
8tto edizioni si propone di portare all’attenzione dei lettori italiani autori 
anglofoni che si esprimono sia nella forma del romanzo sia in quella del 
racconto, in particolar modo inglesi, scozzesi e irlandesi, al loro esordio 

oppure riscoperti dal recente passato, casi letterari colpevolmente trascurati che si 
distinguono, oltre che per il valore, anche per l’originalità che spesso devia dagli 
schemi tradizionali, aprendosi a scenari sperimentali, surreali, avanguardisti.
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Per Louise
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Non c’è altro modo di comprendere la processione di bassotti 
alla fine del disastroso saggio di Kathryn, se non come uno specchio 

sulla sua anima tempestosa. Se dovessimo tradurre quell’anima 
in parole, ci direbbe: “Guardami! No! Non mi guardare! 

Guarda quei cani invece!”. 
Miguel Morales

Come tutti sanno, in sogno non si vede mai il sole. 
Gérald de Nerval
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1

Il tempo passa

Ci sono punti nella vita in cui ti senti pronto a diventare 
qualcos’altro. Avevo sedici anni; avevo letto tutto Il quartetto 
di Alessandria e mi consideravo adulta. Avevo letto frasi 
come Guardandola così, intrappolata per un istante da un raro 
raggio di sole sul vetro sporco, non potevo fare a meno di riflettere 
ancora una volta che in lei non c’era nulla che potesse controllare o 
modificare l’intuizione che aveva sviluppato a partire da una natura 
nutrita di introspezione, senza comprendere nulla fuorché lo 
stupefacente effetto che la lingua aveva su di me. Cadenze 
vuote d’acqua marina che si leccavano le ferite, bronci sulle bocche 
del delta, ribollivano sulle spiagge deserte...

La prima volta che ho abitato Alessandria ero una lice-
ale sedicenne che viveva a Filadelfia, la seconda volta una 
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moglie ventitreenne su un’isola greca. Stavo cercando di 
imparare il greco demotico da autodidatta, con un dizio-
nario tascabile e una bellissima edizione in due volumi 
delle poesie di Konstatinos Kavafis. La seconda volta mi 
sentivo tutt’altro che adulta, una bambina con addosso 
abiti da vecchia, un’impostora che ogni mattina saliva e 
scendeva gli scoscesi sentieri dell’isola con le vecchie vere, 
tutte noi vestite di nero, tutte in cerca di sterpi per il fuo-
co. La legna a terra era lucida e bagnata; era il peggior 
inverno a memoria d’uomo. Mio marito – il primo – era 
molto malato, il callivi che affittavamo era freddo e umido, 
e l’unica cosa che ero riuscita a trovare per accendere il 
fuoco erano vecchi numeri di Playboy, anche la carta era 
lucida e bagnata. Odiavo mio marito. Odiavo il matrimo-
nio. Entrambi ci odiavamo e avevamo pensato che venire 
a Skiathos ci avrebbe salvato dall’infelicità.

Non troverai terre nuove, non troverai altri mari... così Kavafis 
scriveva di Alessandria in “La città”. Col libro in mano, 
rivedevo me stessa, con il libro in mano. In mezzo c’era 
quella parte della mia vita che chiamavo “Il tempo passa.”

La prima parte di Gita al faro si svolge in una sola giornata, 
passata tutta a scavare nella psiche dei personaggi principali, 
ad avvolgerli in un gomitolo pullulante di psiche come lo 
scialle avvolto intorno al teschio d’animale nella camera 
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dei bambini. La domanda trainante è ingannevolmente 
semplice: Sarà possibile andare al faro l’indomani? Mrs. 
Ramsay dice “Sì, certo, se sarà bello”, e il figlio James è 
pieno di gioia straordinaria finché arriva il padre. “Non sarà 
bello” dice Mr. Ramsay, guardando dalla finestra. Doma-
ni sarà bel tempo; domani non sarà bel tempo. Domani 
potrebbe essere insieme bello e non bello.

Quando ero una sedicenne di Filadelfia che pensava di 
essere adulta, il mio primo incontro con Virginia Woolf  fu 
così, bello e non bello. Di lei sapevo solo che figurava nel 
titolo di un dramma di Edward Albee che qualcuno di noi 
aveva pensato di mettere in scena prima che ci dicessero 
che non era il caso. Quando ho chiesto all’insegnante di 
inglese il significato del titolo, mi ha dato una copia di 
Gita al faro. “Ti piacerà” mi aveva detto. “È difficile. Parla 
di relazioni umane difficili.” Dopo la confusione biliosa 
di Durrell, la lingua di Virginia Woolf  – che nonostante 
la sua complessa sensibilità è eccezionalmente chiara e 
nitida – mi entrò nell’anima (per usare una sua immagine) 
come un becco.

Non avevo bisogno del vocabolario per leggere quel libro, 
né mi spingeva a consultare il dizionario dei sinonimi e dei 
contrari. Non avevo bisogno di aver sperimentato in prima 
persona il vero amore o il sesso o il matrimonio i figli la 
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vecchiaia la morte – tutti argomenti di cui continuavo a 
scrivere con grande energia e incompetenza – per sentir-
mi fortemente collegata a esso. E la ragione, nonostante 
l’interesse del libro per quelle questioni, l’oscuro cuore 
pulsante del romanzo, l’attribuisco a quella parte che an-
cora ricordo meglio dalla prima volta in cui l’ho letto, la 
parte a cui ritorno sempre con trepidazione, la sezione più 
breve e strana, quella che si annuncia, in virtù del titolo e 
di tutto ciò che contiene, pura transizione.

Ero un’adulta. Avevo letto Il quartetto di Alessandria. Ero 
andata in Europa su un bastimento carico di studenti 
(la Aurelia – la nave per studenti su cui sembra che tut-
ti abbiano attraversato l’Atlantico negli anni Sessanta) 
dove ogni sera davano un film straniero nell’auditorium. 
Stavo con un gruppo di studenti del college, portavo un 
foulard a motivi cachemire di sapore contadino e per un 
breve periodo ho finto di avere l’accento russo. Il gran-
de mistero de Il settimo sigillo era frutto insieme del film 
stesso (così diverso dai film che avevo visto in vita mia) 
e del fatto che non capivo quel che dicevano finché non 
leggevo i sottotitoli. C’erano parole svedesi che trovavo 
emozionanti. Skat. Riddare. Döden. Come la parola rook, 
corvo nero, in Gita al faro. Il suono soverchiava il signifi-
cato, come se prima fosse esistita la parola, e solo dopo 
la cosa che essa definiva.
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Si potrebbero provare diversi personaggi come si fa con 
gli abiti. Non volevo solo scrivere come Virginia Woolf; 
volevo essere Virginia Woolf. Volevo il padre brillante e 
dogmatico, la madre appassionata ed estroversa. Volevo 
una casa su un’isola delle Ebridi. Volevo quelle palpebre. 
“Cuore mio, perché piangi?” chiede il vecchio professore 
tedesco alla ribelle Jo March, e io sposai il mio primo 
marito perché era tedesco e aveva dieci anni più di me. 
Ed eccolo lì, che tossiva teatralmente e boccheggiava su 
un materasso stretto e umido in un callivi greco, mentre io 
infilavo un ramo d’olivo dopo l’altro nella stufa a legna. 
Mio marito moriva di tifo sul pavimento di un ospedale 
di ripiego, lo scirocco gettava manciate di sabbia contro 
i vetri. Io ero Paul Bowles; stavo scrivendo l’immenso cielo 
mostruoso punteggiato di stelle si piegava davanti ai suoi occhi.

Eravamo venuti a Skiathos perché mio marito cercava 
luoghi in cui girare gli esterni di un film tratto da L’assassi-
na, un libro su una vecchia di nome Hadoula che gettava 
le neonate in un pozzo per risparmiare loro le sofferen-
ze che le attendevano. Aveva in mente un’attrice per la 
parte di Hadoula, una ricca signora che aveva seguito 
i suoi corsi di cinema. Non avevamo soldi – vivevamo 
di yogurt. Quando si è giovani, l’aspetto economico è 
confuso, se non invisibile, la parola economico è come gas, 
come fumo, come la forza sublimante della malattia di 
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mio marito. Tutti e due sapevamo che non sarebbe mor-
to, ma qualcosa stava morendo, forse la nostra illusione 
originale. Per arrivare alla costa nord dovevo salire sul 
dorso centrale dell’isola, una montagna scoscesa tagliata 
dai sentieri tracciati dalle capre. Gli olivi lasciavano il 
posto a fichi dai rami potati che parevano pugni. A un 
certo punto si trovava un monastero in cui le donne non 
potevano entrare, ma io ci andai comunque. Per un po’ 
mi trovai in un non-luogo, con il gelo che mi avviluppava 
come una cappa.

A volte vorrei essere meno immaginazione e più persona, scrissi. 
Non sapevo davvero dove o chi fossi. Vivevo in un corpo 
ma c’era una parte di me che, come Virginia Woolf, sem-
brava in grado di funzionare anche senza.

La prima parte di Gita al faro non è la migliore, e non lo 
è neanche “Il faro,” la terza parte che conclude il libro. 
Faranno la gita al faro? Sì. Fanno la gita al faro? Sì. Per 
scrivere “Il tempo passa”, Virginia Woolf  doveva scrivere 
quelle due parti; non ci può essere transizione senza un 
punto di partenza e un punto di arrivo. Dobbiamo sapere 
qualcosa del matrimonio dei Ramsay, dei loro figli, del 
quadro di Lily, degli stivali di Mr. Ramsay. Dei corvi neri. 
Del teschio sulla parete nella stanza dei bambini. Dobbia-
mo sapere qualcosa di ciò a cui ci viene chiesto – ci è stato 
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chiesto, ci verrà chiesto – di prestare attenzione mentre è 
in transizione per divenire qualcos’altro.

“Il tempo passa” comincia con una serie di espressioni 
incorporee, delle affermazioni, quasi che chi le pronuncia 
parlasse tra sé e sé.

Be’, bisogna aspettare che il futuro si manifesti.
È quasi troppo buio per vedere.
Il mare e la terra si distinguono a malapena.
Lasciamo accesa quella luce?
No. Se sono rientrati tutti, no.

Un minuto sei nel salotto con Mr. e Mrs. Ramsay e 
il minuto dopo non sai più dove sei. Un minuto sei una 
bambina che crede di essere un’adulta. Subito dopo ti 
trovi sulla soglia di un mondo in cui sembra impossibile 
entrare, anche se non se ne può fare a meno. Sei nel buio, 
senti delle voci. Così, con le luci spente, la luna tramontata e una 
pioggia sottile che picchiettava sul tetto, cominciò un rovescio di tenebra 
immensa. Pareva che niente avrebbe potuto sopravvivere al diluvio, 
alla profusione di tenebra che si insinuava nelle serrature e nelle crepe, 
penetrava furtiva dai contorni degli scuri alle finestre, entrava nelle 
camere da letto e inghiottiva qui una brocca e un catino...

Si scioglie lo scialle intorno al teschio nella camera dei 
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bambini. Tutti i fatti di vitale importanza che riguardano 
gli esseri umani accadono, repentini, tra parentesi qua-
dre. Prue Ramsay si sposa. Prue Ramsay muore di parto. 
Andrew Ramsay viene ucciso da una granata in Francia.

[Mr. Ramsay, barcollando lungo un corridoio in una mattina buia, 
aprì le braccia, ma poiché Mrs. Ramsay era morta improvvisamente 
quella notte, le braccia aperte restarono vuote.]

Questo luogo non assomiglia a nessuna delle case in cui 
ho vissuto. Le regole che governano questo posto sono reali 
come quelle che attengono al piano astrale; non assomiglia 
a nessuna delle case che abbiamo conosciuto – qui ci sono 
tutte terre nuove, tutti mari nuovi. Siamo nel luogo della 
transizione, il punto di intersezione tra il corvo nero nel 
cervello di Virginia e il corvo nero nel nostro, un luogo 
di comunione tra psiche, il teschio denudato, il luogo del 
respiro, l’espulsione delle anime, uno spazio o un tempo 
vasto e lungo o stretto e breve come la nostra esperienza 
dello spazio/tempo.
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