
Era uno di quei giorni… 

 

 

Per Virginia era uno di quei giorni. Uno di quei giorni in cui la casa le sembrava una prigione. 

Camminava su e giù nel suo studio, senza trovare pace, senza trovar rimedio alla sua angoscia.  

Cosa c’era che non andava? Perché la penna rimaneva a macchiare il foglio senza far apparire 

nessuna parola?  

Si diresse verso il salone ad osservare il mare fuori dalla sua finestra. 

Il cielo grigio si scontrava con il mare le cui onde sembravano avere lo stesso umore di Virginia: un 

tumulto in cerca di una pace che sembrava non esserci. Restò ferma, in piedi, davanti al vetro ad 

osservare solo per qualche piccolo istante…ma che a lei sembrarono secoli.  

Le mancava il respiro.  

Sì, era proprio la casa. Lì dentro tutto rimaneva imprigionato, niente riusciva a sbocciare in 

qualcosa di bello e prezioso…proprio come un fiore che prima ancora di schiudersi appassisce, 

privo della sua acqua vitale.  

Doveva respirare. Uscì e finalmente poté farlo. Piccoli, lunghi respiri le entrarono nel petto fino a 

finirgli negli occhi. Virginia si sentì nuovamente viva. Viva davanti all’immensità del cielo e del 

mare. A quel punto non le restava che fare un’unica cosa: trascinarsi lì fuori e dar finalmente vita 

alla sua penna soffocata da quelle umide mura. Si diresse nuovamente dentro, corse verso lo studio 

e iniziò a trascinare il suo piccolo scrittoio fuori. Era pesante, ma mai quanto il suo cuore in quel 

momento. Le forze sembravano mancarle, ma la sua volontà era più forte di ogni cosa. Così fece un 

gran respiro e con ogni sua forza riuscì a trascinare quel piccolo tavolo fuori, sulla sabbia che la 

faceva sprofondare ad ogni passo. Allo stesso modo prese la sua sedia, i libri di cui non poteva fare 

a meno, il calamaio, i fogli, i fiori ormai secchi e si posizionò davanti al mare.   

Per qualche minuto si lasciò trasportare dal vento e dal suono delle onde. Camminava scalza sulla 

sabbia mentre la camicia da notte bianca di pizzo disegnava le sue forme smossa dal vento e 

bagnata delle onde che le sfioravano le caviglie. Sciolse i capelli, aprì le braccia e aspettò che i 

segreti di quelle acque, un tempo lontano già cantate, le entrassero dentro.  

Prese i suoi libri, li inizio a sfogliare. Parole perfette pensò esausta. Parole piene di amore, di gioia 

di lacrime…e in un minuto li scaraventò sulla sabbia. Si piegò sulle ginocchia e immobile rimase a 

guardare quei volumi sfogliati dal vento e ricoperti dai minuscoli grani di sabbia. Questi 

rimanevano lì, inermi, trasportati solo dal caso. E lei si sentì proprio nella stessa maniera dei suoi 

libri: piccoli esseri che non avevano scampo, scanditi solo dal destino che non avevano potuto 

scegliere. 

Qualche lacrima iniziava a solcarle il volto. Si alzò e si diresse verso la sua sedia davanti allo 

scrittoio. L’inchiostro stava sporcando le ultime pagine bianche e i fiori erano volati: alcuni 

rimanevano sulla scrivania, altri giacevano ai suoi piedi…in attesa, forse, che qualcuno li 

raccogliesse. Ma Virginia non aveva più la forza di fare niente. Le braccia ricadevano sui braccioli 

ormai estenuate. La pelle delle mani, candida come le perle, era, in alcuni punti, macchiata 

dall’inchiostro. Il suo sguardo ormai era perso in quelle onde in subbuglio. Forse era proprio questo 



di cui doveva scrivere. Forse non avrebbe più dovuto cercare altrove, semplicemente dentro di sé. 

Sì, era proprio tutto dentro la sua anima. 

Fece un respiro. 

Si avvicinò allo scrittoio, prese la penna e con gli occhi lucidi iniziò a scrivere di una donna che 

come lei, per troppo tempo, aveva cercato le risposte nel posto sbagliando. Invece erano lì, dentro di 

lei e nelle onde del mare… 

Così iniziò… 

La signora Dalloway disse che i fiori li avrebbe comprati lei…  
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