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OMBRETTA:
Anteprima
Egli - poiché dubbio non v’era sul suo sesso, per quanto la foggia di
quei tempi alquanto lo dissimulasse - stava prendendo a
piattonate la testa di un moro, che dondolava appesa alle travi del
soffitto. (…)
Il padre di Orlando, o forse il nonno, l’aveva spiccata dal busto del
gigantesco Infedele che gli si era parato davanti improvviso, al
chiaro di luna, nelle barbare distese africane (…) A Orlando
accadeva talora di tagliare netto la corda, sì che la testa
rimbalzava sul suolo, eccetera eccetera.
Ecco la prima “romantica” immagine che Virginia Woolf ci offre di
Orlando, all’inizio del libro.

Mission Impossible: presentare ORLANDO in 15’ - Ci vuole un po’ di antefatto…
“Dio mio, Virginia, mai nessuna prospettiva mi ha elettrizzata e atterrita come quella di essere
proiettata nelle forme di Orlando. Come ti divertirai e come mi divertirò. Ecco, avrai in mano ogni
forma di vendetta che vorrai esercitare.”
Così scriveva, nel 1927, Vita Sackville-West. E chi era costei? Un’aristocratica (con ascendenze però
“miste” avendo, infatti, una nonna gitana, certa Pepita), scrittrice, poetessa e arredatrice di
giardini. Sposata con un diplomatico, madre di due figli, ebbe una vita sentimentale a dir poco
disinvolta e turbolenta e, soprattutto, fu l’amante di Virginia Woolf.
Virginia, segnata dall’esperienza di un tentativo di stupro da parte del fratellastro, subìto quando
era ancora una ragazzina, aveva sempre vissuto con una certa freddezza e inerzia l’aspetto fisico
del suo rapporto matrimoniale con Leonard. Ma l’incontro con la poetessa-scrittrice Vita SackvilleWest è in grado di accendere in lei quella passione alla quale, fino ad allora, non aveva saputo e
voluto cedere.
L’amicizia tra le due scrittrici era nata nel 1922 (Vita aveva 30 anni e Virginia 10 di più), quando il
cognato di Virginia, Clive Bell, aveva fatto leggere a Vita (conosciuta da poco) una copia de “La
stanza di Jacob”.
Dopo pochi giorni Virginia viene invitata a cena a casa di Vita e il risultato dell’incontro è descritto
in una lettera di Vita al marito Harold Nicolson:
“Io semplicemente adoro Virginia Woolf e l’adoreresti anche tu. Resteresti sopraffatto dal suo
fascino e dalla sua personalità. Virginia è così semplice e ti dà l’impressione di qualcosa di grande.
Si veste alla buona, senza ornamenti, ha un gusto atroce. Inizialmente ti sembra insignificante, ma
poi ti colpisce con la sua bellezza spirituale e la guardi affascinato … rimane in silenzio finché vuole

dire qualcosa e allora lo dice in modo sublime … raramente mi sono sentita attratta così da
qualcuno, e credo di piacerle anch’io. Tesoro, mi sono proprio innamorata.”

Il loro straordinario legame durò fino alla morte della Woolf, ma non altrettanto la loro liaison
sessuale che, infatti, si interruppe poco tempo dopo la pubblicazione del romanzo in questione.
Ed è a Vita che Virginia dedica questa lettera d’amore intitolata Orlando, una Biografia.
Il libro rientra, infatti, nella categoria dei romanzi e nel genere della biografia fantastica nella quale
è possibile compiere operazioni miracolose come entrare e uscire dal tempo, attraversare 4 secoli
senza invecchiare, e risvegliarsi un giorno con un sesso diverso da quello con cui si era andati a
dormire.
In breve, lo si potrebbe definire un romanzo che trascende i concetti di genere: sia quello
letterario che quello sessuale. Ancora più in breve: un’opera transgenere e transgender in cui la
Woolf conferma il suo bisogno di non piegarsi a nessuna convenzione, né sociale né letteraria.
Virginia manovra in modo prodigioso un’invisibile macchina del tempo, trascinando il protagonista
e il lettore in un caleidoscopio di colori, forme, paesaggi e personaggi famosi della letteratura
inglese. Singolare è anche la scelta dell'autrice di affidarsi alla voce di un narratore onnisciente,
che interrompe spesso il racconto con digressioni di vario genere, nelle quali la Woolf ci parla di
storia, della condizione delle donne, della relatività del tempo, della morte…
Questo è un romanzo imprevedibile e folgorante, ricco di atmosfere, di colori e di divertimento,
anche per il lettore. (Chi non si divertirà sarà la madre di Vita, scandalizzata dalla pubblicazione del
libro che rivelava la relazione tra la figlia e quella “pazza” di Virginia Woolf).

Eppure resta, a suo modo, una biografia, perché, in effetti, i riferimenti alla vita e al personaggio di
Vita sono numerosi. L’origine nobile, il castello avito di Knole che Vita, pur essendoci nata, non
poté ereditare in quanto femmina; la bellezza, in particolare delle gambe dalle quali Virginia era
rimasta affascinata, “quelle esili colonne o quelle betulle, che si slanciavano trionfalmente verso il
tronco, piatto come quello d'un corazziere”; il viaggio a Costantinopoli, dove Vita e il marito
trascorsero il primo mese dopo il matrimonio; l’atmosfera elisabettiana e shakespeariana, con i
suoi castelli, i suoi cavalli, i suoi cani, le sue battute di caccia, le sue passioni travolgenti, che si
respirava nella tenuta di Vita Sackville-West dove la padrona di casa si muoveva come a corte.
Ecco allora Orlando, che è nobile, bello, ha lunghe gambe tornite, è proprietario un enorme
castello, diventa protégé della regina Elisabetta I, frequenta gli ambienti di corte, si innamora
appassionatamente, fugge per amore, diventa ambasciatore a Costantinopoli e si accompagna a
una carovana di zingari. Per poi svegliarsi un giorno e scoprire di avere cambiato sesso. Ma non
persona.
Vita era bella, amata e desiderata, facile agli innamoramenti e alle passioni e altrettanto agli
abbandoni.
Anche Virginia soffrì per i tradimenti di Vita e per il suo abbandono, ma niente riuscì mai a
spezzare il loro legame.
Ed eccoci al punto: Orlando-Vita, l’amante che nella vita reale le sfuggiva, in questo libro non ha
scampo e Virginia è libera di farne quello che vuole.
Ma le renderà anche simbolicamente giustizia, restituendole le chiavi e il possesso della storica
residenza di Knole, il castello più grande d’Inghilterra, che pare avesse proprio quelle 365 stanze di
cui è composta la dimora del nobile Orlando. Numero che nel disordinato e imprevedibile scorrere
del tempo nel romanzo, tra i passaggi repentini da un secolo all’altro, annunciati da assordanti
rintocchi di qualche orologio, assume una valenza simbolica.
Ma dietro all’immagine di Vita si intravede anche quella della scrittrice,
“…i lettori si saranno già accorti come la natura di Orlando fosse singolarmente composita di vari
umori: malinconia, indolenza, passione, inclinazione alla solitudine…”
… scrittrice che non rinuncia a parlarci del suo smisurato amore per la lettura e la scrittura
“…Orlando era un aristocratico malato d’amore per la letteratura …
“… a Orlando, il quale tutto aveva avuto in dono dalla fortuna… bastava aprire un libro perché
tanto ben di Dio dileguasse in fumo … i nove acri che formavano la sua casa svanivano, sparivano i
150 valletti, invisibili diventavano gli 80 palafrenieri, … i tappeti, i divani, i finimenti, le porcellane
di Cina, le argenterie, le ampolle, gli scaldavivande e gli altri beni immobili, non di rado di oro
battuto, svaporavano come bruma sul mare. Dopo di che, Orlando rimaneva solo a leggere, nudo
come un bruco…”
E di questa malattia, Virginia fa dire al narratore, non si guarisce:

“… una volta che il baco dei libri si è impadronito del sistema umano, lo indebolisce tanto che esso
diventa facile preda per quell’altro flagello, quello che si annida in fondo ai calamai e i cui germi
pullulano in cima alla penna. La vittima incomincia a scrivere….”
Ed ecco che Orlando, per tutta la vita, o dovremmo dire le vite, scrive alla ricerca della poesia dalla
forma perfetta. Il poema al quale lavora e che porta sempre con sé, “La Quercia” è sia il suo sfogo
artistico che il diario della sua vita interiore e della sua maturazione come individuo e come
scrittore.
Uno dei temi principali del romanzo è il rapporto tra fatti (dalla solidità granitica) e immaginazione
(impalpabile come un arcobaleno). E l’intento della Woolf è quello di fare il verso a tutti quei libri
che pretendono di raccontarci i cosiddetti fatti reali, e quindi la Verità. Più di tutto le biografie
vittoriane. Per Virginia Woolf non esistono due mondi distinti, ma granito e arcobaleno sono stati
racchiusi, dalla Natura, in uno stesso scrigno.
“Un bel mattino egli non si alzò all’ora consueta e il domestico che venne a chiamarlo lo trovò
profondamente addormentato … Giaceva come immerso in sopore, senza respiro percettibile …
Orlando non si destò, non prese cibo, non diede segno di vita per sette giorni di fila. Al settimo
giorno si svegliò all’ora solita … e, vestitosi, fece sellare il suo cavallo come se si fosse svegliato dal
sonno consueto di tutti i giorni … I medici di allora non ne sapevano più di quelli di oggi e, dopo
avergli prescritto riposo ed esercizio, digiuno e nutrimento, compagnia e solitudine … esaurita la
loro scienza lo abbandonarono alla sua sorte e dichiararono, per tutta spiegazione, che aveva
dormito per una settimana.

Ma se sonno era, di che natura può mai essere un sonno simile? … Rappresenta esso un mezzo di
difesa dell’organismo, un letargo per cui i ricordi più amari, gli avvenimenti che si direbbe debbano
infrangere per sempre un’esistenza, sono spazzati via da un’ala oscura … È dunque necessario che
di tanto in tanto la morte ponga il suo dito sul tumulto della vita, onde impedirle di spezzarci? La
natura umana è dunque di tale fattura da dover prendere la morte a piccole dosi, giorno per
giorno, per poter continuare a vivere? Forse che Orlando, sfinito dalla violenza del suo soffrire, era
morto per una settimana per poi risuscitare a vita? E se così è, di che natura è la morte e di che
natura è la vita? Avendo atteso più di una buona mezz’ora la risposta senza riceverne alcuna,
proseguiamo dunque il nostro racconto.”
(e, a questo, punto, come non notare il riferimento al male misterioso, mai capito dai medici, di
Virginia che cercava di riprendere fiato per affrontare nuove sfide di vita?)
Un’altra questione fondamentale del romanzo è la definizione di differenza tra i generi sessuali, e
questo elemento è sicuramente il più strettamente collegato alla figura di Vita. La Woolf si chiede
e ci chiede se uomini e donne siano davvero diversi sostenendo che il concetto di genere è
un’imposizione della società e ribadendo che se la società riconoscesse la neutralità di genere, gli
individui sarebbero più liberi di agire e comportarsi secondo la propria natura e personalità.
“Sei poi ben certa di non essere un uomo?” le domandava ansioso Shelmerdine. Ed ella facendogli
eco: “È possibile che tu non sia una donna ?”
E sempre più diventava indispensabile farne la prova senza por tempo in mezzo. Ognuno era
stupito a tal punto della subitaneità della simpatia dell’altro, … era per entrambi una tale
rivelazione che una donna potesse uguagliare l’uomo in larghezza di idee e libertà di linguaggio, e
un uomo una donna in originalità e delicatezza … che, insomma, quella prova sempre più si
imponeva.”
È qui che la Woolf inserisce anche la questione delle regole sociali e del nostro conformarci a esse.
In ogni nuova situazione, a ogni cambiamento temporale e di luogo, Orlando si trasforma per
adattarsi alle regole del momento: nel XVI secolo veste elegantemente e diventa cortigiano della
regina; nel XVII impara il turco e si adegua alle abitudini orientali; nel XVIII scopre come inserirsi
nella società londinese; e nel XIX indossa ampie sottogonne e trova marito. Perché sa che solo
conformandosi può essere accettato.
Ma, alla fine della sua maturazione, Orlando sceglierà di rimanere ciò che è, un individuo dalla
duplice personalità all’interno di una società che permette di muoversi solo lungo binari unici e
predefiniti.
Oltre a essere la biografia fantastica di Orlando-Vita, il libro lo è anche dell’Inghilterra, di cui
attraversa la vita e i cambiamenti che avranno, di volta in volta, il nome di un sovrano diverso dal
1586 al 1928 (anno della pubblicazione).

(…) Col dodicesimo colpo della mezzanotte, l’oscurità era completa. Un turbolento diluvio di nubi
aveva ingoiato la città, la quale non era più che tenebre, dubbio, confusione. Il XVIII secolo era
spirato; nasceva il XIX secolo.
La fitta nube che il primo giorno del XIX secolo gravava non solo su Londra, ma su tutte le Isole
Britanniche, si mantenne stabile abbastanza a lungo da avere conseguenze oltremodo strane per
tutti quelli che ne subirono l’ombra…
L’umidità [è] nemico oltremodo insidioso… l’umidità è silenziosa, furtiva, e sembra avere il dono
dell’ubiquità…
Così fu che costantemente e impercettibilmente (…) senza che nessuno lo sapesse, il carattere
dell’Inghilterra si trasformò (…) Ma la trasformazione non si limitava a esteriorità (…) Un divario si
andò scavando fra i due sessi. Non si tollerò più nessuna conversazione libera. Sotterfugi e ipocrisie
vennero ampiamente praticati da ambo le parti (…)
E qui la Woolf si diverte a commentare con ironia i ruoli femminili nel XVIII e XIX secolo.
Perciò, ecco che, mentre all’inizio, la trasformazione in donna spinge Orlando a trovarsi “una vita e
un amante”, adesso, sotto la cappa nebulosa e opprimente della morale vittoriana, Orlando ha
bisogno di avere “una vita e un marito”.
(…) Con superstizioso rispetto, ora ella rigirava l’anello al dito, bene attenta a che non le sgusciasse
oltre la falange… Certamente ora si sentiva più sicura di sé… pure non poteva negare d’avere i suoi
bravi dubbi. Era sposata, è vero, ma … e se si vuole bene anche ad altri, significa ancora essere
sposati? E, se si anela ancora e sempre, più di ogni altra cosa al mondo, a scriver versi, significa
essere sposati? Orlando era in gran dubbio. Ma avrebbe fatto la prova. Guardò l’anello. Guardò il
calamaio. Doveva osare? No, non avrebbe osato. Pure, era necessario. No, non poteva. Che fare
allora? Svenire; era l’unica cosa da farsi. Ma non s’era mai sentita così bene in vita sua.
- Al diavolo tutto quanto - gridò, ritrovando in parte gli antichi spiriti - Andiamo avanti!”
E più avanti cosa succede? (…)
“È un bel maschietto, Milady”, disse la levatrice posando tra le braccia di Orlando il suo primo
nato. (…)
E più avanti ancora? (…)
Ancora una volta Orlando se ne stava alla finestra. “Guarda!” esclamò la nostra eroina al veder
passare un buffo veicolo tronco e monco che, senza cavalli, se ne scivolava da sé sul selciato. Una
carrozza senza cavalli! Questa è bella! (…)
Persino il cielo era mutato … non era più così denso, così saturo d’acqua da quando re Edoardo era
successo alla regina Vittoria.
(…) Nel passar davanti a Buckingham Palace, Orlando, la sera prima, non aveva più visto traccia
del monumentale ciarpame che aveva creduto eterno: cappelli a tuba, veli da vedova, corone da
morto, tutto era svanito. (…) E tutte quelle luci nelle case! Bastava un tocco e una stanza intera si
illuminava (…)

(…) Orlando ritornò alla finestra a mezzogiorno. Come erano diventate snelle le donne in questi
ultimi anni! … L’edera era morta o l’avevano strappata dai muri. Gli orti erano meno fertili; le
famiglie meno numerose. Tende e copri mobili erano stati arrotolati le pareti erano spoglie o
recavano quadri dai colori vividi. I pensieri di Orlando si tesero misteriosamente e, al tempo stesso,
il suo udito si affinò. Per qualche secondo la luce crebbe d’intensità, ella vide le cose sempre più
chiare e nette, l’orologio ticchettò più forte finché una tremenda esplosione giunse proprio
all’orecchio di Orlando (…) Per dieci volte fu colpita. Erano le dieci del mattino. Era l’11 ottobre. Era
l’anno 1928. Era l’epoca presente.
Nelle ultime righe la Woolf ci dipinge un’Orlando (con l’apostrofo) sotto i rami della quercia, in
attesa del ritorno del marito Shelmerdine. O, dovremmo dire una Vita in attesa dell’arrivo
dell’amata Virginia.

GRAZIANO:

Uno dei temi che caratterizzano la filmografia di Sally Potter - la regista inglese del film Orlando,
tratto dall’omonimo romanzo di Virginia Woolf - è l’identità dell’essere attraverso la molteplicità
dei suoi io. È stato probabilmente questo uno dei motivi che hanno indotto la regista inglese a
portare sullo schermo il romanzo della Woolf, insieme ai temi dell’identità maschile e dell’identità
femminile, a quello relativo all’immortalità e, ultimo ma non meno importante, “l’enorme
ricchezza di immagini che sono presenti nel libro”, come disse la regista durante un’intervista
rilasciata alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1992, dove il film fu presentato con successo.

Quest’ultimo tema è, ovviamente, quello più cinematografico, visto che il cinema è linguaggio di
immagini. Da questi presupposti la regista allestisce un film debitore, almeno in parte, nei
confronti dello stile barocco di Peter Greenaway (anche per la presenza, nel cast tecnico, di due

abituali collaboratori del regista de L’ultima tempesta, ossia gli scenografi olandesi Ber van Os e
Jan Roelfs).
Sally Potter ha iniziato la sua carriera come scenografa, e proprio per questo rivolge una
particolare attenzione all’impatto visivo dei suoi film, aiutata dalla sorella Sandy che per questo
film ha curato i costumi.
Molto accurato è anche l’aspetto fotografico della pellicola, con un cromatismo che, nella prima
parte, privilegia i colori oro, rosso e arancione, e che nella seconda parte, invece, fa emergere il
verde come colore dominante.
Il lavoro della regista, comunque, non è solo esercizio estetico, e riesce ad appassionare anche lo
spettatore della nostra epoca. Gli ammiccamenti rivolti verso la macchina da presa da Tilda
Swinton, l’attrice che interpreta Orlando, servono a creare una sorta di condivisione e di empatia
con lo spettatore, specialmente nella parte finale del film.
La parabola esistenziale di Orlando - fatta di avventure, disavventure e trasformismi - può
ricordare quella di Barry Lyndon, uno dei capolavori di Stanley Kubrick, grande regista
cinematografico, che per realizzare questo film si è ispirato anch’esso a un romanzo di Thackeray.
L’evidente differenza tra i due protagonisti è che la vicenda di Orlando si sviluppa abbracciando
400 anni, mentre quella di Barry Lyndon è tutta concentrata nel diciottesimo secolo.
Pertanto possiamo concludere dicendo che il film di Sally Potter è un affascinante percorso visivo
(sia scenografico che fotografico), che copre più secoli, come avviene nel romanzo, e che induce lo
spettatore a seguire la progressiva acquisizione di consapevolezza da parte di Orlando,
interpretato dalla straordinaria attrice inglese Tilda Swinton, e nel suo luminoso e splendido
sguardo a riconoscere un po’ di sé come essere umano alla ricerca di emozioni autentiche.

Tilda Swinton per questo film ha ricevuto il Premio David di Donatello come Miglior Attrice
Straniera.
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