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Racconto di Tiziana Masucci 

 
Sprazzi di una conversazione 

pseudo letteraria 
 
La pioggia cade insistente, vigorosa, ha trasformato i canaletti di scolo ai 
lati della strada in veri torrenti. Le acque del Tamigi scorrono frenetica-
mente sotto i ponti di Londra. Il cielo squisitamente plumbeo si illumina 
improvvisamente di lampi, che preannunciano l’imminente fragore dei 
tuoni cupi e roboanti. Il Big Ben, impettito, annuncia solenne lo scoccare 
delle tre. La pioggia è diventata grandine. 
Bloomsbury! Perché andare a Bloomsbury… non ti aspetterai di 
incontrare uno di quei letterati dell’omonimo gruppo, vero? Mi rincresce 
dirtelo ma non c’è neanche una casa da visitare. Se ti accontenti, puoi 
trovare una targa di bronzo posta all’inizio della strada; prima del British 
Museum. 
A proposito, ti ho detto che lo hanno trasferito a King’s cross… una 
trovata di Blair! Dunque, prima del British e poco distante dal negozio che 
vende ogni sorta di memorabilia del cinema… insomma, della Bloomsbury 
della “cara Virginia” nemmeno l’ombra più sbiadita, ma che pretese le tue, 
poi… allestire un museo in ricordo di un circolo letterario, per giunta 
elitario, troppo elitario. Se ti preme tanto immergerti nell’atmosfera 
culturale del Bloomsbury, fai un salto da Waterstone a Piccadilly e compra 
qualche libro di Lytton Strachey (ti interessi anche di critica storica? 
Allora ti consiglio una sua biografia sulla Regina Vittoria… problemi tuoi: 
se preferisci vedere il film “Mrs Brown”, infarcito di mielosi romanzetti, 
non sarò certo io ad impedirtelo!).  
Chiaramente troverai anche i romanzi di Virginia, sebbene la trovi noiosa e 
dispersiva come romanziere, ma brillante e geniale come critico-letterario. 
Pazza? Sì, due o tre attacchi violenti dopo il matrimonio… capirai, 
Leonard Woolf era il classico tipo con un grado di sopportazione spinto al 
parossismo. Virginia? Totalmente differente dal marito: personalità 
poliedrica in linea con la tesi erasmiana… la follia è lo scrigno della 
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genialità e Miss Stephen lo ha aperto varie volte, mostrando una capacità 
magistrale nel richiuderlo a tempo debito. 
La sorella, Vanessa Bell… pittrice. Dove puoi ammirare i suoi quadri? A 
Charleston nel Sussex dove sono esposti anche quelli di Duncan Grant, sì, 
il secondo grande amore di Vanessa. Si dice che fosse un uomo molto affa-
scinante, sicuramente più di Clive Bell (il primo marito di Vanessa!). 
Scusa ma non potresti rimandare la tua visita a Bloomsbury? Se cerchi un 
luogo che trasuda passato, vai alla Torre di Londra, mal che vada inciam-
perai nella testa di Anna Bolena!… Ah certo dimenticavo che il tuo 
“spirito letterario” deve pascersi di posti “storici”, andirivieni di eminenti 
letterati, buonanime… 
Hai provato a respirare l’aria nella casa di Dickens? Sia quella a Londra che 
quella a Broadstairs. Dov’è Broadstairs? Nel sud-ovest della vecchia 
Albione. È una cittadina sul mare, Dickens vi trascorreva l’estate (anche i 
letterati vanno in vacanza!) rimirando il mare dalla grande vetrata del suo 
studio. 
Una casa di buon gusto, del resto… non riesco a capire come gli sia saltato 
in mente di scrivere “La casa desolata” pensando a quel villino tanto tran-
quillo e assolato. 
Le bianche scogliere di Dover? Poco distanti… cosa vai ad ammirare, le 
rocce? Al massimo potresti mangiare una sogliola pescata al momento. 
Sarà, ma io continuo a preferire lo Yorkshire. Non dire eresie! Altro che 
zona industriale, è un gioiellino! E poi, è terra feconda di scrittori: da Mrs 
Gaskell alle sorelle Bronte. Charlotte Bronte? Non è lei l’autrice di “Cime 
tempestose”; no, quella è Emily Bronte, Charlotte ha scritto “Jane 
Eyre”… giusto! C’è anche l’altra sorella, Anne, ma delle tre è la meno 
conosciuta. 
Ancora Bloomsbury?… stai sprecando il tuo tempo: non vi è nulla in quel 
quartiere che possa “solleticare” il tuo estro letterario. Come prosegue il 
saggio critico sulla Woolf? È questo che ti spinge ad andare a Bloomsbury, 
o meglio, Gloomsbury come lo chiamava ironicamente la West. Divertente, 
non trovi? Non ho letto molto della West, forse perché non mi incuriosi-
sce… eppure uno dei suoi libri “The Edwardians” pare che abbia raggiunto 
un notevole record di vendite, a suo tempo. 
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“Mrs Dalloway”? Accettabile in versione cinematografica, alquanto noioso 
il primo tempo ma con una Redgrave inimitabile. Ti ho mai detto di aver 
conosciuto Eileen Atkins, la sceneggiatrice del film?! È anche un’ottima 
attrice di teatro. L’ho incontrata a Londra in occasione di una commedia 
spumeggiante di Edward Albee: “A delicate balance”, pregevole l’interpre-
tazione di Dame Maggie Smith. Albee? Già, lui: l’autore di “Chi ha paura 
di Virginia Woolf?”… Ancora Virginia Woolf? Lo hai letto “Una stanza 
tutta per sé”? … cosa aspetti? E le tue velleità di scrittrice? … d’accordo, 
non c’è bisogno che ti arrabbi tanto, non le chiamerò più “velleità”, però, 
abbandona l’idea di recarti a Bloomsbury … io?! Accompagnarti?  
No, thank you, anzi devo proprio andare, ora. Ho un’idea… potresti venire 
tu con me, il teatro di Covent Garden è un crogiolo di ispirazioni. Scrivi 
anche di teatro? Non mi riferisco alle tue recensioni, bensì a testi 
teatrali… chiedo venia, sbagliare è umano, ricordatelo! Allora intesi, ci 
vediamo alle cinque… mi potresti dare delucidazioni su questa 
affermazione della “cara Virginia”? 
 
“C’è tutto il problema, che mi interessava… delle cose che non si dicono; 
che effetto ha questa reticenza? E fino a che punto le nostre sensazioni si 
lasciano trasformare dal tuffo nel sottosuolo? Voglio dire, qual è la realtà 
di ogni sensazione?… e poi c’è il problema delle cose che accadono nor-
malmente, continuamente.” 
 
… Ripensandoci, un salto a Bloomsbury non guasterebbe! 

   
Tiziana Masucci 


