
Gita al faro 

James Ramsay è un bambino di sei anni e 

chiede con insistenza ai genitori di poter fare 

una gita al faro. La madre, eroina indiscussa 

del romanzo, lo asseconda, mentre il padre, 

estremamente razionale e per tal motivo inviso 

agli occhi dei figli, non fa altro che demolire il 

desiderio del bambino. L’autrice coglie 

l’occasione per tracciare i profili della signora 

Ramsay e di suo marito: la prima, infatti, è 

affettuosa, cerca di compiacere gli altri, di 

assecondare il desiderio del figlio; il secondo, 

al contrario, dimostra di mal tollerare le 

fantasie infantili e di essere, quindi, un 

individuo chiuso in se stesso, lontano da ogni 

forma di sentimentalismo. Oltre i genitori, il 

nucleo familiare è costituito da otto figli: Prue, 

Jasper, Roger, Andrew, Nancy, Rose, Cam ed 

infine il già menzionato James. Verso sera, i 

Ramsay consumano la cena nella pensione 

dove è loro consuetudine passare le vacanze, 

insieme ad alcuni amici, tra i quali si ricorda 

l’inestimabile amica di famiglia nonché 

pittrice, Lily Briscoe. Questa cena è l’acme 

della narrazione: tutti i commensali, pur 

parlando tra di loro, sono immersi nei loro 

pensieri, in un proprio universo: ognuno è 

vicino e allo stesso tempo distante dall’altro. 

Dopo cena, i coniugi Ramsay cercano di avere 

una conversazione, ma alla fine solo la moglie 

riesce a dire che molto probabilmente il giorno 

dopo non sarebbe stata una bella giornata.  

Questa parte, chiamata “La finestra” – la prima 

delle tre in cui è stato diviso il libro – termina 

proprio con il mancato dialogo, se così si può 

chiamare, tra i due coniugi Ramsay. Nella 

seconda parte, “Passa il tempo”, si capisce ben 

presto che è, per l’appunto, passato molto 

tempo dagli eventi narrati nella prima sezione 

del libro. L’autrice, pertanto, ci informa sugli 

avvenimenti più importanti, cioè lo scoppio 

Prima Guerra Mondiale e la morte di Andrew, 

Prue e, infine, della signora Ramsay. 

Successivamente, ha inizio la parte finale 

dell’opera, “Il faro”, in cui si realizza il sogno 

di James, ormai adolescente. Il romanzo 

termina, dunque, con Lily la quale sta 

dipingendo il ritratto della signora Ramsay, sua 

cara amica e punto di riferimento di tutti i 

personaggi. Il libro, nel suo complesso, mi ha 

trasmesso quel senso di famigliarità che solo 

pochi altri sono riusciti a darmi. Tutta la 

vicenda, in fin dei conti, ha luogo nella 

pensione dove la famiglia Ramsay è solita 

passare le vacanze e ciò, indubbiamente, 

contribuisce a creare un’atmosfera di sicurezza 

e intimità. Direi, quindi, che “Gita al faro” è un 

romanzo ben riuscito per il semplice fatto che 

ogni lettore viene preso per mano e 

accompagnato nel corso della narrazione. 

Considerando il contenuto, si potrebbe 

affermare che esso rappresenti la storia di un 

matrimonio e dell’infanzia, in cui è 

terribilmente chiaro il lamento dell’autrice per 

la perdita dei genitori. Ma, alla luce di questa 

affermazione, chi è, nella vicenda, Virginia 

Woolf? È, fondamentalmente, Rose che 

sceglie i gioielli della mamma, Cam che viene 

messa a letto dalla madre e che, sulla barca 

verso il faro, ama e, al tempo stesso, odia suo 

padre. Nella “Gita al faro”, quindi, la scrittrice 

cerca così disperatamente di analizzare se 

stessa. Ne consegue che la narrazione degli 

eventi che hanno luogo nel romanzo è la sua 

personale terapia con la quale tenta di 

riappacificarsi con i propri fantasmi. È, infatti, 

una storia di spettri e di morte di fronte alle 

quali la sua tristezza di essere viva emerge. 

Ecco perché l’opera letta è, a tutti gli effetti, il 

capolavoro della Woolf.  


