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Perché capolavori come Pilgrimage scompaiono? 
è questo l’ interrogativo che risuona in gran 
parte degli studi critici su Dorothy richardson, 
una scrittrice di culto nel panorama artistico e 
letterario inglese del primo novecento. Pioniera 
del cosiddetto ‘stream of consciousness’, 
richardson è autrice anche di poesie, racconti, 
bozzetti autobiografici e di numerosi saggi. Il 
volume presenta gli scritti minori della scrittrice 
(in particolare i bozzetti autobiografici e i 
racconti, i saggi sul cinema e quelli sulla relazione 
tra creatività femminile e letteratura e arte in 
generale) prima di ripercorrere la monumentale 
opera principale Pilgrimage (un romanzo-fiume 
che si costituisce di tredici ‘chapters’ pubblicati 
tra il 1915 e il 1938 con un ultimo volume 
apparso postumo nel 1967) alla luce di due 
percorsi tematici importanti: l’incontro tra la 
‘nuova donna’ flaneuse e la metropoli londinese 
e l’emergere di una poetica di scrittura femminile 
che partecipa a pieno titolo della sperimentazione 
modernista primonovecentesca. 

Vittoriana Villa insegna letteratura inglese presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi dell’aquila. Ha pubblicato saggi sui 
drammi storici di Shakespeare (in particolare sul 
King John), sul giornalismo politico del Settecento 
(Defoe e Swift), sulla narrativa modernista (Woolf, 
Joyce e Dorothy richardson) e postmoderna (iris 
murdoch). altri suoi campi di ricerca includono 
il teatro femminista di michelene Wandor, della 
quale ha tradotto il dramma Wanted/Cercasi 
(iapadre 1990) e l’attività creativa e critica di 
Dorothy richardson, della quale ha poi curato 
l’edizione e la traduzione italiana con testo 
originale a fronte dei saggi sul cinema nel volume 
Continuous Perfomance/Spettacolo continuo, 
liguori 2000. 
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Premessa

there is no one word, such as romance or realism, to cover, even roughly, 
the works of Miss Dorothy richardson. their chief characteristic, if an 
intermittent	student	be	qualified	to	speak,	is	one	for	which	we	still	seek	a	
name. She has invented, or if she has not invented, developed and applied 
to her own uses, a sentence wich we might call the psychological sentence 
of the feminine gender. (Woolf 1923)

Con queste parole, oramai celebri, Virginia Woolf consegna alla storia 
‘la frase psicologica del genere femminile’ e il nome di colei a cui va il me-
rito di averla inventata, Dorothy richardson, una scrittrice la cui avventura 
letteraria è emblema di quell’intreccio tra avanguardia e scrittura femmini-
le che ha spinto gli studi critici più recenti sul modernismo a recuperare e 
analizzare le opere di autrici ingiustamente dimenticate.

Il	presente	lavoro	si	inserisce	in	questo	filone	di	ricerca	con	l’intento	di	
far conoscere la voce di una scrittrice che rappresenta in modo esemplare 
sia la pluralità delle pratiche artistiche e culturali moderniste che la molte-
plicità	delle	riflessioni	sul	rapporto	tra	donna	e	letteratura.	

nelle due parti in cui è diviso il volume vengono presentati dapprima 
la	cospicua	produzione	secondaria	(bozzetti	autobiografici,	racconti,	scritti	
saggistici), poi la monumentale opera principale Pilgrimage (tredici volu-
mi per oltre 2000 pagine), dando così uno sguardo d’insieme al complessi-
vo corpus richardsoniano. 

L’interesse	dei	bozzetti	autobiografici	è	notevole,	in	quanto	forniscono	
squarci illuminanti sulla vita di una personalità letteraria complessa e riser-
vata; gli scritti saggistici, oltre a offrire numerosi ed utili spunti ermeneu-
tici, svelano il costante impegno della scrittrice sia sul fronte del dibattito 
letterario e artistico del tempo, in particolare l’intersezione tra cinema e 
letteratura, che sul fronte di quella riconcettualizzazione dei ruoli sessuali 
che	aveva	segnato	il	sistema	politico,	sociale	e	culturale	di	fine	secolo.	

i racconti rappresentano una sorta di iniziazione alla particolarissima 
scrittura	narrativa	di	Dorothy	Richardson,	una	scrittura	che	sfida	le	nozioni	
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tradizionali	di	trama/personaggio/significato	per	porsi	come	libera	narra-
zione di impressioni, sensazioni, percezioni che solo provvisoriamente si 
addensano e si aggregano intorno ad un possibile senso. 

La brevità delle storie, quasi tutte illuminate da una serie di epifanie 
che impreziosiscono il tessuto discorsivo, contrasta con la debordante lun-
ghezza di Pilgrimage, come se la scrittrice avesse voluto sperimentare i 
concetti	oppositivi	di	finito/infinito,	travasare	l’uno	nell’altro,	rompere	le	
barriere	che	cristallizzano	i	generi,	infrangere	le	convenzioni	codificate	di	
romanzo/racconto/intreccio/inizio/fine.	

Quel che caratterizza l’intera opera richardsoniana è la ricerca di un 
linguaggio e di una forma capaci di trasporre sulla pagina scritta non solo 
i processi percettivi della coscienza, ma anche il gioco della memoria che 
associa i momenti presenti a quelli passati investendoli di fasci luminosi 
che irradiano ora una sensazione precisa ora un vago ricordo. 

L’approdo di tale ricerca è una pratica di scrittura rivoluzionaria, che 
ingloba in sé gli esiti avanguardistici dell’impressionismo pittorico e 
dell’imagismo, del cubismo e del vorticismo, una scrittura che va verso 
una	prosa	antilineare,	frammentata,	non	conclusa,	definita	dalla	scrittrice	
stessa ‘feminine prose’ e vista, già da Virginia Woolf e poi in alcune delle 
ricognizioni critiche più recenti – non molte per la verità, essendo questo 
un campo ancora poco frequentato ma pieno di spunti e di suggerimenti 
importanti – come un modo di scrivere il femminile, come un pionieristico 
esempio di écriture féminine. 

La	difficoltà	di	lettura,	derivante	dallo	sconvolgimento	della	tradiziona-
le conduzione della storia e puntualmente rilevata da molti studiosi, è com-
pensata dall’invito rivolto dall’autrice stessa ad un ideale ‘paziente’ lettore 
ad entrare nel reticolo del testo in qualunque punto, aprendo una pagina 
a caso (seguire l’ordine orizzontale dei volumi non è importante, proprio 
come non è importante che una persona si faccia conoscere raccontando 
la	sua	vita	a	partire	dall’infanzia...)	al	fine	di	cogliere	la	molteplicità	delle	
risonanze e delle suggestioni attraverso le quali il leggere, per Dorothy 
richardson, acquista il suo senso più pieno. 

È proprio questo invito a costituire la traccia di un itinerario di lettura, 
tra i molti possibili, che la scrittrice, nel saggio intitolato Adventure for 
Readers, auspica per il Finnegans Wake joyciano e, implicitamente, anche 
per il suo Pilgrimage: 

Let us take the author at his word [...] and plunge, provisionally, here and 
there; enter the text and look innocently about. (Adventure for Readers) 
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Confluiscono	in	questo	libro,	parzialmente	e	in	forma	rivista	o	ampliata,	
parti e frammenti di miei lavori apparsi in altra sede: 

“Dorothy richardson e la passione della descrizione”, in I linguaggi 
della passione, a cura di romana rutelli e anthony Johnson, Campanotto, 
Udine, 1993; “Adventure for Readers: Dorothy richardson e James Joyce”, 
Anglistica, i.U.o., 1998; “alien to each other: Virginia Woolf e Dorothy 
richardson”, in La tipografia nel salotto, a cura di oriana Palusci, tirrenia 
Stampatori, torino, 1999; “il cinema di Dorothy richardson”, in Dorothy 
richardson, Continuous Performance/Spettacolo continuo,  a cura di 
Vittoriana Villa, Liguori, napoli, 2000; “‘the blissful state of death’ nel-
la narrativa breve di Dorothy richardson” in Rites of Passages, atti del 
XX Convegno nazionale dell’aia, rubbettino, 2001, “a West end Life 
of Her own: luoghi londinesi in Pilgrimage di Dorothy richardson”, in 
Londra e le altre, a cura di Laura Di Michele, Liguori, napoli, 2002.

Avvertenza. tutti i riferimenti a Pilgrimage sono tratti dall’edizione 
del 1979 della Virago Press di Londra in 4 volumi. Dopo ogni citazione i 
numeri in parentesi, per es. (1: 14), si riferiscono al volume e alla pagina. 

i puntini di sospensione che appaiono nelle citazioni sono parte inte-
grante del testo richardsoniano. Quelli inseriti in parentesi quadre sono 
miei e indicano una omissione di parti del testo.

ringrazio Laura Di Michele e Viola Papetti per la loro pazienza nell’in-
coraggiarmi a portare a termine questo lavoro.

Un grazie affettuoso a Gianluigi, Daniela, armando.

P.S. il terremoto del sei aprile 2009 che ha distrutto la città dell’aquila, 
la mia città, ha ritardato di molto la pubblicazione di questo volume, che 
appare ora a ricordo di quell’evento e come testimonianza che la vita, le 
cose, devono andare avanti.
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