferisce a Karori159, un sobborgo 

di Wellington, e l’anno dopo comincia a frequentare l’unica scuola pubblica del 

paesino160. Il talento letterario di Katherine viene alla luce già nel 1895, all’età di sette 

anni, quando vince un premio per il miglior tema di inglese dal titolo A Sea Voyage, 

 
155 Ivi, p. 45. Come ci informa Laura Talarico, lo scrittore si serve, «in un’inquieta ricerca», di neologismi, 

parole straniere, termini dialettali, onomatopee etc. 

156 Ibidem. Ci si riferisce a figure retoriche e strutture metriche come l’anafora, l’assonanza, la rima, il refrain. 

157 Ibidem.  

158 Questo è il più celebre fra i tantissimi pseudonimi con cui l’autrice si firmerà, e che sceglierà nel 1910. Tra gli 

altri si ricordano: K.M, K.T., Kätherine Schönfeld, K. Mansfield, Lili Heron, Elizabeth Stanley, Karl Mansfield, 

Julian Mark. A. Bennett, Katherine Mansfield, Tavistock, Northcote House, 2004, p. 11. 

159 È proprio dalla casa di campagna “Chesney Wold”, «circondata da un immenso giardino, campi recintati e 

frutteti» che l’autrice trarrà l’ispirazione per racconti come Prelude e The Doll’s House, cfr. F. Cavagnoli (a cura 

di), “Cronologia”, in K. Mansfield, in Tutti i racconti a cura di F. Cavagnoli, Milano, Mondadori, 2013, p. 27. 

160 Ivi, p 28. Per le informazioni biografiche su Katherine Mansfield si prenderà spunto dall’introduzione alla 

raccolta di racconti dell’autrice a cura di Franca Cavagnoli e dall’ Encyclopedia of New Zealand.  
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«apparently based on a ferry trip across Cook Strait to visit Beauchamp relatives at 

Picton and Anakiwa»161. Nel maggio 1898, dopo solo un anno, la famiglia torna a 

Wellington, dove Katherine frequenterà la Girls’ High School, nel cuore della 

capitale162; ed è proprio in questo periodo che apparirà un racconto dal titolo Enna 

Blake sull’High School Reporter, il primo testo dell’autrice ad essere pubblicato. Dal 

1900 al 1902 le sorelle Beauchamp frequentano la prestigiosa scuola privata 

Fitzherbert Terrace School a Thorndon, gestita da Mary Anne Swainson; è qui che 

Katherine stringerà amicizia con il violoncellista Arnold Trowell e la ragazza maori 

Maata Mahupuku, con i quali intreccerà in seguito anche delle relazioni 

sentimentali163. Nel 1903, in seguito all’ennesimo trasferimento, stavolta in Inghilterra, 

frequenterà il Queen’s College di Londra164, il primo istituto superiore inglese a cui 

potevano accedere anche le donne165. Grazie al suo insegnante tedesco Walter 

Rippmann, Katherine conoscerà autori come Henrik Ibsen, George Bernard Shaw, 

Oscar Wilde e Walter Pater, a cui si ispirerà largamente nella sua produzione 

letteraria166. Come scrive Franca Cavagnoli «il soggiorno londinese è inframmezzato 

da viaggi in Germania, a Parigi e a Bruxelles»167, cosa che denota una certa 

instabilità168 insita nel carattere dell’autrice, che lei stessa riconosce parlando di sé 

 
161 G. Boddy, Mansfield, Katherine, from The Dictionary of New Zealand Biography, vol. 3, 1996, 

http://www.teara.govt.nz/en/biographies/3m42/mansfield-katherine 

162 Come ci informa Franca Cavagnoli, «la casa è situata poco lontano dai miseri tuguri in cui vivono gli operai, 

di cui è rimasta traccia in La festa in giardino». K. Mansfield, Tutti i racconti, cit., p. 28. Questo particolare, 

insieme ad altri a cui si farà riferimento in seguito, svelano il carattere autobiografico della scrittura di questa 

autrice.  
163 G. Boddy, Mansfield, Katherine, cit. Le relazioni sia eterosessuali che omosessuali dell’autrice, insieme al 

suo colonial status, sono state spesso oggetto di commenti negativi da parte di alcuni autori e della critica. Ne 

sono un esempio le parole del poeta Rupert Brooke, che la chiama «Kaherine Tiger». cfr. A. Smith, Katherine 

Mansfield: A Literary Life, Houndmills, MacMillan, 2000, p. 2. 

164 G. Boddy, Mansfield, Katherine, cit. 

165 Katherine completerà i suoi studi al Queen’s College nel 1906. K. Mansfield, Tutti i racconti, cit., p. 29. 

166 Ibidem. 

167 Ibidem. 

168 Gli innumerevoli spostamenti di Katherine Mansfield iniziano a causa del lavoro del padre, che, in seguito a 

diversi avanzamenti di carriera, diventerà direttore della Bank of New Zealand. G. Boddy, Mansfield, Katherine, 

cit. 
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stessa in una lettera usando l’espressione «vagrant self»169. Nel 1906 la famiglia 

Mansfield torna in Nuova Zelanda, che Katherine segue a malincuore; il suo desiderio 

sarebbe infatti quello di tornare a Londra, quella metropoli piena di vita così diversa 

dal suo provinciale luogo di origine. Nel frattempo la scrittrice comincia a pubblicare 

sulla rivista australiana The Native Companion alcune vignettes, ossia delle «brevi 

narrazioni in prosa poetica in cui è evidente l’influenza […] dei simbolisti»170, tra cui 

Silhouettes, In the Botanical Gardens e A Summer Idyll. Nel 1908, dopo essere riuscita 

a convincere suo padre, lascerà la Nuova Zelanda – in cui non farà più ritorno – per 

Londra. 

Nel 1909, «il desiderio di vivere con pienezza la sua vita, di provare più vite, di “fare 

esperienza»171, fa sì che Katherine intraprenda diverse e tormentate relazioni 

sentimentali172. Dopo aver intrecciato una storia con il fratello del violinista Arnold 

Trowell – conosciuto in precedenza – sposa il maestro di canto George Bowden,       

che lascia la sera stessa senza consumare il matrimonio173. Così, Kathleen scappa 

dall’amica Ida Baker per poi raggiungere Garnet Trowell, che era in tournée in 

Inghilterra174. 

Rimasta incinta, torna dalla Baker; a causa dello scandalo, però, sua madre verrà a 

prenderla per portarla in Baviera, a Bad Wörishofen175, dove a fine giugno ha un 

aborto spontaneo. Nel 1910 viene ospitata dal suo ex marito, che la convince a inviare 

ciò che aveva scritto in Baviera ad Alfred Richard Orage, il direttore del settimanale 

londinese New Age176. Nel 1911, per un attacco di pleurite, decide di partire per il Sud 

della Francia; andrà poi anche a Bruges e a Ginevra, dove verrà raggiunta dall’amica 

 
169 A. Bennett, op.cit., p. 32. 

170 K. Mansfield, Tutti i racconti, a cura di F. Cavagnoli, cit., p. 29. 

171 Ivi, p. 30. 

172 Ibidem. 

173 Ibidem. 

174 Ibidem. 

175 Ibidem. È qui che l’autrice scriverà i racconti che faranno parte della raccolta In A German Pension, ed è 

sempre qui che incontrerà il traduttore Floryan Sobienovski, il quale le farà conoscere la scrittura di Anton 

Chechov. 

176 Ibidem. 
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Ida Baker177. Nello stesso anno pubblica la raccolta In A German Pension, che avrà 

molto successo tanto da suscitare l’interesse di John Middleton Murry, codirettore 

della rivista Rhythm, un trimestrale «che si prefigge di diffondere le tendenze 

moderniste nel campo dell’arte, della letteratura, della musica e della danza»178. Nel 

1912 Katherine affitta a Murry una stanza a Clovelly, sulla costa meridionale 

dell’Inghilterra, e di lì a poco i due intrecceranno una relazione179. A settembre si 

trasferiscono a Chichester, e a giugno rientrano a Londra per evitare il tracollo 

finanziario, dopo che l’editore della rivista ha lasciato l’Inghilterra180. Per cercare di 

mantenere in vita l’esperienza di Rhythm la rifondano dandole un nuovo nome, The 

Blue Review, ma a luglio la rivista sarà destinata a chiudere181. Nel 1914 Katherine si 

reca a Parigi e conosce sia il poeta Francis Carco che lo scrittore D. H. Lawrence, con 

cui stringerà un rapporto di amicizia182. Nel febbraio 1915 l’autrice tornerà a vivere 

con Murry, e a giugno la coppia si trasferirà in un appartamento a Londra, nel 

quartiere di St. John’s Wood; tra agosto e settembre, inoltre, i due ospiteranno il 

fratello di Katherine, Leslie, arrivato in Inghilterra per l’addestramento militare183. 

Qualche giorno dopo aver raggiunto il fronte, però, Leslie viene ucciso da una granata; 

ed è a lui che la sorella penserà scrivendo The Wind Blows184. Nell’aprile del 1916 

Katherine si reca insieme a Murry dai Lawrence, che vivevano in Cornovaglia, ma 

successivamente il rapporto si incrina; così, l’autrice si trasferirà ad Oxford da Lady 

Ottoline Morrell, dove si riunivano moltissimi artisti e intellettuali dell’epoca185. Nel 

dicembre del 1917 le viene diagnosticata una “macchia” sul polmone destro, e il suo 

 
177 Ivi, p. 31. 

178 Ibidem. 

179 Ibidem. 

180 Ivi, p. 32. 

181 Ibidem. 

182 Ibidem. 

183 Ibidem. 

184 Ibidem. 

185 È qui che la scrittrice inizia a frequentare il celebre Bloomsbury Group, arrivando così a fare la conoscenza di 

Virginia e Leonard Woolf. Il rapporto tra Katherine e Virginia, come sottolinea Franca Cavagnoli, «sarà 

conflittuale per tutta la durata della loro amicizia». Ivi, p. 33. Dopo la morte dell’amica, la Woolf ammetterà 

l’invidia avuta nei suoi confronti, annotandolo nel suo diario. 
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medico le consiglia di passare l’inverno in un paese caldo; per questo, l’anno dopo, 

Katherine compirà innumerevoli viaggi tra Francia, Italia e Svizzera186. L’11 aprile 

dello stesso anno torna in Inghilterra e il 3 maggio sposa Murry187. Nel 1919 Murry 

dirige la rivista Athenaeum, a cui sua moglie si dedicherà recensendo libri 

settimanalmente (uno tra i quali è Night and Day dell’amica/rivale Virginia Woolf)188. 

Nel 1920, esattamente nove anni dopo l’uscita della sua prima raccolta di racconti189, 

viene pubblicata Bliss and Other Stories, a cui segue, nel 1922, The Garden Party and 

Other Stories – di cui verranno analizzate alcune short stories nel paragrafo dedicato. 

Nel 1923, in seguito ad una forte emorragia, Katherine muore190. Nell’anno della sua 

morte Murry pubblica le sue poesie (Poems) e The Doves’Nest, che include alcuni 

racconti incompiuti; l’anno dopo vedranno invece la luce Something Childish and 

Other Stories, The Aloe (un romanzo non finito, di cui dovevano far parte storie come 

Prelude, At The Bay e A Doll’s House) e i Notebooks191. 

 

 

2.2. Chi è Virginia Woolf? Cenni biografici 

 

Adeline Virginia Stephen (Woolf è il cognome del marito, scrittore ed editore 

britannico) nasce il 25 gennaio 1882 a Londra, in una famiglia benestante; suo padre – 

Leslie Stephen – è un uomo molto colto (critico letterario, filosofo oltre che 

appassionato alpinista) appartenente alla «intellectual aristocracy of Victorian 

England»192. Sua madre è invece Julia Prinsep Jackson, nata in India e «model for 

several Pre-Raphaelite painters»193. Entrambi i genitori di Virginia avevano avuto un 

 
186 Ibidem. 

187 Ibidem. 

188 Ivi, p. 34. 

189 Ibidem. 

190 Ivi, p. 35. 

191 Ivi, p. 36. 

192 S. N. Clarke, A Short Biography, 2000. http://www.virginiawoolfsociety.co.uk/vw_res.biography.htm 

193 Biography. com Editors, Virginia Woolf Biography. http://www.biography.com/people/virginia-woolf-

9536773 
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precedente matrimonio e si erano risposati, essendo rimasti vedovi; suo padre aveva 

contratto matrimonio con la figlia dello scrittore William Makepeace Thackeray, 

Harriet Marian (detta Minnie), mentre sua madre con l’avvocato Herbert 

Duckworth194. Julia e Stephen ebbero quattro figli: Vanessa (1879-1961), Thoby 

(1880-1906), Virginia (1882-1941), e Adrian (1883-1948)195. Gli otto bambini vivono 

tutti insieme con i loro genitori ad Hyde Park Gate, nel quartiere di Kensington. La 

famiglia Stephen-Duckworth trascorreva le vacanze a St. Ives, in Cornovaglia, località 

che molto probabilmente farà da sfondo al romanzo To The Lighthouse (1927), anche 

se nel testo viene menzionata l’isola di Skye196. Nel 1895 Julia muore 

improvvisamente197, e Virginia ha il primo crollo mentale; ad occuparsi della casa è la 

sorellastra Stella, che però muore anch’essa poco tempo dopo. Così, il ruolo di 

“padrona di casa” passa a Vanessa198. A differenza dell’amica Katherine, Virginia vive 

in unambiente particolarmente stimolante dal punto di vista culturale, in quanto ha 

«uncensored access to her father’s extensive library»199. Nonostante l’agiatezza 

economica200, in quanto donna, «her education was sketchy and she never went to 

school»201. I suoi fratelli, invece, frequentano scuole private e in seguito andranno a 

studiare a Cambridge; è proprio qui che Thoby farà la conoscenza di Leonard Woolf, 

 
194 Dai loro matrimoni erano nati Laura Stephen (1870- 1945), George Duckworth (1868-1934), Stella 

Duckworth (1869-97) e Gerald Duckworth (1870-1937).  Biography. com Editors, Virginia Woolf Biography, 

cit. 

195 S. N. Clarke, A Short Biography, cit. 

196 Ibidem. 

197 Virginia Woolf non ebbe una vita facile; oltre alla morte prematura della madre, lei e Vanessa subirono 

violenza da parte del fratellastro Gerald («as a young girl, Virginia was curious, light-hearted and playful. […] 

However, early traumas darkened her childhood, including being sexually abused by her half-brothers George 

and Gerald Duckworth, which she wrote about in her essays A Sketch of the Past and 22 Hyde Park Gate». 

Biography. com Editors, Virginia Woolf Biography, cit. 

198 S. N. Clarke, A Short Biography, cit. 

199 Ibidem. 

200 Biography. com Editors, Virginia Woolf Biography, cit. «Woolf’s parents were extremely well connected, 

both socially and artistically. Her father was a friend to William Thackeray, the father of his first wife […] and 

George Henry Lewes, as well as many other noted thinkers. Her mother’s aunt was the famous 19th century 

photographer Julia Margaret Cameron».  

201 S. N. Clarke, A Short Biography, cit. «Two of Woolf’s brothers had been educated at Cambridge, but all the 

girls were taught at home and utilized the splendid confines of the family’s lush Victorian library».  

http://www.biography.com/people/william-makepeace-thackeray-9504638
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Clive Bell (futuri mariti delle sue sorelle) e di altre importanti personalità che avranno 

un ruolo centrale all’interno del Bloomsbury Group202. Quando suo padre muore nel 

1904 Virginia ha un secondo crollo mentale, in seguito al quale Vanessa decide di 

trasferirsi nel quartiere di Bloomsbury insieme a tutta la famiglia. In quel periodo 

l’autrice inizia a collaborare con varie riviste (tra cui il Times Literary Supplement), 

scrivendo recensioni. Un anno dopo, nel 1906, suo fratello Thoby muore di tifo a soli 

26 anni. Nel 1912 Virginia e Leonard si sposano, e l’anno dopo l’autrice finisce di 

scrivere il suo primo romanzo, The Voyage Out, che viene però pubblicato solo nel 

1915. Il secondo, Night and Day, vede la luce quattro anni dopo, nel 1919, anno in cui 

i Woolf comprano una casa a Rodmell, Monks House. Inizialmente quest’abitazione 

era solo una residenza estiva, ma nel 1940, in seguito ai bombardamenti, vi si 

trasferiscono definitivamente. Nel 1917 i Woolf fondano la casa editrice Hogarth Press 

«in order to take up printing as a hobby and as therapy for Virginia»203, che rimarrà in 

attività fino al 1946. Nel 1921 verrà pubblicata la prima raccolta di short stories di 

Virginia, Monday or Tuesday204. L’anno dopo sarà invece la volta del terzo romanzo, 

Jacob’s Room, a cui seguono Mrs. Dalloway nel 1925 e To The Lighthouse nel 1927, 

Orlando205 nel 1928, A Room of One’s Own nel 1929, The Waves nel 1931, The Years 

nel 1937. Nel periodo della seconda guerra mondiale le crisi depressive di Virginia si 

fanno più acute, e il 28 marzo del 1941 si toglie la vita gettandosi nel fiume Ouse206. 

Il suo ultimo romanzo, Between the Acts, viene pubblicato postumo nello stesso anno. 

Ma la sterminata produzione letteraria di Virginia Woolf non si limita a romanzi e 

 
202 Tra gli altri artisti che Thoby incontra all’università di Cambridge ricordiamo Saxon Sydney-Turner, Lytton 

Strachey e Maynard Keynes. S. N. Clarke, A Short Biography, 2000. 

203 Ibidem. La Hogarth Press, oltre alle opere di Virginia e Leonard, pubblicò autori come T. S. Eliot, Sigmund 

Freud e Katherine Mansfield. 

204 Tra le altre raccolte di short stories, che qui particolarmente interessano, si ricordano A Haunted House and 

Other Stories e The Complete Shorter Fiction, pubblicata nel 1985 a cura di Susan Dick. 

205 Per Orlando l’autrice trae ispirazione dalla relazione sentimentale avuta con Vita Sackwille-West. Clarke lo 

definisce «a roman à clef inspired by Vita’s life and ancestors at Knole in Kent». S. N. Clarke, A Short 

Biography, 2000. Non fu l’unica relazione omossessuale di Virginia, che intrecciò dei rapporti con donne come 

Violet Dickinson ed Ethel Smith. https://it.wikipedia.org/wiki/Virginia_Woolf 

206 https://it.wikipedia.org/wiki/Virginia_Woolf 
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racconti; scrive infatti diari, lettere, biografie (Flush e Roger Fry) e un numero 

considerevole di saggi. 

 

 

2.3. Virginia Woolf e Katherine Mansfield: a curious friendship207 

 

Katherine Mansfield e Virginia Woolf si incontrano per la prima volta nel febbraio del 

1917, evento che curiosamente risulta «not documented as a great occasion»208. 

Saranno i loro incontri successivi, però, a cambiare le loro vite e a contribuire alla 

nascita di un forte legame, sia dal punto personale che professionale. Il loro rapporto è 

stato piuttosto complesso perché caratterizzato da periodi altalenanti di harmony e 

discord209, ed stato giustamente definito «an uneasy sisterhood»210. In questo 

paragrafo, dopo aver fornito dei cenni biografici su entrambe le autrici in questione, 

verranno fatti dei raffronti tra gli aspetti principali che hanno caratterizzato le loro vite 

(differenze riguardo al background familiare, alla loro diversa concezione di 

womanhood, al rapporto con le figure materna e paterna etc.) e si parlerà delle tensioni 

che spesso si sono create mettendo a rischio questo rapporto (gelosia, diffidenza, poca 

simpatia nei confronti dei rispettivi mariti, la malattia di entrambe)211. Ma la domanda 

che viene da porsi è: perché è così importante mettere in rilievo la biografia di queste 

due autrici? La risposta ci viene data da Nora Séllei, che scrive:  

 

 
207 N. Selléi, Katherine Mansfield and Virginia Woolf: A Personal and Professional Bond, Frankfurt am Main, 

Lang, 1996, p. 13. È così che Leonard Woolf definisce il rapporto tra le due scrittrici. 

208 N. Séllei, op. cit., p. 32. Virginia Woolf scriverà infatti in una lettera alla sorella Vanessa: «I have had a slight 

rapprochement with Katherine Mansfield, who seems to me an unpleasant but forcible and utterly unscrupolous 

character». Già dal loro primo incontro si può percepire quella che Nora Séllei definisce un’«ambiguous 

atmosphere». 

209 Ivi, p. 16. 

210 Ivi, p. 13. È così che Ann L. McLaughlin definisce il loro rapporto di amicizia nel saggio “An Uneasy 

Sisterhood: Virginia Woolf and Katherine Mansfield” contenuto in Jane Marcus (ed.), Virginia Woolf: A 

Feminist Slant, Lincoln and London, University of Nebraska Press, 1983. 

211 Questi raffronti verranno fatti facendo costante riferimento al testo di Nora Séllei, che cita diversi passaggi 

tratti dalle lettere e i diari di entrambe le autrici.  
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In an analysis of Mansfield and Woolf’s relationship, the biographical aspect is clearly 

indispensable. Firstly, their lives are characterized by common features which are typical not 

only of these women but are also shared by several contemporaries: both women were “New 

Women” of the early twentieth century […]. Secondly, […] their self-created models also 

show basic differences, which is the clear indication of the multiplicity within the paradigm of 

the “New Woman”212.  

 

 

Il rapporto di stima213 tra Virginia Woolf e Katherine Mansfield è stato spesso 

minacciato, come sopra si è detto, da alcune “tensioni” che lo hanno reso piuttosto 

difficile e ambiguo. Nora Séllei parla di una certa gelosia da parte della Woolf come 

uno dei fattori responsabili di questa ambivalenza, spiegando che già dal 1916 

«Katherine had established her reputation as a woman writer of new attitudes»214 

mentre Virginia, in quel periodo, pur avendo già pubblicato due romanzi e due short 

stories – The Voyage Out, Night and Day, Kew Gardens e The Mark on the Wall – 

«had not reached her full stature as a creative writer»215. Oltre all’invidia, la Séllei 

individua anche un altro aspetto interessante che può spiegare le difficoltà del loro 

rapporto, ovvero l’ostilità sentita da Virginia nei confronti di John Middleton Murry, 

che arriverà a definire «that bald necked blood dripping vulture»216, e quella che 

Katherine sente invece per Leonard Woolf, che secondo lei è «terribly flattening»217. 

Ad ogni modo, parodossalmente, le due coppie mantennero comunque un legame 

professionale, basato su una «intricate interdependence» poiché «the Woolfs had a 

press, Murry was an influential editor, […] all of them were critics, and they all shared 

the convinction that critics can shape the taste of the readers, and thus has some power 

 
212 N. Séllei, op. cit., pp. 14 e 15. 

213 Ivi, p. 35. «Their shared views of literature» sono il motivo fondamentale della loro stima reciproca e della 

loro amicizia.  Virginia scriverà che, parlando con Katherine, «found her expressing my feelings as I never heard 

them expressed». Ivi, p.46. In ragione di questa stima, nell’aprile del 1917 Virginia chiederà a Katherine di 

pubblicare Prelude per la Hogarth Press. 

214 Ivi, p. 30. 

215 Ivi, p. 47. 

216 Ivi, p. 43. 

217 Ibidem. 
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over them»218. Altri “disturbing factors”219 che la Séllei tiene in considerazione sono: 

social masks, role playing e illness220. Il primo termine riguarda le disparità esistenti 

tra Katherine e Virginia per il fatto che quest’ultima «did not want to detach herself 

from the social life of that microcosm which could be malicious particularly to an 

outsider or latecomer like Katherine»221. La “maschera sociale” di «hostess in 

Bloomsbury»222 della Woolf era il risultato naturale di quel “microcosmo sociale” da 

cui invece la Mansfield, per le sue origini neozelandesi, era esclusa; per questo si può 

benissimo comprendere come Katherine sembrasse agli occhi di Leonard Woolf 

«perpetually on her guard against a world which she assumed to be hostile»223. I ruoli 

che Katherine e Virginia avevano nella sfera sociale inglese erano inevitabilmente 

opposti, e in ragione di essi si verificavano spesso atteggiamenti di diffidenza224. Un 

altro motivo di disarmonia tra le due autrici viene individuato dalla Séllei nella 

«precarious health»225 di entrambe; infatti, è proprio per questo motivo che pian piano 

– soprattutto per lo stato di salute di Katherine226 – «the frequency of their meetings 

seems to have decreased»227. Oltre a rendere i loro incontri difficili, la malattia mentale 

di Virginia e quella fisica di Katherine diede adito a parecchi malintesi in quanto 

«raised doubts about each other’s sincerity and honesty, because these illnesses were 

so unbelievably serious that they thought the other was just using the illness as an 

excuse for breaking up communication»228. Ma ora, dopo aver evidenziato alcuni 

motivi di discordia e mancanza di comprensione tra Woolf e Mansfield, vediamo più 

 
218 Ivi, p. 44. 

219 Ivi, p. 32. 

220 Ivi, p. 35. 

221 Ivi, p. 33 

222 Ivi, p. 33. 

223 Ibidem. 

224 Dopo la morte di Katherine, Virginia scriverà di come l’avesse considerata «cheap» e anche che sapeva di 

quanto la Mansfield la credesse «priggish». Ivi, p. 49. 

225 Ivi, p. 34. 

226 Ibidem. In una lettera a Virginia, Katherine scrive: «my bloody rheumatism has rammed and raged. When it 

really descends on me – I become a crawling thing without the power of doing anything except cursing my fate. 

[…] This is why you havent heard from yours ever Katherine». 

227 Ibidem. 

228 Ibidem. 
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da vicino le differenze e le similarità riguardo alle loro vite, che possono spiegare 

come i loro punti di vista si siano forgiati e poi “scontrati”, dando vita ad un rapporto 

in cui, da entrambe le parti, c’era tanta curiosità di conoscersi ma anche tanta 

incomprensione. 

 

Entrambe le famiglie Beauchamp e Stephens, a differenza di ciò che si potrebbe 

pensare, «can be labelled upper-middle class»229. Nonostante la famiglia di Katherine 

non vantasse «Eminent Victorians»230, suo padre Harold Beauchamp («an 

archetypically Victorian patriarch on the move up the social ladder»231) ricopriva la 

posizione di «director of the Bank of New Zealand, to become the chairman of 

directors in 1907»232; ma anche gli Stephens, «in sociological terms»233, possono 

essere descritti come «moving from the lower-middle to the upper-middle class»234. 

Dov’è quindi la differenza? Nora Séllei suggerisce che essa risieda «in the specific 

achievement of the individuals»235. Gli Stephens, ad esempio, «voted for an 

intellectual life» ma allo stesso tempo «held strict Victorian moral values: ambition, 

self-denial and hard work»236; ed è proprio grazie al duro lavoro di Leslie Stephen che 

la sua famiglia «became part of the intellectual aristocracy of nineteenth century 

England»237. Katherine, invece, «transgressed the limitations imposed on Victorian 

young women’s education»238, e pur non essendo circondata da «sophisticated 

Cambridge young men239» e non avendo studiato latino e greco come invece aveva 

 
229 Ivi, p. 53. 

230 Ibidem. 

231 Ibidem. 

232 Ibidem. 

233 Ibidem. 

234 Ibidem. 

235 Ibidem. 

236 Ibidem. 

237 Ibidem. 

238 Ivi, p. 54. 

239 Ibidem. 
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fatto Virginia, fu mandata da suo padre a studiare all’estero240, ricevendo moltissimi 

stimoli culturali e sociali «serving to increase a sense of independence and individual 

resources»241. Una situazione di parità, quindi. Solo apparentemente Virginia potrebbe 

sembrare una “privilegiata”, e in qualche modo “superiore” rispetto a Katherine; 

infatti, se si menziona anche un altro aspetto – quello della “ribellione” – si può capire 

ancora di più quanto il diverso background di queste due donne presenti delle 

caratteristiche che in qualche modo si “compensano”. La Séllei paragona infatti il 

«rebellious return»242 a Londra di Katherine allo «Stephen children’s exodus from 

Kensington after their father’s death»243, sottolineando come entrambe «turned their 

backs on a past claustrophobic for women – a step precipitated by their convinction in 

women’s aims other than pouring tea for men»244. Il loro condiviso «spirit of women’s 

professionalism»245 le portò entrambe a decidere di lavorare246 per provvedere al loro 

sostentamento, raggiungendo così l’indipendenza e la libertà che desideravano; e 

anche qui, come si può ben notare, i punti di contatto non mancano. Ma ecco che 

arriva un aspetto che sembrerebbe far crollare tutte le similarità fino ad ora 

evidenziate, ovvero «their different constitutions of their own womanhood»247. Per 

spiegare ciò va sottolineato che Virginia Woolf e Katherine Mansfield, pur potendo 

essere collocate all’interno dello stesso movimento ideologico (“New Woman”), che 

ha come scopo l’emancipazione femminile in tutti i campi, hanno una concezione 

diversa di cosa l’“essere donna” e “il femminismo” significhino. 

 
240 Ibidem. Si ricorda che Katherine ebbe, a differenza di Virginia, la possibilità di studiare al Queen’s College di 

Londra. 

241 Ivi, p. 55. 

242 Ivi, p. 56. 

243 Ibidem. Si ricorda che fu Vanessa a decidere il trasferimento da Kensington a Bloomsbury, decisione che tra 

l’altro scandalizzò talmente Henry James da fargli scrivere «Deplorable! Deplorable! How could Virginia and 

Vanessa have picked up such friends?» 

244 Ibidem. 

245 Ibidem. 

246 Ivi, p. 57. Inizialmente, Virginia si guadagnava da vivere scrivendo recensioni per il Guardian e il Times 

Literary Supplement, mentre Katherine «by writing and performing her stories, and by reviewing». 

247 Ivi, p. 59. 
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In riferimento alla sfera politica, ad esempio, non possiamo certo considerare 

Katherine una femminista nel senso proprio del termine; come scrive Nora Séllei, 

infatti, «[she] was not concerned with the political and social aspects of the cause», 

forse perché «she had already had some experience of what political rights, the vote 

meant, coming from New Zealand, the first country to pass the Suffrage Bill»248. Per 

lei «politics is only one sphere of the social discourse, and […] political changes will 

not automatically lead to a new mentality»249; quello che conta per Katherine è il 

potere dell’individuo di cambiare realmente le cose250. Si può dire che la Mansfield 

abbia sviluppato una sorta di avversione verso il movimento femminista propriamente 

detto, e che questa sua «hostility towards the feminist movement reinforces the image 

of her character: that of a masculine woman – masculine in the sense that in the core of 

her self-consciousness there is a concept of the ego that resembles the description of a 

male child’s development»251; ne è un esempio il suo «sense of individuality» e la sua 

«identification with the […] Father»252. La “new womanhood” di Katherine può quindi 

essere definita individualistica, sia perché «comprises her efforts for artistic and 

personal prominence», sia perché «excludes joining the “sisterhood”, a community 

[…] of those who stand up for basically the same cause, in another way, though»253. 

Contrariaramente a lei, invece, Virginia si interessò e prese parte ai movimenti di 

suffragio delle donne, tra cui «The Women’s Co-operative Guild, the British Labour 

Party, and the Village Institute of Rodmell»254. La Séllei suggerisce che questo diverso 

atteggiamento delle due scrittrici nei confronti del femminismo sia dovuto al differente 

«personal psychological development» delle due donne, che in Virgina «meant a 

 
248 Ivi, p. 72. 

249 Ivi, p. 73. 

250 Ibidem. Katherine scrive che «the very individuality which is at the root of our being is what matters so 

poignantly» e che ciò di cui ha bisogno può essere sintetizzato in tre parole: «power, wealth and freedom». La 

studiosa Gillian Boddy commenta quest’ultima affermazione dicendo che «Mansfield needs her power, wealth 

and freedom not in a political sense but on a personal level, to fulfil her individualistic and artistic aspirations». 

Ivi, p. 72. 

251 Ivi, p. 73. 

252 Ibidem. 

253 Ibidem. 

254 Ivi, p. 81. 
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conscious undertaking of commonalty with other women»255, mentre in Katherine è 

caratterizzato da una «search of identity […] predominantly masculine»256. Da queste 

osservazioni possiamo notare come il concetto di femminilità di queste due autrici sia 

davvero molto diverso. Ma quali sono questi sviluppi di tipo psicologico che hanno 

portato a due diversi «modes of self-definition»257?  

Virginia aveva un rapporto molto problematico con sua madre, scomparsa quando 

l’autrice aveva solo tredici anni. Come nota Nora Séllei, «instead of the immanence of 

the mother», Virginia considerava sua madre «an invisible presence», una «general 

presence» e infine una «large and austere presence»258. L’assenza della figura materna 

fu molto dolorosa per una bambina sensibile come lei, e «risulted in a disturbed 

psychological development»259. La sua «reliance on the mother»260 impattò molto sullo 

sviluppo della sua personalità, tanto da essere responsabile del primo crollo mentale di 

Virginia, che per tutta la sua vita cercò «surrogate mothers, first in Stella, then in 

Vanessa, later, perhaps in her lesbian relationships»261. Privata della sicurezza e del 

conforto di una figura femminile, la scrittrice sviluppa una grande fragilità e 

insicurezza che sfocia in una «tendency of mother-identification» e una «troubled 

sexuality»262 che può essere anche attribuita «to the destructive effects of the 

“unbrotherly” treatment she received from her two stepbrothers» ovvero Gerald e 

George Duckworth263. Tra i sei e i sette anni, Virginia «developed a “looking-glass 

shame»264 – dovuta all’incapacità di accettare il suo corpo in seguito alle violenze 

subite – che sfocierà poi in una reazione di rifiuto della femminilità265. Questa 

 
255 Ibidem. 

256 Ivi, p. 82. 

257 Ibidem. 

258 Ivi, p. 75. 

259 Ibidem. 

260 Ibidem. 

261 Ivi, p. 76. 

262 Ibidem. Come scrive Nora Séllei, il padre e i fratelli della Woolf «could not provide an identification model, 

on the contrary, they reinforced Virginia’s tendency of mother-identification by their repelling examples». 

263 Ibidem. 

264 Ivi, p. 77. 

265 Ivi, p 78. 
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femminilità si manifesta invece in Katherine Mansfield attraverso una grande 

consapevolezza del proprio corpo ed una spiccata libertà sessuale, e possiamo dire che 

la sua sicurezza in sé stessa e la determinazione che la contraddistingue – tratti 

caratteriali generalmente attribuiti agli uomini – sono «characterized by father- 

orientation»266. Per concludere, i loro diversi modelli di riferimento hanno portato ad 

una diversa concezione dei termini “femminilità” e “femminismo” nelle due autrici, 

tanto da sviluppare un femminismo “materno” (Woolf) contrapposto ad uno 

“individualista” (Mansfield). Non c’è dunque da sorprendersi che la “sisterhood” tra 

Virginia e Katherine – due autrici così simili e allo stesso tempo diverse, così amiche 

ma anche così nemiche – sia stata considerata “uneasy”. 

 

 

2.4. Feste, emozioni e aspettative: analisi di Her First Ball (1921) di Katherine 

Mansfield e The Introduction (1925) di Virginia Woolf 

 

Her First Ball viene pubblicata per la prima volta nell’aprile del 1921 sulla rivista The 

Sphere, per poi essere inserita nella raccolta The Garden Party and Other Stories 

l’anno dopo267. Come osserva Dermot Mc Manus, in questa storia abbiamo «the theme 

of experience, youth […] reliance and gender»268. Narrata in terza persona e pervasa 

da un’atmosfera vagamente tolstojana269, questa short story narra di una giovane 

ragazza neozelandese di nome Leila e del suo primo ballo, evento che le procura molta 

gioia e in cui ripone tante aspettative, le quali verranno però deluse dal cinismo di un 

uomo anziano che la inviterà a ballare e le racconterà di come la felicità e la 

giovinezza non siano eterne. Leila è una ragazza molto timida e appartenente ad una 

 
266 Ivi, p. 82. 

267 W.H. New, Reading Mansfield and Metaphors of Form, Montreal, McGill-Queen’s University Press, 1999, p. 

67. 

268 D. McManus, Her First Ball by Katherine Mansfield, 20 December 2014, http://sittingbee.com/her-first-ball-

katherine-mansfield/ 

http://sittingbee.com/her-first-ball-katherine-mansfield/
http://sittingbee.com/her-first-ball-katherine-mansfield/
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classe sociale inferiore a quella delle cugine Sheridan, da cui si reca per l’occasione e 

che la aiuteranno a sentirsi più a suo agio in un ambiente “sofisticato” che non le 

appartiene. La sua felicità di parteciparvi si unisce alla paura e all’agitazione che le 

derivano dall’inesperienza, e che Leila, assorbita dall’inizio delle danze, riuscirà poi a 

superare.  

Ritornando ai temi evidenziati da McManus, è bene partire dal concetto di 

“experience”, che può essere discusso citando tre parti del testo; la prima, in cui la 

cugina Laura dice alla protagonista: «Hold on to me, Leila; you’ll get lost»270; la 

seconda, quando Leila si trova nella ladies’ room ed è indecisa se prendere o meno il 

carnet («She wanted to ask some one, “Am I meant to have one too?»)271; e la terza, in 

cui sua cugina Meg chiede alle ragazze presenti al ballo «be nice to her. Find her 

partners; she’s under my wing»272. Poco prima dell’inizio del ballo, mentre «the band 

had stopped tuning, and the noise was so great it seemed that when it did begin to play 

it would never be heard»273, la ragazza, «pressing close to Meg […] felt that even the 

little quivering coloured flags strung across the ceiling were talking»274, 

dimenticandosi completamente sia di come prima del ballo «in the middle of dressing 

she had sat down on the bed with one shoe off and one shoe on and begged her mother 

to ring up her cousins and say she couldn’t go after all»275,  sia di «the rush of longing 

she had had to be sitting on the veranda of their forsaken up-country home, listening to 

the baby owls crying “More pork” in the moonlight»276. L’inesperienza di Leila, però, 

fa intravedere anche un altro aspetto, ovvero il divario sociale esistente tra le cugine277 

 
269 Il primo ballo di Leila sembra quasi richiamare l’episodio del primo ballo di Nataša in Guerra e pace, con la 

descrizione della sala da ballo illuminata e gremita di dame che aspettano di essere corteggiate e invitate a 

ballare. Sia Nataša che Leila aspettano con gioia e trepidazione questo ballo, che segna l’ingresso nella società. 

Questa somiglianza dimostra quanto Katherine Mansfield sia stata influenzata dagli autori russi. 

270 K. Mansfield, “Her First Ball”, p. 209, http://nzetc.victoria.ac.nz/tm/scholarly/tei-ManGard.html  

271 Ivi, p. 211. 

272 Ivi, p. 212. 

273 Ivi, p. 211. 

274 Ibidem (corsivo mio). Qui Katherine Mansfield usa la personificazione. 

275 Ibidem.  

276 Ibidem. 

277 Nella storia vengono menzionate più spesso le cugine Laura, Meg e Jose, ma Leila ha anche cugino, Laurie. 

http://nzetc.victoria.ac.nz/tm/scholarly/tei-ManGard.html
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Sheridan, che potrebbero essere viste non solo come delle figure di riferimento per 

Leila, ma anche come dei personaggi a lei decisamente contrapposti. Le attenzioni 

delle ragazze Sheridan, a mio avviso, sono sì positive, perché aiutano Leila a sentirsi 

meno sola e in imbarazzo in una situazione a lei nuova; ma possono allo stesso tempo 

essere percepite come negative, perché sottolineano quanto la «little country cousin 

Leila»278 sia dipendente da loro e inferiore socialmente. Inoltre, a mio parere, 

attraverso i personaggi di Meg, Laura, Jose e Laurie, Katherine Mansfield sferra un 

duro attacco all’ “alta società”, mettendone in luce le frivolezze e le vanità che Leila 

interpreta, ingannandosi, in modo errato («Dark girls, fair girls were patting their hair, 

tying ribbons again, tucking handkerchiefs down the fronts of their bodices […]. And 

because they were all laughing it seemed to Leila that they were all lovely»)279. Ma il 

passo che dimostra forse meglio di tutti la critica sociale mossa dall’autrice è il 

seguente:  

 

“Aren’t there any invisible hair-pins?” cried a voice. […] 

“Powder my back, there’s a darling”, cried some one else. 

“But I must have a needle and cotton. I’ve torn simply miles and miles of the frill”, wailed 280 

a third281. 

 

Oltre a ciò, direi che l’autrice evidenzia anche una certa snobbery caratteristica delle 

classi sociali “alte”; ne è un esempio il loro modo di parlare («Have you really never 

been to a ball before, Leila? But, my child, how too weird— cried the Sheridan 

girls»)282.  

 
278 Ivi, p. 212. 

279 Ivi, p. 210. 

280 Corsivo mio. Dall’uso del verbo to wail (piangere, piagnucolare) si può sicuramente dedurre la superficialità 

di queste ragazze, che vengono descritte in preda alla disperazione per futili motivi (come lo strappo di un 

tessuto). 

281 Ibidem.  

282 Ivi, p. 208 (corsivo mio).  I termini evidenziati (my child e too) sembrano comunicare un affetto simulato, in 

quanto viene espresso con un linguaggio “esagerato” che svela la non sincerità delle esclamazioni delle cugine 

Sheridan.  
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Detto questo, c’è un altro aspetto che Dermot McManus menziona: la giovinezza 

(youth). Il ruolo che l’età gioca in questa short story è infatti fondamentale, perché la 

percezione di Leila degli eventi «illustrates the unconfident years of adolescence»283. Il 

“vivere di sogni” di questa protagonista, insieme alla sua ingenuità, la porta a 

confondere questi sogni con la realtà e ad avere, tramite l’immaginazione, una 

concezione distorta di ciò che vive. Già mentre sta per arrivare in carrozza, la ragazza 

è molto eccitata, tanto da perdere la concezione del tempo («Exactly when the ball 

began Leila would have found it hard to say»)284 e da fantasticare che «her first real 

partner was the cab»285 e «the bolster on which her hand rested felt like the sleeve of 

an unknown young man’s dress suit»286. Inoltre, dopo essere scesa dalla carrozza, la 

strada le sembra «bright on either side with moving fan-like lights, and on the 

pavement gay couples seemed to float through the air»287. Tutto intorno a lei pare 

avvolto in un’atmosfera da sogno («gazing at the gleaming, golden floor, the azaleas, 

the lanterns, the stage at one end with its red carpet and gilt chairs and the band in a 

corner, she thought breathlessly, “How heavenly; how simply heavenly”!»)288. 

Il primo ragazzo con cui Leila ballerà farà una banale osservazione sul pavimento 

(«quite a good floor, isn’t it?»)289, ripetuta anche dal secondo cavaliere («floor’s not 

bad»)290; ciò delude Leila291 e “prepara il terreno” per la grande delusione finale che 

 
283 M. R. McBride A. Suduiko, Her First Ball Summary and Analysis, 26/05/2015, 

http://www.gradesaver.com/the-garden-party/study-guide/summary-her-first-ball. 

284 K. Mansfield, “Her First Ball”, cit., p. 208. 

285 Ibidem (corsivo mio). Qui troviamo una figura retorica (personification), che mira a rappresentare l’uso 

dell’mmaginazione nel personaggio di Leila. 

286 Ibidem (corsivo mio). Qui troviamo una similitudine. 

287 Ivi, p. 209. 

288 Ivi, pp. 211 e 212. May nota come questa short story, pur se narrata in terza persona, «re-creates the ball as 

Leila sees it» attraverso «vivid colours, swift movements, ravishing music». La storia è raccontata secondo lui 

«with the manic mood swings of an adolescent» e può essere paragonata ad una composizione musicale, poiché 

«its tempos vary from allegro (the quickly narrated sections of Leila’s arrival and first dances) to maestoso (the 

melancholy sadness following the fat man’s words) to allegro vivace (when Leila dances with the curly haired 

young man)». May C.E. (ed.), “Her First Ball - Style and Technique”, in Comprehensive Guide to Short Stories, 

Critical Edition, 2004, http://www.enotes.com/topics/her-first-ball/in-depth#in-depth-style-and-technique 

289 K. Mansfield, “Her First Ball”, cit., p. 214. 

290 Ivi, p. 215. 

http://www.enotes.com/topics/her-first-ball/in-depth#in-depth-style-and-technique
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riceverà dall’uomo anziano che nella storia viene chiamato “fat man”. Quest’uomo, 

dopo aver ballato con lei, chiede a Leila se fosse il suo primo ballo e le dice che è da 

trent’anni che danza; non sapendo cosa rispondergli, la ragazza gli dice educatamente 

che «it’s marvellous to be still going on»292. A queste parole, l’uomo ride e le dice:  

 

You can’t hope to last anything like as long as that. […] you’ll be sitting up there on the 

stage, looking on, in your nice black velvet. And these pretty arms will have turned into little 

short fat ones, and you’ll beat time with such a different kind of fan—a black bony one293.  

 

È a questo punto che Leila sperimenta un’epifania: la ragazza si rende conto «that 

there might be some level of truth in what the old man is saying and this becomes 

painful for her to bear. At the same time, this condition of being overwhelmed causes 

Leila to want to flee from the dance and the pain of what she encounters»294. Questo 

momento epifanico le fa credere che tutta la sua felicità sia stata rovinata («why had he 

spoiled at all?») a tal punto da cambiare anche la percezione di ciò che la circonda (ne 

è un esempio quella della musica («changing, sounding sad, and sighing»)295. Ma la 

disillusione di Leila, che le fa desiderare inizialmente di essere a casa «sitting on the 

veranda listening to those baby owls»296, viene seguita poi una ripresa della felicità 

(«presently a soft, melting, ravishing tune began, and a young man with curly hair 

 
291 In seguito a questa leggera delusione, Leila commenta tra sé e sé: «Perhaps it was a little strange that her 

partners were not more interested. For it was thrilling», ma subito si riprende continuando «Her first ball! She 

was only at the beginning of everything. It seemed to her that she had never known what the night was like 

before». Ivi, p. 215. 

292 Ivi, p. 217. 

293 Ivi, p. 217. 

294A. Kannan, How could Leila be characterized in “Her First Ball?”, 12/10/2013, 

https://www.enotes.com/homeworkhelp/characteristics-leila-459321. 

295 Ibidem. Il momento epifanico di Leila può essere letto qui per intero: «Leila gave a light little laugh, but she 

did not feel like laughing. Was it—could it all be true? It sounded terribly true. Was this first ball only the 

beginning of her last ball, after all? At that the music seemed to change; it sounded sad, sad; it rose upon a great 

sigh. Oh, how quickly things changed! Why didn’t happiness last for ever? For ever wasn’t a bit too long». K. 

Mansfield, “Her First Ball”, pp. 217 e 218. 

296 Ivi, p. 218. 
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bowed before her»)297. Sulle prime Leila è rigida e diffidente, ma alla fine «in one 

minute, in one turn, her feet glided, glided. The lights, the azaleas, the dresses, the pink 

faces, the velvet chairs, all became one beautiful flying wheel. And when her next 

partner bumped her into the fat man and he said “Pardon”, she smiled at him more 

radiantly than ever. She didn’t even recognize him again»298.  

La fine di questa storia, come suggeriscono Melanie R. McBride e Aaron Suduiko, può 

essere interpretata in diversi modi: «perhaps she has forgiven him» o «she is having so 

much fun that she does not register that he is the man who upset her earlier» o ancora, 

come è a mio avviso più probabile, «she has returned to her comfortable yet distorted 

reality»299. Come osserva May, il primo ballo di Leila «is her first social triumph, even 

as it is her first disillusionment»300, e le permette di scoprire sia la crudeltà umana, 

«that it is usually aimed at the naïvely innocent for the perverse pleasure it gives to its 

wicked agent», sia «how brief and fragile periods of absolute happiness are»301. 

Inoltre, lo studioso suggerisce che «because she has been reared in an isolated place 

and as an only child, Leila’s sensitivity is more acute than that of others of her age. 

This gives her greater capacity for joy, even as it makes her vulnerable to greater 

pain»302.  

May ricorda anche come la lunaticità sia tipica della giovinezza (ed è proprio questo a 

salvare la felicità di Leila): 

One moment, the lanterns, the azaleas, the gowns, the music make her float on air; the next, 

an aging cynic’s cruelty punctures all of her joy, and Leila wishes that she were at home 

listening to the baby owls in their nest near the veranda303.  

 

 
297 Ibidem. 

298 Ivi, p. 219. 

299 M. R. McBride, A. Suduiko, Her First Ball, cit. 

300 C.E May (ed.), "Her First Ball - Themes and Meanings", in Comprehensive Guide to Short Stories, Critical 

Edition, 2004. http://www.enotes.com/topics/her-first-ball/themes#themes-themes-and-meanings 

301 C.E May (ed.), "Her First Ball”, cit. 

302 Ibidem. 

303 Ibidem. 

http://www.enotes.com/topics/her-first-ball/themes#themes-themes-and-meanings
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In breve, questa short story, «for all its brevity, encapsulates the bittersweetness of 

growing up»304, e potrebbe essere a mio avviso definita come un “racconto di 

formazione”. 

 

The Introduction è menzionata nei taccuini di Virginia Woolf (“Notes for Stories”) in 

data 14 marzo 1925, ma è stata pubblicata solo il 18 marzo 1973 sul Sunday Times 

Magazine (insieme alle altre short stories incentrate sulla festa di Mrs. Dalloway), 

esattamente trentadue anni dopo la morte dell’autrice. La protagonista di questa storia 

è Lily Everit, « [a] shy charming girl, with […] pale skin, […] bright eyes, […], dark 

hair which clustered poetically round her head and the thin body in a dress which 

seemed slipping off»305. È una ragazza giovane e insicura, ma anche intelligente, che si 

trova alla sua prima festa («her first adult party in Westminster, London given by 

Clarissa Dalloway»)306.  

In questa storia, come nota McManus, possiamo trovare diversi temi: «isolation, fear, 

insecurity, anxiety»307. Ma facciamo un piccolo passo indietro, riassumendo 

brevemente il contenuto del racconto. Il giorno stesso della festa, prima che questa 

inizi, la ragazza riceve un voto molto positivo da un suo professore («three red stars; 

First rate»)308 per il saggio che ha scritto su Swift, cosa che la rende molto orgogliosa e 

le dà sicurezza. Il suo atteggiamento nei confronti della festa che comincerà tra poco è 

di entusiasmo e preoccupazione allo stesso tempo, e quando avrà occasione di 

conoscere il ragazzo presentatole da Mrs. Dalloway – Mr. Brinsley, apassionato come 

lei di poesia – questa ambivalenza si farà sentire ancora di più. Nonostante «she 

accepted the part which was now laid on her […] feeling conscious as she walked, of 

her finery»309, Lily sente un forte senso di inadeguatezza e percepisce questa 

 
304 C.E May (ed.), "Her First Ball”, cit. 

305 V. Woolf, The complete shorter fiction of Virginia Woolf, ed. Susan Dick, Harcourt, 1989, p. 185. 

306The Introduction; tutorial, critical comment, plot, and study resources, 

http://www.mantex.co.uk/2013/10/25/the-introduction/ 

307 D. McManus, The Introduction by Virginia Woolf, 27/10/2016, http://sittingbee.com/the-introduction-

virginia-woolf/ 

308 V. Woolf, “The Introduction”, cit., p. 184. 

309 Ivi, pp. 185 e 186. 

http://www.mantex.co.uk/2013/10/25/the-introduction/
http://sittingbee.com/the-introduction-virginia-woolf/
http://sittingbee.com/the-introduction-virginia-woolf/
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presentazione «as a tremendous emotional challenge, largely because of the social 

expectations for her to perform and behave as a woman in a world which has been 

constructed by men»310. L’unico ambiente in cui si sente a suo agio, a cui sente 

davvero di appartenere, è la natura, in cui non ci sono «imposing buildings, social 

institutions, and modern technology»311. Seppur timidamente, Lily cerca di 

comunicare con Mr. Brinsley, cosa che le procurerà una profonda delusione. Mentre 

conversa con lei, Mr. Brinsley uccide una mosca, un evento che agli occhi di Lily 

appare terribile, arrivando a farle vedere l’uomo «as the embodiment of the man-made 

ʻcivilizationʼ which seems to have no room for tender feelings and offers her no 

comfort in her sense of insecurity»312.  

Anche qui, come in Her First Ball, la narrazione è in terza persona, e fin da subito si 

può percepire la presenza del più evidente (e importante) tra i temi sottolineati da 

McManus: l’isolamento. Come scrive lo studioso, è difficile capire il motivo per cui 

«Lily might wish to isolate herself with some critics suggesting Lily may be shy while 

others suggest it is a matter of Lily being afraid and insecure about herself»313. A mio 

avviso, queste due interpretazioni sono entrambe corrette, e nessuna esclude l’altra; in 

particolare, credo che l’insicurezza di Lily (come nel caso di Leila) scaturisca da una 

grande sensibilità insita nel suo carattere (ci viene detto che Lily ama leggere)314 e da 

una sua forte consapevolezza della condizione della donna nell’epoca in cui Virginia 

Woolf scrive, che la porta a definire sé stessa «this limited and circumscribed creature 

who could not do what she liked»315. O ancora, un altro motivo potrebbe essere, come 

scrive McManus, il fatto che Lily, come tutti gli Everit, «had the weight of the world 

upon her shoulders»316. Con ciò lo studioso suggerisce che «Lily and her family may 

 
310 The Introduction; tutorial, cit. 

311 Ibidem. 

312 Ibidem. 

313 D. McManus, The Introduction, cit. 

314 V. Woolf, “The Introduction”, cit., p. 187. «Yes, she said, she did like reading». 

315 V. Woolf, “The Introduction”, cit., p. 185.  

316 D. McManus, The Introduction, cit. Questo è ciò che pensa Mrs. Bromley, una delle invitate alla festa di Mrs. 

Dalloway. 
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feel beneath others»317 ed è possibile che la Woolf «is suggesting that Lily’s difficulty 

is the fact that she finds it hard to conform to socially accepted practices (among the 

upper classes)»318. Lily è un personaggio molto interessante e complesso, ed 

esattamente come Leila, ambivalente. Appena entrata nella casa di Mrs. Dalloway, 

notando che quest’ultima si sta avvicinando, «she felt the strangest mixture of 

excitement and fear, of desire to be left alone and of longing to be taken out and 

thrown down, down into the boiling depths»319. Mrs. Dalloway viene però trattenuta 

da un altro ospite, cosa che rallegra Lily perché così può avere ancora «two minutes 

respite in which to hug to herself»320. Lily vede la festa come qualcosa che si trova al 

di fuori del mondo in cui viviamo; per lei è l’ambiente accademico ad essere la realtà 

(e a darle sicurezza), mentre la festa è “fiction”: «one divided life […] into fact, this 

essay, and into fiction, this going out»321. Ad un certo punto, mentre è in carrozza e 

vede la sua ombra sul vetro, Lily ha un «moment of vision»322, che può essere, come 

suggerisce Joanne Trautmann Banks, interpretato come una scoperta, da parte di Lily, 

di sé stessa e della sua figura; in poche parole, della sua femminilità323. Appena Lily 

entra nella casa e vede le persone salire e scendere dalle scale, viene assalita dall’ansia 

e sente che il suo saggio su Swift, di cui era tanto fiera, non vale poi così tanto come 

credeva324. Nonostante le sue insicurezze, però, non può sfuggire all’entusiasmo di 

Mrs. Dalloway, che la prende per mano conducendola verso un gruppo di persone in 

cui c’è anche Bob Brinsley. Lily «hung back a little, […] and felt […] that it was now 

going to happen; that nothing could prevent it now; or save her […] from being flung 

 
317 D. McManus, The Introduction, cit. 

318 Ibidem. 

319 V. Woolf, “The Introduction”, cit., p. 184. 

320 Ibidem. 

321 Ibidem.  

322 Ibidem. Per la Woolf è sinonimo di moment of being. 

323 J. Trautmann Banks, “Through a Glass, Longingly”, in K.N. Benzel, R. Obermann (ed.), Trespassing 

Boundaries: Virginia Woolf’s Short Fiction, New York, Palgrave Macmillan, 2004, p. 20. 

324 V. Woolf, “The Introduction”, cit., p. 184. «Then as she came into the house, at the very first sight of people 

moving up stairs, down stairs, this hard lump (her essay on the character of Swift) wobbled, began melting, she 

could not keep hold of it, and all her being […] turned to a mist of alarm, apprehension, and defence as she stood 

at bay in her corner». 
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into a whirlpool where either she would perish or be saved»325. «But what was the 

whirlpool?» si chiede Lily, e comincia ad elencare una serie di cose: «Westminster 

Abbey; the sense of enormously high solemn buildings sorrounding them; being a 

woman»326. Il progresso e la condizione di inferiorità della donna, quindi. Va detto che 

questi due aspetti sono strettamente legati tra loro, in quanto la civiltà è stata resa 

possibile grazie al solo intervento degli uomini, mentre le donne sono sempre state 

relegate ad un ruolo passivo327. Mentre Lily pensa a tutto questo, Mrs. Dalloway ha 

una visione completamente diversa e alquanto distorta dell’incontro tra i due ragazzi 

che ha appena fatto conoscere:  

 

Mrs Dalloway felt, as she always felt remembering her youth, absurdly moved; youth meeting 

youth at her hands, and there flashing […] the loveliest and most ancient of all fires as she 

saw in Bob Brinsley’s change of expression from carelessness to conformity […], which 

foreboded […] the tenderness, the goodness, the carefulness of women latent in all men, […] 

as it moved her even more intimately, too see in Lily herself the shy look, the startled look, 

surely the loveliest of all looks on a girl’s face328. 

 

Quando Brinsley chiede a Lily cosa lei scriva («poems, presumably?»)329 si rende 

conto di quanto il suo saggio in realtà non valga nulla, e questa paura di essere 

inferiore rispetto agli uomini (e al mondo intero) la ferisce profondamente: 

 

She would not let this horror get possession of her. […] And this young man, she told herself, 

is in direct descent from Shakespeare, so she would not let this terror, this suspicion of 

 
325 Ivi, p 185. 

326 Ibidem. 

327 Ivi, p. 186. «Glancing at her essay, the three red stars dulled to obscurity, but peacefully, pensively, as if 

yelding to the pressure of unquestionable might, that is the convinction that it was not hers to dominate, or to 

assert; rather to air and embellish this orderly life where all was done already; high towers, solemn bells, flats 

built every brick of them by men’s toil, chirches built by men’s toil, parliaments too; and even the criss-cross of 

telegraph wires she thought looking at the window as she walked». 

328 Ivi, p. 187. 

329 Ibidem. 
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something different, get hold of her and shrivel up her wings and drive her out into 

loneliness330. 

 

Tentando disperatamente di non farsi sopraffare dalla delusione, però, non si accorge 

che il “terrore” di sentirsi vuota e inutile si è già impadronito di lei.  

Questo stato d’animo preannuncia l’angoscia di Lily, che la porterà a sperimentare, il 

momento successivo, una forte disillusione:  

 

She saw him – how else could she describe it - kill a fly. He tore the wings off a fly, standing 

with his foot on the fender his head thrown back, talking insolently about himself […] but she 

didn’t mind how insolent and arrogant he was to her, if only he had not been brutal to flies331.  

 

Nonostante l’amara delusione, Lily cerca di giustificare questo gesto con il fatto che 

l’uomo è «the greatest of all worldly objects»332, mentre la donna (quindi lei stessa) 

deve accettare che «to worship, to adorn, to embellish was her task»333. Ma la crudeltà 

di Brinsley, agli occhi di Lily, sembra non avere fine: 

 

But he talked; but he looked; but he laughed; he tore the wings off a fly. He pulled the wings 

off its back with his clever strong hands, and she saw him do it; and she could not hide the 

knowledge from herself 334. 

 

Lo shock avvertito da Lily può essere a mio avviso spiegato in due modi: 

l’identificazione di Lily con la natura (che Brinsley dimostra di non rispettare) e la 

consapevolezza (sperimentando un’epifania)335 che il progresso è qualcosa di orribile 

perché sacrifica, perché distrugge, perché calpesta per costruire336.  

 
330 Ivi, p. 186. 

331 Ibidem. 

332 Ibidem. 

333 Ibidem. 

334 Ivi, pp. 187 e 188. Qui è importante notare come l’autrice, attraverso le virgole e la frammentazione della 

frase, riesce a comunicare la crescente sofferenza di Lily attimo dopo attimo. 

335 Ivi, p. 188. «He made her think of the towers and civilisation with horror, and the yoke that had fallen from 

the skies onto her neck crushed her, and she felt like a naked wretch who having sought shelter in some shady 
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Le due short stories qui analizzate, Her First Ball e The Introduction, presentano 

moltissimi punti di contatto ma allo stesso tempo numerose differenze. Per quanto 

riguarda le similarità, si può partire osservando che entrambi i racconti fanno parte di 

un “ciclo” di storie – in inglese short story sequence o short story cycle – ossia quello 

della famiglia Burnell in Katherine Mansfield e quello della “party consciousness” in 

Virginia Woolf. Con il termine “ciclo di storie” ci si riferisce ad una serie di short 

stories che, pur condividendo alcuni aspetti, come ad esempio l’ambientazione, i 

personaggi e le tematiche affrontate, rimangono però dotate di una certa autonomia. 

Come spiega Laura Talarico, «nella produzione mansfieldiana, […] si possono 

individuare due cicli principali: il ciclo “Burnell” – di cui fanno parte […] Prelude, At 

the Bay, The Doll’s House […], A Birthday […] e The Little Girl […] – e il ciclo 

“Sheridan” – che comprende The Garden Party [e] Her First Ball […], oltre ad alcuni 

racconti progettati come parte del ciclo ma non scritti».337 La Woolf scrive invece, nel 

periodo compreso tra l’ultimazione di Mrs. Dalloway e l’inizio della scrittura di To 

The Lighthouse, un solo ciclo di otto storie; ovvero The New Dress, Happiness, 

Ancestors, The Introduction, Together and Apart, The Man Who Loved His Kind, A 

Simple Melody e A Summing Up338. Come scrive la Daughterty, «each story focuses on 

one character’s state of mind, though we may also gain access to another character’s 

mind and still other characters may be present and talking. Each has an intriguing in 

 
garden is turned out and told – no, that there are no sanctuaries, or butterflies, in this world, and this civilisation, 

[…] depends upon me». Nonostante Lily non senta di avere un ruolo attivo nella società in quanto donna, sa 

comunque di appartenervi, e si sente responsabile delle ingiustizie del mondo in cui vive. 

336 A Lily sembra che le tre stelle sul suo saggio abbiano ora un «chiarore terribile, […] torbido e macchiato di 

sangue». V. Woolf, “La presentazione”, cit., trad. it. Tutti i racconti di Virginia Woolf, a cura di S. Dick, Milano, 

La Tartaruga, 1988, nuova edizione 1989, p. 216.  

337 L. Talarico, op.cit., pp. 103 e 104. 

338 B. R. Daughterty, A Corridor Leading from Mrs. Dalloway to a New Book: Transforming Stories, Bending 

Genres, in K. N. Benzel, R. Obermann (ed.), cit., p. 105. 
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medias res339 opening that keeps the reader reading. Each illuminates a conflict, […] 

and each has a Woolfian moment of being and/or recognition»340.  

Si parlava prima degli aspetti che i racconti contenuti nei short story cycles 

condividono, tra cui le tematiche trattate all’interno dei testi; come osserva ancora la 

studiosa, infatti, «several themes unify the eight stories, probably the most important 

being the contrast between external social appearances and internal private realities. 

Characters think one thing, say another. Almost all “hug” something to themselves, 

some core identity that exists outside the party where the characters feel they live more 

fully and authentically, […] for example […] Lily Everit’s essay marked with “three 

red stars”; First rate in The Introduction»341. Ma la Daugherty prosegue, notando anche 

che «all the stories are haunted by the desire to communicate and the inability to do so. 

Although sudden and inexplicable communion sometimes illuminates people’s lives, 

the moment never lasts and the sense of isolation afterward is often more intense. The 

sequence also reveals the human inability to “read” others accurately, as Woolf 

repeatedly portrays characters misinterpreting each other»342. Un esempio può essere 

trovato ancora una volta in The Introduction, in cui «Mrs. Dalloway thinks Bob 

Brinsley has “the carefulness of women latent in all men”»343. Un’altra caratteristica 

che può essere notata in questa serie di storie è la consapevolezza, da parte dei 

personaggi, dell’ inadeguatezza del linguaggio per l’espressione delle loro emozioni e 

sensazioni, e la voglia di “catturare” l’essenza della felicità – per sua natura effimera –

«against a backdrop of human suffering»344; in The Introduction, ad esempio, «Lily 

remembers her mind filling with “rapture and wonder” at the sight of “little 

ceremonies which had no audience” on her long walks in the woods and on the 

 
339 Questa è una delle tecniche maggiormente utilizzate nei testi modernisti, e i racconti di queste autrici ne sono 

degli esempi. 

340 B. R. Daughterty, A Corridor Leading from Mrs. Dalloway to a New Book, cit., p. 105. 

341 Ivi, p. 106. 

342 Ivi, p. 107. 

343 Ibidem.  

344 Ibidem. 
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moors»345. Un altro elemento ricorrente nelle storie della “party consciousness” è la 

presenza di determinate espressioni come ad esempio “wretched self” e “naked 

wretch” (così si definiscono Mabel Waring in The New Dress e Lily Everit in The 

Introduction) o immagini (una mosca, presente sempre nelle due storie sopra citate)346 

molto simili tra loro. Va sottolineato che Virginia Woolf, nonostante il significato 

autonomo di cui questi racconti sono dotati, «never published these stories in a 

separate book», anche se questo era il suo progetto iniziale. L’autrice, come scrive la 

Daughterty, «began these stories as individual character studies and planned and 

organized them as a story sequence, but in the process of writing, they become “a 

corridor leading from Mrs. Dalloway to a new book”»347. Con il termine “corridoio” la 

studiosa intende dire che queste short stories «shift from product to process and 

function as a place of transformation between the two novels»348; un esempio di queste 

trasformazioni può essere trovato nel «Mrs. Dalloway’s matchmaking in The 

Introduction» che ricorda «Mrs. Ramsay’s compulsion to make people marry»349. La 

studiosa afferma inoltre che «the stories in her corridor not only function as a place of 

transformation», ma anche «as a continuation of Mrs. Dalloway350 and a source for To 

The Lighthouse»351. 

 
345 Ivi, p. 107. Sia la protagonista femminile di The Introduction che quella di Her First Ball si sentono in 

particolare armonia con la natura. Cfr. «She wanted to be home, or sitting on the veranda listening to those baby 

owls. When she looked through the dark windows at the stars, they had long beams like wings» (K. Mansfield, 

cit., p. 218) e «And the rush of longing she had had to be sitting on the veranda of their forsaken up-country 

home, listening to the baby owls crying “More pork” in the moonlight, was changed to a rush of joy so sweet 

that it was hard to bear alone» (Ivi, p. 211).  

346 In The New Dress, «Mabel imagines herself and the others at the party as flies unsuccessfully struggling to 

climb out of a saucer of milk»; in The Introduction «Lily Everit either sees or imagines Bob Brinsley tearing the 

wings off a fly». B. R. Daughterty, A Corridor Leading from Mrs. Dalloway to a New Book, cit., p. 108. Altri 

elementi ricorrenti sono la figura di Shelley (evocata sia in Ancestors – Mrs. Vallance è stata una grande lettrice 

di questo autore - che in The Introduction – Bob Brinsley, come riflette Mrs. Dalloway, «could talk about 

Shelley»). Ibidem. 

347 Ivi, p. 109. 

348 Ivi, p. 110. 

349 Ibidem. 

350 Due esempi possono essere rintracciati ancora una volta in The Introduction. Lily Everit può essere vista 

come «a continuation of Ellie Henderson» e Bob Brinsley come «a young version of Professor Brierly» in Mrs. 

Dalloway. Ivi, p. 113. 
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Il ciclo “Sheridan”, di cui fa parte il racconto mansfieldiano Her First Ball, è invece 

molto più modesto nel numero di storie; ma i punti di contatto tra questa short story e 

The Garden Party non mancano di certo352. In entrambe le storie, innanzitutto, 

possiamo notare un’ambientazione borghese353, lo svolgimento di una festa, ed una 

dura critica sociale. Per quanto riguarda l’ultimo aspetto, però, va detto che nei due 

racconti essa si realizza diversamente; infatti, se in Her First Ball è Katherine 

Mansfield – seppur indirettamente – a farci riflettere sulle differenze sociali esistenti 

tra Leila e le sue cugine, qui è Laura, la protagonista, a mettere in discussione le sue 

origini e la classe a cui appartiene354. Le due protagoniste, Leila e Laura, sono due 

ragazze giovanissime che, attraverso un’epifania, sperimentano una grande delusione, 

 
351 Per quanto riguarda To The Lighthouse, si può dire che «many traits Woolf creates for the young Lily Everit 

in The Introduction become part of the older Lily Briscoe»; infatti, entrambe «want to avoid revealing their work 

to others», «are aware of patriarchal power», si sentono «helpless in the face of a powerful maternal figure» e 

infine «both women “hug” their work and its importance to themselves in the midst of uncomfortable social 

situations: Lily Everit’s achievement of three red stars for her essay on Dean Swift’s character at Mrs. Dalloway 

party and Lily Briscoe’s solution to the problem in her painting at the Ramsay dinner party». Ivi, p. 115. 

352 Un’altra storia affine a Her First Ball, sempre contenuta nella raccolta The Garden Party and Other Stories, è 

The Singing Lesson; sia Miss Meadows che Leila, infatti, sperimentano una disillusione e successivamente una 

ripresa della felicità. 

353 In The Garden Party i protagonisti sono i componenti della ricca famiglia Sheridan, il cui status sociale ci 

viene rivelato dal loro modo di vestire, dalla descrizione della loro splendida casa con un ampio giardino, e dal 

fatto che stiano organizzando una festa con un gran numero di ospiti proprio nella loro dimora; anche in Her 

First Ball troviamo un mondo dominato dal lusso e dallo sfarzo, da cui Leila si sente però esclusa per le sue 

umili origini.  

354 K. Mansfield, “The Garden Party”, cit., pp. 71 e 72.  Incaricata dei preparativi della festa, Laura, una delle 

ragazze Sheridan, parla con gli operai riguardo al punto preciso del giardino in cui installare il tendone per la 

festa. Nel frattempo, Laura nota che uno di loro «bent down, pinched a sprig of lavender, put his thumb and 

forefinger to his nose and snuffed up the smell», e «when Laura saw that gesture she forgot all about the karakas 

in her wonder at him caring for things like that—caring for the smell of lavender». Colpita da questo gesto, 

Laura osserva «How many men that she knew would have done such a thing? Oh, how extraordinarily nice 

workmen were […] » e si chiede: «Why couldn’t she have workmen for her friends rather than the silly boys she 

danced with and who came to Sunday night supper? She would get on much better with men like these». Laura 

scopre che tra lei e gli operai non c’è in realtà nessuna differenza, e che se fino ad ora i membri della sua classe 

sociale si sono sentiti superiori, è tutta colpa di «these absurd class distinctions», perché, «for her part, she didn’t 

feel them. Not a bit, not an atom...». Ivi, p. 72. La critica “indiretta” da parte dell’autrice all’alta società, però, 

non manca, palesandosi nel personaggio della madre di Laura, una donna snob, insensibile ed egoista. 
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ma allo stesso tempo una forte crescita: Leila attraverso le affermazioni del “fat man”, 

e Laura tramite la morte di un giovane carrettiere che viveva nelle vicinanze355. Ma se 

ciò che Leila apprende – ovvero che la felicità e la bellezza non sono eterne – è molto 

chiaro nel testo, Laura rimane talmente provata dopo aver visto il giovane Scott da non 

riuscire bene a capire il significato di quello che sta sperimentando, e tanto meno 

riesce a spiegarlo a parole356. Anche per il lettore è difficile capire cosa Laura abbia 

appreso. Secondo quanto ci viene suggerito dal saggio Illusion and Reality in 

Katherine Mansfield’s “The Garden Party”, quello che Laura ha scoperto tramite la 

rivelazione epifanica è che «the world in which she lives lacks reference to the realities 

of life (and death is among these realities)»357 e anche che la vita «is both pleasure and 

suffering»358. Il lusso in cui lei e la sua famiglia hanno sempre vissuto ha fatto credere 

a Laura che esistessero solamente la ricchezza, le feste, il divertimento; per poi 

scoprire che «she is living in a dream, where everything is good»359 e che le 

«unpleasant realities»360 da cui i ricchi cercano di fuggire non possono essere ignorate, 

in quanto sono parte integrante della vita. Come Leila e Laura, anche il personaggio 

woolfiano di Lily possiede molta sensibilità; e come loro, inoltre, vive una situazione 

di isolamento (Leila è una ragazza di campagna che non hai mai partecipato ad un 

 
355 In seguito alla morte del ragazzo, Laura si reca a casa della famiglia Scott per portare gli avanzi della festa. 

Nonostante lei volesse solamente lasciare il cesto e andare via, una donna la trattiene e la fa entrare in una stanza 

della casa dove il ragazzo giace disteso, ed è qui che Laura sperimenta un’epifania. «There lay a young man, fast 

asleep—sleeping so soundly, so deeply, that he was far, far away from them both. Oh, so remote, so peaceful. He 

was dreaming. Never wake him up again. His head was sunk in the pillow, his eyes were closed; they were blind 

under the closed eyelids. He was given up to his dream. What did garden-parties and baskets and lace frocks 

matter to him? He was far from all those things. He was wonderful, beautiful. While they were laughing and 

while the band was playing, this marvel had come to the lane. Happy... happy... All is well, said that sleeping 

face. This is just as it should be. I am content». Ivi, pp. 91 e 92. 

356 Quando torna a casa, Laura è ancora molto scossa; e alla domanda di suo fratello Laurie «Was it awful?», lei 

risponde, tra i singhiozzi, «No, […] it was simply marvellous», chiedendosi poi «Isn’t life, […] isn’t life— But 

what life was she couldn’t explain». Ivi, pp. 92 e 93. 

357 Illusion and Reality in Katherine Mansfield’s “The Garden Party”, 06/2008, 

http://literatureenglish.unblog.fr/2008/06/ 

358 Ibidem. 

359 Ibidem. 

360 Ibidem. 

http://literatureenglish.unblog.fr/2008/06/
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ballo, Laura è un’estranea all’interno del suo stesso ceto sociale361, e Lily ha una forte 

insicurezza – che cerca di nascondere aggrappandosi al voto positivo ricevuto per il 

suo saggio – poiché si sente inferiore, sia socialmente che come donna). Inoltre, come 

è stato già detto, anche Lily scopre qualcosa di importante tramite l’epifania che 

sperimenta, ovvero la crudezza di un mondo spietato pronto a sacrificare tutto in 

favore del progresso; infine, queste tre storie sono state scritte nello stesso periodo, 

l’inizio degli anni venti. Se mettiamo a confronto però l’epifania di Leila e quella di 

Lily, si può essere notare una differenza fondamentale: mentre Leila, dopo la 

delusione, recupera la sua felicità grazie all’arrivo di un nuovo cavaliere, Lily non 

riesce a superare la sofferenza che le viene provocata dal gesto di Bob Brinsley; forse 

perché Lily ha una sensibilità ancor maggiore di quella di Leila, o forse perché la sua 

scoperta si è rivelata particolarmente sconvolgente. Comunque sia, queste due 

protagoniste hanno molto in comune, a partire dal nome (che, probabilmente, non è 

qualcosa di casuale)362, tra cui la consapevolezza della propria femminilità e la 

rappresentazione del femminismo363. Per quanto riguarda il primo aspetto, Lori 

Steinbach nota che «the primary symbol in Her First Ball is the music»; infatti, «just 

as the tempo and rhytms change, so do Leila’s emotions»364. Il simbolismo di 

Katherine Mansfield viene evidenziato anche da Dermot McManus, che scrive: 

 

 
361 In The Garden Party, scossa dalla scoperta della morte del giovane Scott, chiederà a sua madre di 

interrompere la festa («“Of course, we can’t have our party, can we?” she pleaded»); ma il suo dispiacere non 

viene condiviso dalla signora Sheridan, che risponde: «But, my dear child, use your common sense. It’s only by 

accident we’ve heard of it. If some one had died there normally—and I can’t understand how they keep alive in 

those poky little holes—we should still be having our party, shouldn’t we?». K. Mansfield, “The Garden Party”, 

cit., p. 83. 

362 A mio avviso, considerando che The Introduction è stata scritta nel 1925 – quindi 5 anni dopo la 

pubblicazione di Her First Ball – è possibile che Virginia Woolf ne sia stata influenzata nella scelta del nome 

della sua protagonista. 

363 Per quanto riguarda invece la struttura del testo, si potrebbe anche citare l’uso del simbolismo, che insieme al 

frequente uso delle figure retoriche, è un’altra delle caratteristiche della letteratura modernista. 

364 L. Steinbach, How Are Symbolism and Characterization Used to Connect Katherine Mansfield's Texts, 

Particularly "Her First Ball," "The Doll's House," "Miss Brill," and "The Singing Lesson"?, 15/05/2014, 

https://www.enotes.com/homework-help/how-symbolism-characterization-used-connect-469170 
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Mansfield appears to be using bright colours to symbolize youth. There is Jose’s long loop of 

amber hair, Laura’s white fur and pink velvet coat, Laurie’s tissue paper (white), the marble-

white gloves worn by the girls at the ball and Leila’s pink satin feet […]365. 

 

Questi simboli (i colori) hanno un significato preciso: 

 

By using bright colours, particularly pink, which is a warm colour, Mansfield may also be 

placing an emphasis on the excitement that Leila and the other girls at the ball feel. Mansfield 

also appears to be using darker colours to symbolize or highlight the idea of experience. The 

chaperones, who would be older than the girls at the ball, are described as being darkly 

dressed. The older man also tells Leila that in time […] she will be, like the chaperones, 

standing on stage dressed in black velvet and holding a black bony fan. Mansfield also 

appears to be using imagery (waltzing lamp-posts) at the beginning of the story to highlight to 

the reader the excitement that Leila feels about attending her first ball366. 

 

In The Introduction, invece, il simbolo più importante è rappresentato è dalla mosca 

che Bob Brinsley uccide alla festa, mentre sta parlando con Lily. Se la ragazza, come 

abbiamo detto, rimane così scossa da questo gesto, è perché si sente in armonia con la 

natura. Ma non solo. Uccidendo quella mosca, con cui Lily si identifica367, sente come 

se Bob stesse annientando anche lei:«And to worship, to adorn, to embellish was her 

task, and to be worshipped, her wings were for that»)368; «But it is necessary that it 

should be so, she argued, […], and so tried to crouch and cower and fold the wings 

down flat on her back»369; «as he talked […] he shrivelled her wings on her back, and, 

as he turned away from her, he made her think of the towers and civilization with 

horror»370. L’uso dell’aggettivo her anziché its, fa chiaramente intendere che quella 

 
365 Ibidem. 

366 Ibidem. 

367 È interessante notare come anche Bob venga paragonato – da Lily- a qualcos’atro («He is the greatest of all 

wordly objects»). V. Woolf, “The Introduction”, p.187. 

368 Ibidem, corsivo mio.  

369 Ivi, p. 188, corsivo mio. 

370 Ibidem, corsivo mio. 
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mosca che Brinsley sta torturando «with his clever strong hands»371 è Lily stessa; è lei 

la creatura fragile a cui sono state spezzate le ali. Come si può ben vedere da questi 

due racconti, sia Lily che Leila vengono deluse dal comportamento degli uomini; ma 

allo stesso tempo, la voglia di scoprire l’amore e di sentirsi da loro desiderate è molto 

forte. In Her First Ball, fin da subito si può notare che Leila è impaziente di trovare un 

cavaliere («They were looking towards the men. Why didn’t the men begin? What 

were they waiting for?»)372. Quando balla con il primo ragazzo, Leila commenta:  

 

He steered so beautifully. That was the great difference between dancing with girls and men, 

Leila decided. Girls banged into each other, and stamped on each other’s feet; the girl who 

was gentleman always clutched you so 373. 

 

In questo passo è evidente come Leila noti la differenza che c’è nel ballare con un 

uomo, ma non solo perché «girls banged into each other»; il motivo principale risiede 

infatti nel “risveglio” della femminilità di Leila, nel suo sentirsi protetta tra le braccia 

del ragazzo con cui sta danzando e che la conduce con sicurezza («he steered so 

beautifully»). Nel caso di Lily, questo “risveglio” si manifesta invece in modo più 

complesso, e può essere diviso in tre fasi: la prima, ovvero nel momento in cui la 

ragazza viene aiutata a prepararsi per la festa374; la seconda, in cui Lily vede il proprio 

riflesso sul vetro di un taxi; e la terza, poco prima dell’incontro con Bob Brinsley. 

Nella prima fase la ragazza gode della sua bellezza mentre le sistemano i capelli, ma 

non completamente, perché l’esteriorità non è la cosa più importante per lei («their 

praises […] ruffled the surface, went like a breeze among ribbons, but no more»)375; è 

il saggio su Swift ad essere la sua ancora di salvezza, la sua corazza per proteggersi dai 

 
371 Ivi, p. 187. 

372 K. Mansfield, “Her First Ball”, cit., p. 212. 

373 Ivi, p. 214. 

374 V. Woolf, “The Introduction”, cit., p. 184. «As their hands moved about her, she felt that they were fidgeting 

agreeably on the surface, but beneath lay untouched like a lump of glowing metal her essay on the character of 

Dean Swift, and all their praises when she came downstairs and stood in the hall waiting for a cab – Rupert had 

come out of his room and said what a swell she looked – ruffled the surface, went like a breeze among ribbons, 

but no more».  

375 Corsivo mio. 
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pericoli del mondo. Sarà più consapevole della sua femminilità solo poche righe più 

avanti, quando dichiarerà a sé stessa che «for ever she would see the truth and herself, 

a white reflection in the driver’s dark back inextricably mixed».376 Ma è nella terza 

fase – che a sua volta presenta altri stadi al suo interno – a vedere Lily pienamente 

consapevole e orgogliosa di essere una donna: 

 

As she walked with Mrs Dalloway across the room she accepted the part which was now laid 

on her and naturally, overdid it a little as a soldier, proud of the traditions of an old and 

famous uniform might overdo it, feeling conscious as she walked, of her finery; of her tight 

shoes; of her coiled and twisted hair; and how if she dropped a handerkchief […] a man 

would stoop precipitately and give it her; thus accentuating the delicacy, the artificiality of her 

bearing unnaturally, for they were not hers after all377. 

   

Perhaps that was the thing that came out, that remained, it was partly the dress, but all the 

little chivalries and respects of the drawing-room – all made her feel that she had come out of 

her chrysalis and was being proclaimed what in the comfortable darkness of childhood she 

had never been – this frail and beautiful creature, before whom men bowed, […] this butterfly 

with a thousand facets to its eyes and delicate fine plumage378. 

 

All this was, until tonight her ordinary being, by which she knew and liked herself and crept 

into the heart of mother and father and brothers and sisters; and this other was a flower which 

had opened in ten minutes. As the flower opened so too came, incontrovertibly, the flower’s 

world, so different, so strange379. 

 

Lily è un “fiore che si era aperto in dieci minuti”, una “farfalla con migliaia di 

sfaccettature negli occhi e piumaggio fine e delicato”380. Come Leila, quindi, seppur 

attraverso un processo più lungo, anche la protagonista woolfiana raggiunge una piena 

consapevolezza del suo essere donna; fatto però di «difficulties and sensibilities and 

 
376 Ivi, p. 184.  

377 Ivi, pp. 185 e 186. 

378 Ivi, p. 185.  

379 Ivi, p. 186. 

380 V. Woolf, “La presentazione”, trad. it. Tutti i racconti di Virginia Woolf, cit., p. 213. 
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sadnesses innumerable»381. Una di queste “difficulties” è quella che Mansfield e 

Woolf esplorano nei loro due racconti, ovvero «the lack of equality that existed 

between men and women»382 nella società dell’epoca. La limitata libertà delle donne e 

la loro dipendenza dagli uomini è evidenziata in Her First Ball in quanto «throughout 

the story Leila is reliant on being asked to dance. There appears to be a set rule at the 

ball whereby it is up to the male to ask the female to dance, which would place an 

emphasis on the roles that each gender played»383. La questione del genere è affrontata 

dalla Mansfield soprattutto attraverso il personaggio del “fat man”, «who has 

continued to dance at the balls long after it was appropriate, but he refuses to stop. His 

suggestion that Leila will not be allowed to dance once she gets older and rounder is 

sexist and hypocritical»384. Oltre a ciò, McManus evidenzia che «the conversation 

between dancing partners was usually formal and they kept a respectable distance 

between them while they danced», per cui «the “fat man’s” closeness to Leila and his 

rude remarks were completely inappropriate»385.  

In The Introduction, Lily riflette sul fatto che i frutti del progresso («civilisation, 

churches, parliaments and flats»)386 sono tutti stati creati dall’uomo; anche qui, quindi, 

si verifica una certa disparità tra i due sessi: l’uomo è il solo ad avere un ruolo attivo 

nel mondo, e la donna non può far altro che «venerare, adorare, abbellire»387. Tra 

l’altro, come osserva la Daughterty, anche se inconsapevolmente, è Mrs. Dalloway, 

facendole incontrare Brinsley, a sacrificare Lily «to the heavy joke of the patriarchy, 

doing her part to perpetuate it. She, like Mrs. Ramsay after her, does not really 

understand Lily’s interests (Swift, not Shelley) and seems unaware of the damage done 

not only to younger women but also to herself by the social system she so ardently 

supports»388.  

 
381 V. Woolf, “The Introduction”, cit., p. 185. 

382 D. McManus, Her First Ball, cit. 

383 Ibidem. 

384 M. R. McBride, A. Suduiko, Her First Ball, cit. 

385 Ibidem. 

386 V. Woolf, “The Introduction”, cit., p. 188. 

387 Ivi, p. 216. 

388 K.N. Benzel, R. Obermann (ed.), “A Corridor Leading from Mrs. Dalloway to a New Book”, p. 115. 
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Attraverso le loro protagoniste, possiamo dire che Katherine Mansfield e Virginia 

Woolf hanno saputo rappresentare in modo straordinario la fuggevolezza della felicità, 

il valore delle emozioni, la differenza tra sogno e realtà, e infine le complessità e le 

contraddizioni dell’essere donna; in breve, le sue «difficulties and sensibilities and 

sadness innumerable»389. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
389 V. Woolf, “The Introduction”, cit., p. 185. 
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Conclusione 

Con questa trattazione si è voluto esplorare un genere letterario estremamente 

interessante, eppure spesso ritenuto “inferiore” per la sua brevità: la short story. 

Partendo dai problemi di definizione del racconto breve, fino ad arrivare ai legami da 

esso intrattenuti con il Modernismo, si è tentato di offrire al lettore una panoramica il 

più ampia possibile su questo tipo di narrazione – sia per farlo conoscere meglio, sia 

per restituirgli l’importanza che merita e che talvolta, in passato, gli è stata negata. 

Oggi come nel Novecento, la short story può dirsi un genere particolarmente adatto a 

rappresentare le più nascoste (ma intense) emozioni dell’animo umano, grazie alla sua 

forma “piccola”, ridotta, come lo è anche la durata della felicità che Katherine 

Mansfield e Virginia Woolf rappresentano al meglio attraverso le loro protagoniste 

giovani e disilluse. La poetica del frammento che la short story adotta è perfettamente 

in linea con il nostro modo di vivere e di sentire nella contemporaneità, in cui qualsiasi 

certezza o punto di riferimento sembra essere stato cancellato – portato via, nel primo 

Novecento, dalla guerra e, oggi, dalla tecnologia che avanza, da un mondo che fa 

sempre nuove scoperte ma in cui il senso della vita rimane un mistero. Durante le 

epifanie che Leila e Lily sperimentano, rispettivamente, in Her First Ball e The 

Introduction, alle due protagoniste, per un attimo, sembra quasi di aver carpito e fatto 

propria l’essenza della realtà. Ma ecco che arriva qualcosa che spazza via tutto, ogni 

speranza, sogno, o illusione; l’epifania è infatti un’arma a doppio taglio, poiché 

provoca inizialmente un’immensa sensazione di felicità, per poi rivelarne la 

fuggevolezza, l’inconsistenza.  

Le due autrici oggetto di questa trattazione, ovvero Katherine Mansfield e Virginia 

Woolf, sono state entrambe delle grandi innovatrici sia per quanto riguarda il 

Modernismo, sia per quanto riguarda il genere letterario da loro utilizzato, che grazie a 

loro ha acquisito nel Novecento notevole prestigio e significato tanto da meritare una 

rivalutazione positiva da parte della critica (soprattutto nel caso della Mansfield, la 

quale è forse l’unica scrittrice ad essere famosa per le sue short stories e non per i 

romanzi). Il loro legame, però, non è stato solo di tipo professionale, bensì anche 

personale, in quanto, come si è visto, Mansfield e Woolf si sono conosciute, 

stimandosi ma allo stesso tempo rivaleggiando l’una con l’altra. Apparentemente 
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molto diverse tra loro, la vita e le opere letterarie di queste due scrittrici presentano in 

realtà più aspetti in comune che differenze, come il loro background familiare e la loro 

passione per la scrittura, similarità che però sono state talvolta oscurate dai vari 

“disturbing factors” di cui si è parlato. Con questo elaborato si è tentato il più possibile 

di mettere in luce sia differenze che similarità tra le due autrici, ma soprattutto come le 

loro short stories (non solo quelle qui analizzate) condividano degli aspetti che 

dimostrano una visione comune della vita e dell’arte, come la short story non sia 

affatto un genere di scarsa importanza, e come i racconti di Virginia Woolf, per lungo 

tempo ignorati dalla critica in favore dei suoi romanzi, siano in realtà degni di 

attenzione. Infine, si è voluto cercare di invitare alla lettura di due racconti che non 

sono tra i più celebri delle due scrittrici, ovvero Her First Ball e The Introduction, che 

rispetto a Miss Brill, Bliss, Kew Gardens o The Mark on the Wall, hanno sicuramente 

goduto di una fama minore, ma non per questo sono meno importanti. Per concludere, 

pur nella consapevolezza dell’impossibilità di essere esaustivi nel parlare di un 

argomento così ricco e complesso, si spera di aver fornito degli strumenti utili alla 

conoscenza di un genere interessante (ma non sempre apprezzato) e “moderno” (anche 

se nato in realtà secoli e secoli fa); ci si augura inoltre di aver presentato dei racconti 

che provino quanto le emozioni più recondite dell’animo umano, in letteratura, 

possano essere rappresentate al meglio proprio tramite la short story, e che le forti 

emozioni, i sogni, e le delusioni provate da Leila e Lily, sono un po’ anche le nostre. 
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