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introduzione al pensiero  freudiano 
 
 

Freud, Sigmund          REC 22-1113 
1 : Studi sull'isteria e altri scritti : 1886-1895  
Bollati Boringhieri, 1989 

Fa parte di: Freud, Sigmund. Opere di Sigmund Freud / edizione diretta da C. L. 
Musatti 

 
Freud, Sigmund          REC 22-1113 
2 : Progetto di una psicologia e altri scritti : 1892-1899  
Torino : Bollati Boringhieri, 1989 

Fa parte di: Freud, Sigmund. Opere di Sigmund Freud / edizione diretta da C. L. 
Musatti 
 
 

 
Freud, Sigmund          REC 22-1113 
3 : L'interpretazione dei sogni (1899)  
Bollati Boringhieri, 1989 

Fa parte di: Freud, Sigmund. Opere di Sigmund Freud / edizione diretta da C. L. 
Musatti 
 
 
 

 
Freud, Sigmund          REC 22-1113 
4: Tre saggi sulla teoria sessuale e altri scritti : 1900-1905  
1. ed. paperback 
Torino : Bollati Boringhieri, 1989 

Fa parte di: Freud, Sigmund. Opere di Sigmund Freud / edizione diretta da C. L. 
Musatti 
 
 

 
Freud, Sigmund                       REC 22-1113 
5 : Il motto di spirito e altri scritti : 1905-1908  
Bollati Boringhieri, 1989 
 
Fa parte di: Freud, Sigmund. Opere di Sigmund Freud / edizione diretta da C. L. 
Musatti 
 
 

 
 



Freud, Sigmund                               REC 22-1113 
6 : Casi clinici e altri scritti : 1909-1912  
Bollati Boringhieri, 1989 

Fa parte di: Freud, Sigmund. Opere di Sigmund Freud / edizione diretta da C. L. 
Musatti 
 
 

 
 

Freud, Sigmund                       REC 22-1113 
7 : Totem e tabú e altri scritti : 1912-1914  
Bollati Boringhieri, 1989 

Fa parte di: Freud, Sigmund. Opere di Sigmund Freud / edizione diretta da C. L. 
Musatti 
 
 
 

 
 

Freud, Sigmund                               REC 22-1113 
8 : Introduzione alla psicoanalisi e altri scritti : 1915-1917  
Bollati Boringhieri, 1989 

Fa parte di: Freud, Sigmund. Opere di Sigmund Freud / edizione diretta da C. L. 
Musatti 
 
 

 
Freud, Sigmund                       REC 22-1113 
9 : L'io e l'es e altri scritti : 1917-1923  
Bollati Boringhieri, 1989 

Fa parte di: Freud, Sigmund. Opere di Sigmund Freud / edizione diretta da C. L. 
Musatti 
 

 

 
 

Freud, Sigmund                       REC 22-1113 
10: Inibizione, sintomo e angoscia e altri scritti : 1924-1929  
Bollati Boringhieri, 1989 

Fa parte di: Freud, Sigmund. Opere di Sigmund Freud / edizione diretta da C. L. 
Musatti 
 
 
 

 
 
 



Freud, Sigmund                               REC 22-1113 
11: L'uomo Mosè e la religione monoteistica e altri scritti : 1930-1938  
Bollati Boringhieri, 1989 

Fa parte di: Freud, Sigmund. Opere di Sigmund Freud / edizione diretta da C. L. 
Musatti 
 

 

 
 

testi 
 
 
Freud, Sigmund             GEN B 00 09065 
Introduzione alla psicoanalisi  
Corriere della Sera, 2016 
 

Freud, Sigmund                 GEN B 00 07321 
L'avvenire di un'illusione  
traduzione di Enrico Ganni 
Einaudi, 2015 
 
Scritto nel 1927, L'avvenire di un'illusione affronta esplicitamente la religione nelle 
sue dimensioni culturali e inconsce. Per Freud la religione sorge dai desideri piú 
antichi e dalle inquietudini piú pressanti dell'umanità, ed è quindi inevitabile che essa 
assuma le sembianze del sogno e dell'illusione 

 
Freud, Sigmund                BAS 154.634 FRE 
L' interpretazione dei sogni  
traduzione di Elvio Fachinelli e Herma Trettl ;  
Bollati Boringhieri, 2011 
 
La più valida delle mie scoperte", "intuizione che capita, se capita, una volta sola 
nella vita". Così Freud. L'enorme risonanza che l'opera ha suscitato e continua a 
suscitare gli ha dato ragione: chiunque voglia accostarsi allo studio della psicoanalisi, 
o anche solo rendersi conto di quale radicale mutamento di prospettive essa abbia 

prodotto nella cultura moderna, non può prescindere dalla lettura di questo che è il suo libro più 
affascinante e sconvolgente. 
 

Freud, Sigmund                 GEN B 00 10642 
Una nevrosi demoniaca  
Il notes magico, 2010 
 
Nella vasta opera clinica di Sigmund Freud vi sono testi poco noti ma colmi di 
sorprese. Tra essi un caso di nevrosi demoniaca nel diciassettesimo secolo, in cui 
Freud racconta del patto col diavolo scritto e sottoscritto dal pittore Christoph 
Haitzmann. Una storia complicata da molti colpi di scena che si svolgono per lo più 
nel monastero austriaco di Mariazell, celebre tempio di devozione ma anche 

teatro  
 



Freud, Sigmund                 GEN C 00 06867 
Psicoanalisi della società moderna  
Grandi Tascabili Economici Newton, 2010 
 
 
 
 

 
Freud, Sigmund                 GEN B 00 09826 
Leonardo Da Vinci ; Il Mosè di Michelangelo  
Newton & Compton, 2005 
 
Due saggi che analizzano l'Artista, come individuo e come creatore di emozioni. In 
"Un ricordo d'infanzia di Leonardo da Vinci" Freud fornisce la chiave di lettura della 
natura enigmatica di Leonardo e della sua fragilità caratteriale attraverso l'analisi di 
un sogno, raccontato dallo stesso artista in alcuni suoi scritti. L'intento è quello di 
comprendere ciò che l'artista vuole comunicare con la sua opera.  

 
Freud, Sigmund             GEN C 00 01646 
Al di là del principio del piacere  
a cura di Alfredo Civita 
B. Mondadori, 1995 
 

Freud, Sigmund                 GEN C 00 00382 
13: Complementi 1885-1938  
P. Boringhieri, 1993 
 
 
 
 

 
Freud, Sigmund                 GEN B 00 00273 
Freud sul femminile  
a cura di Elisabeth Young-Bruehl 
Bollati Boringhieri, 1993 
 
Ciò che Freud scrisse sul femminile raccolto in ordine cronologico, per ripercorrere il 
sorgere delle sue idee e le successive precisazioni, sistematizzazioni, revisioni. 
Commento ai brani riprodotti, bibliografia ragionata e sviluppi del tema in tutta 
l'opera di Freud. 

 
 
Freud, Sigmund                          GEN C 00 04798 
9: Delirio e sogno nella Gradiva di Jensen : istruzione sessuale dei fanciulli e scritti 1905-1908  
Newton Compton, 1988 
 
 
 
 
 



Freud, Sigmund             GEN B 00 00586 
Compendio di tutti gli scritti  
a cura di Ermanno Sagittario e Vincenzo Abrate 
P. Boringhieri, 1986 
 
 

Freud, Sigmund                 REC 19-118-125 
Il motto di spirito e la sua relazione con l'inconscio 
saggio introduttivo di Francesco Orlando 
Bollati Boringhieri, stampa 1975 
 
 
 
 

 
Freud, Sigmund                 GEN B 00 01781 
La teoria psicoanalitica : raccolta di scritti, 1911-1938  
[introduzione di C. L. Musatti] 
Boringhieri, 1979 
 
 
 
 

 
Freud, Sigmund                          REC 18-859 
Metapsicologia : 1915  
P. Boringhieri, 1978 
 
 
 
 

 
Freud, Sigmund           REC 19-118-173 174 
Ossessione, paranoia, perversione  
Boringhieri, 1978 
 
 
 
 

 
Freud, Sigmund                      REC 18-858 
L' interesse per la psicoanalisi (1913) ; Sulla psicoanalisi (1911) ; Prefazione a Il metodo psicoanalitico 
di Oskar Pfister (1913)  
P. Boringhieri, 1977 
 



Freud, Sigmund                 GEN B 00 04080 
Psicoanalisi infantile  
introduzione di Cesare L. Musatti 
Boringhieri, 1977 
 
 
 
 

 
Freud, Sigmund                                                             REC 18-856 
Introduzione al narcisismo : 1914  
Boringhieri, 1976 
 

Freud, Sigmund               GEN A 00 03475 
Shakespeare, Ibsen e Dostoevskij : 1913-27  
Boringhieri, 1976 
 
 
 

 
Freud, Sigmund                 GEN A 00 03474 
Casi clinici, 4 : il piccolo Hans : analisi della fobia di un bambino di cinque anni : 
1908  
Paolo Boringhieri, 1976 
 
 
 
 

 
 
Freud, Sigmund                      REC 20-184 
Filosofia e psicoanalisi : antologia  
a cura di Sergio Moravia 
La nuova Italia, 1974 
 
 
Freud, Sigmund             GEN B 00 08507 
Psicoanalisi e sessualita  
introduzione di Flavio Manieri 
Newton Compton italiana, 1974 
 
 
Freud, Sigmund             GEN B 00 08567 
Metapsicologia  
introduzione di Flavio Manieri 
Newton Compton, 1970 
 
 
 



Freud, Sigmund                   REC 19-118-100 101 
Isteria e angoscia  
Boringhieri, 1974 
 
Freud, Sigmund             GEN B 00 08565 
Psicoanalisi del genio  
introduzione di Flavio Manieri 
Newton Compton italiana, 1973 
 
Freud, Sigmund             GEN B 00 07688 
Tecnica e pratica della psicoanalisi  
introduzione di Flavio Manieri 
Newton Compton italiana, 1971 
 

Freud, Sigmund                     XAMIN 150.1952 FRE 
Il disagio della civiltà e altri saggi  
Boringhieri, 1971 
 
 
 

 
Freud, Sigmund             GEN A 00 04985 
Progetto di una psicologia : 1895  
P. Boringhieri, 1976 
 
Freud, Sigmund               REC 19-118-36 
Totem e tabu : concordanze nella vita psichica dei selvaggi e dei nevrotici  
P. Boringhieri, 1969 
 
Freud, Sigmund             GEN B 00 09053 
La mia vita e la psicoanalisi  
U. Mursia, stampa 1956 
  
 

critica letteraria 
 
 

Freud e il Novecento            BAS 150.1952 FRE 
prefazione di Nestore Pirillo 
Borla, 2008 
 
Freud da una parte è risultato un classico, con una formazione da studiare nella sua 
epoca di cultura. Dall'altro lato, è risultato quanto mai presente nelle elaborazioni e 
trasformazioni del pensiero europeo. Nelle tradizioni di ricerca continentali, francesi, 
tedesche e inglesi, ma anche italiane, Freud ci parla al di là della sua epoca... 
 

 
 
 



Cappelletti, Vincenzo                GEN A 00 00718 
Introduzione a Freud  
Laterza, 1997 
 
Attraverso le sezioni caratteristiche della collana (ricostruzione dettagliata della 
teoria, cronistoria della vita e il primo saggio di storia della critica) la psicologia del 
profondo si dimostra in conclusione come un evento fondamentale della vita 
culturale del nostro secolo, e Freud entra a pieno titolo nel novero dei grandi 
pensatori. 

 
 

Frey-Rohn, Liliane                GEN C 00 00629 
Da Freud a Jung : uno studio comparato della psicologia dell'inconscio  
R. Cortina, 1984 
 
 
 
 

 
Fromm, Erich             GEN A 00 03514 
Grandezza e limiti del pensiero di Freud  
traduzione di Francesco Saba Sardi 
A. Mondadori, 1985 
 
 
Fromm, Erich             GEN A 00 03514 
Grandezza e limiti del pensiero di Freud  
traduzione di Francesco Saba Sardi 
A. Mondadori, 1985 
 
 

Fromm, Erich                 GEN C 00 01209 
Personalità, libertà, amore: intervista con R. I. Evans ; La missione di Sigmund 
Freud: analisi della sua personalità e della sua influenza introduzione [a La 
missione di Sigmund Freud! di Flavio Manieri 
Grandi tascabili economici Newton, 1995 
 
 
 
 

 
Gombrich, E. H.                                                                                                        REC 17-578 
Freud e la psicologia dell'arte  
Einaudi, 1992 
 
 
 
 

 



Hillman, James - Boer, Charles                                                                      GEN C 00 00347 
La cucina del dottor Freud 
illustrazioni di Jeff Fisher 
Raffaello Cortina, 1986 
 
Raccolta di ricette freudiane per combattere la malnutrizione. 

 

 
 

Hillman, James                  GEN B 00 00597 
Le storie che curano : Freud, Jung, Adler  
Cortina, 1984 
 
Hillman immagina la mente con una "base poetica" e, come tale, fondata non sulle 
microstrutture del cervello o del linguaggio, ma su quelle storie mitiche, protagonisti 
gli Dei, che al nostro agire, credere, sentire e soffrire offrono modelli fondamentali e 
insieme la dimora in cui sussistere. Conoscere la mente più profonda è ascoltarne le 
storie, con un'attenzione poetica che sappia coglierne il carattere estetico insieme a 

quello terapeutico. Il fine della psicoterapia è educare alla capacità immaginativa e insegnare l'arte di 
vivere fra le immagini: "guarire" sarà ritrovare il senso perduto del vivere e del morire entro un cosmo 
immaginale, attuare "storie che curano", dove una vita possa finalmente aver dimora. Le teorie 
freudiana, junghiana e adleriana vengono così liberate dal dominio delle rispettive accademie e 
"deletteralizzate", apprezzate cioè per quel che ancora le conserva vitali: l'essere forme poetiche, fra 
loro differenti solo per stile e trama. 
 
 

Hyde, Maggie - McGuinness, Michael              GEN C 00 00594 
Jung : per cominciare  
Feltrinelli, 1994 
 
Karl Gustav Jung è stato il più enigmatico e controverso discepolo di Sigmund Freud. 
Ha introdotto nella psicoanalisi questioni cruciali sulla religione e sull'anima, che 
Freud aveva lasciato in disparte. Il libro spiega le teorie che hanno portato Jung a 
staccarsi da Freud e ne descrive il quasi esaurimento psicotico a metà della sua vita: 
un "viaggio notturno per mare" dal quale riemerge con nuove radicali scoperte sulla 

natura dell'inconscio. Il libro dimostra…  
 
 
Jung, Carl Gustav                     REC 19-653 
Freud e la psicoanalisi  
a cura di Roberto Bordiga 
A. Mondadori Editore, 1991 
 
 
Jung, Carl Gustav             REC 19-118-126 
Il contrasto tra Freud e Jung  
P. Boringhieri, 1975 
 
 



Lippi, Silvia               BAS 150.1952 LIP 
Sigmund Freud : la passione dell'ingovernabile  
Feltrinelli, 2018 
 
Il genio di Freud è largamente riconosciuto non solo nel campo della psicoanalisi. Le 
sue teorie hanno rivoluzionato in modo definitivo il pensiero occidentale. Ma quello 
che colpisce nella sua opera è l'anticonformismo, che si traduce in un'audacia teorica 
mai provocatoria e sempre razionale. Freud scopre l'Edipo scrivendo sul sogno poco 
dopo la morte di suo padre. Afferma che la sessualità determina la vita umana. E 

colloca all'origine della vita sessuale un… 
 
 
Mandalari, Bruno            GEN C 00 03673 
L'Ombra di Anteros : la (omo)sessualita maschile secondo Freud : tra giudizi e pregiudizi  
Bassano del Grappa : [s.n.], s. 2004 ( 
 
Meghnagi, David                  REC 22-1125 
Il padre e la legge : Freud e l'ebraismo  
Marsilio, 1992 
 
 

Musatti, Cesare L.                    REC 19-118-56 
Freud. Con antologia freudiana 
Boringhieri, 1970 
 
 
 
 

 
 

Onfray, Michel                 BAS 150.19 ONF 
Crepuscolo di un idolo : smantellare le favole freudiane traduzione di  
Ponte alle Grazie, 2011 
 
Michel Onfray, coerente con sé stesso, prende di mira in questo libro una religione 
che, ancor più dei monoteismi del suo "Trattato di ateologia", sembra dover ancora 
avere vita lunga e felice. Questa religione è la psicoanalisi, e più in particolare il 
freudismo. L'idea di Onfray è semplice e radicale: Freud ha tentato di costruire una 
scienza e non vi è riuscito; ha voluto provare che l'inconscio ha le sue leggi, la sua 

logica intrinseca, può essere studiato mediante protocolli che riteneva scientifici, e tuttavia ha mentito, 
per potersi fregiare degli emblemi della scientificità. Tutto ciò merita una controinchiesta: ed è 
l'obiettivo che Onfray si pone. Con il rigore e la pazienza di un archivista, riprende daccapo in mano i testi 
sacri della nuova Chiesa. E senza timore dello stigma che si sarebbe senz'altro procurato, li mette a 
confronto con le testimonianze e ne esamina le contraddizioni. Il bilancio è terribile: la psicoanalisi è 
un'appendice della psicologia, della letteratura, della filosofia, ma non può assolutamente aspirare allo 
statuto di scienza "dura". Accolto in Francia da un enorme successo di pubblico - che si avvia a superare 
quello del "Trattato di ateologia" - e un'ondata di critiche feroci, "Crepuscolo di un idolo" è Onfray al suo 
meglio: un pensatore che della decostruzione di grandi miti del nostro (e di ogni) tempo fa una battaglia 
per la libera ricerca della felicità terrena. 
 
 



Petterlini, Arnaldo            GEN C 00 00505 
Nostalgia del padre : religione e illusione nel pensiero di Freud  
Il segno, 1993 
 

Puricelli Guerra, Elisa - Bongini, Barbara         BL RAR PUR 
Freud : esploratore dei sogni  
EL, 2016 
 
 
 
 

 
Ritvo, Lucille B.           REC 24-1349 
Darwin e Freud : il racconto di due scienze  
traduzione di Guido Coccoli, Angela G. Ciusani 
Il pensiero scientifico, 1992 
 
Per la prima volta, in quest'opera ci viene rivelato il ruolo fondamentale che le 
teorie darwiniane giocarono sull'ideazione psicoanalitica di Freud: la sessualità 
infantile, il conflitto, la regressione, il significato e la funzione dei sintomi, la 
coesistenza degli opposti nell'inconscio, la relazione esistente tra perversione e 

normalità. Freud applicò il metodo scientifico alla psicologia con effetti sorprendenti: l'indagine 
storica dell'autrice mostra come Freud trasformò la psicologia in una disciplina biologicamente 
fondata e fornisce nuovi importanti strumenti per la comprensione delle sue idee e della sua 
personalità.  
 
Sartre, Jean-Paul            GEN C 00 07940 
Freud : una sceneggiatura  
a cura di J.-B. Pontalis  
traduzione di Angelo Morino 
Einaudi, 1985 

 
 

La psicanalisi nella letteratura del Novecento 
 
 
Faulkner, William                  N FAU 
L'urlo e il furore  
A. Mondadori, 1959 
 
Gadda, Carlo Emilio                 N GAD 
La cognizione del dolore  
con un saggio introduttivo di Gianfranco Contini 
Einaudi, stampa 1976 
 



Hamsun, Knut                                            N HAMS 
Fame  
Adelphi, 2002 
 
 
 
 
 

 
Joyce, James                GEN B 00 01260 
Ulisse  
traduzione di Giulio de Angelis  
prefazione di Richard Ellmann ; nota al testo di Hans Walter Gabler 
A. Mondadori, 1991 
 
Il romanzo è la cronaca di un giorno reale, un inno alla cultura e alla saggezza 
popolare, e il canto di un'umanità rinnovata. L'intera vicenda si svolge in meno di 
ventiquattro ore, tra i primi bagliori del mattino del giugno 16 giugno 1904  data in 

cui Joyce incontra Nora Barnacle, la futura compagna di una vita, che nel tardo pomeriggio dello stesso 
giorno lo farà diventare uomo  fino alle prime ore della notte della giornata seguente. Il protagonista 
principale, l'…  
 
 
Joyce, James                   N JOY 
Gente di Dublino  
traduzione di Attilio Brilli 
A. Mondadori, 1988 
 
 

Kafka, Franz                      N KAF 
Il processo  
traduzione di Primo Levi 
Einaudi, 1995 
 
A Josef K., un giovane impiegato di banca che conduce una tranquilla vita borghese, 
viene notificato di essere in arresto per una colpa misteriosa. Il giovane cerca di 
difendersi, ma non riesce neppure a sapere di che cosa precisamente venga 
accusato. Lenta ma inarrestabile, la macchina processuale invaderà a poco a poco 

tutta la sua esistenza finché, solo e abbandonato da tutti, Josef K. accetterà di soccombere. Scritto nel 
1925, capolavoro della letteratura europea, "Il…  
 
 

Kafka, Franz          N KAF 
La Metamorfosi e altri racconti  
traduzione di Rodolfo Paoli e Ervino Pocar 
Mondolibri, 2012 
 
 
 
  
 

 



Mann, Thomas                       REC 21-292 
Dolore e grandezza di Richard Wagner 
prefazione di Mazzino Montinari 
Discanto, 1979 
 
 
Morante, Elsa                        N MORAN 
Aracoeli  
Einaudi, 1982 
 
 
Moravia, Alberto                      MN MORA 
La vita interiore  
Bompiani, 1978 
 
Fa parte di: Moravia, Alberto. Opere complete di Alberto Moravia 
 
 

Pirandello, Luigi                     N PIRA 
Uno, nessuno e centomila  
a cura di Marziano Guglielminetti  
Mondadori, 1992 
 
 Pubblicato nel 1927 è il romanzo più tipico di Pirandello, quello in cui meglio si 
manifesta il nucleo fondamentale di quel particolare sentimento della vita e della 
società che sta alla base di tutta la sua grande opera teatrale. Vitangelo Moscarda si 
convince improvvisamente che l'uomo non è "uno", ma "centomila"; vale a dire 

possiede tante diverse personalità quante gli altri gliene attribuiscono. Solamente chi compie questa 
scoperta diventa in realtà "nessuno",… 
 
 

Proust, Marcel            N PROUS 1 
Alla ricerca del tempo perduto 
A. Mondadori, 2001 

Fa parte di: Proust, Marcel. Alla ricerca del tempo perduto / Marcel Proust ; edizione 
diretta da Luciano De Maria e annotata da Alberto Beretta Anguissola e Daria 
Galateria ; traduzione di Giovanni Raboni ; prefazione di Carlo Bo 
 
 

 
 

Saba, Umberto          N SAB 
Ernesto  
cura di Maria Antonietta Grignani 
Einaudi, [1995 
 

 



Saba, Umberto               BAS 851.912 SAB 
Tutte le poesie  
a cura di Arrigo Stara  
A. Mondadori, 1988 
 
 
 

 
Schnitzler, Arthur                   N SCHN 
La signorina Else  
traduzione di Renata Colorni 
Adelphi, 1988 
 
 
 
  

 
Stevenson, Robert Louis                   N STEV 
Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde  
a cura di Luciana Pirè 
Giunti, 2004 
 
 
 
 

 
Svevo, Italo                 GEN B 00 07036 
La coscienza di Zeno  
Giunti Demetra, 2009 
 
Rimasto incompreso per lungo tempo, "La coscienza di Zeno" è il più importante 
romanzo di Svevo e uno dei capolavori della letteratura italiana contemporanea. È il 
resoconto di un viaggio nell'oscurità della psiche, nella quale si riflettono complessi e 
vizi della società borghese dei primi del Novecento, le sue ipocrisie, i suoi 
conformismi e insieme la sua nascosta, tortuosa, ambigua voglia di vivere. 

L'inettitudine ad aderire alla vita, l'eros come evasione e…  
 

Svevo, Italo                      N SVE 
Senilità  
cura di Cristina Benussi 
Feltrinelli, 1991 
 
A trentacinque anni Emilio Brentani vive un'esistenza grigia accanto alla sorella 
Amalia, una donna semplice e buona, ma non più giovane né bella finché incontra 
Angiolina una vitale e "facile" popolana con cui intreccia una relazione. Emilio 
attribuisce a questo rapporto un significato che l'indole morale della ragazza non sa 

sostenere. L'amico Balli viene coinvolto nella vicenda e Angiolina ne diventa l'amante. Amalia se ne 
innamora nascostamente; quando il suo…  
 



Tozzi, Federigo          N TOZ 
Con gli occhi chiusi  
A. Mondadori, 1994 
 
 
 
 

 
 

Woolf, Virginia                    N WOO 
La signora Dalloway  
traduzione di Anna Nadotti  
Einaudi, 2014 
 
13 giugno 1923. Clarissa Dalloway, una signora dell'alta borghesia londinese, esce a 
comprare i fiori per la festa che sta organizzando per la sera. Passeggia per le strade 
di Londra, sfiora la vita di tanti sconosciuti, ma non ha il fare allegro di chi si prepara 
a qualcosa di lieto, il suo incedere è incerto e continuamente ostacolato da pensieri 

che le affollano la mente, da ricordi che si intrecciano con la nostalgia di ciò che è sfuggito e mai potrà 
tornare.… 
 
 
 
Woolf, Virginia                                        N WOO 
Le onde  
traduzione di Nadia Fusini 
G. Einaudi, 1995 
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