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Quando Virginia Woolf è morta, il manoscrit-
to di questo libro era stato completato ma non 
rivisto per la stampa. Lei non avrebbe, credo, 
fatto numerosi e sostanziali cambiamenti, ma 
probabilmente avrebbe fatto numerose e pic-
cole correzioni o revisioni prima di arrivare alla 
stesura definitiva. 

Leonard Woolf
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Era una sera d’estate e, nella grande stanza con le 
finestre aperte sul giardino, stavano parlando del 
pozzo nero. Dalla contea avevano assicurato che 
avrebbero portato l’acqua al villaggio e invece non 
l’avevano fatto. 

Mrs Haines, la moglie del proprietario della fatto-
ria, una donna con la faccia da oca e due occhi che 
sporgevano come se nel canaletto di scolo avessero 
visto qualcosa da ingollare, disse con una certa enfasi: 
“Ma che argomenti in una serata come questa!”

Poi, era calato il silenzio, una mucca aveva sbuffato 
e cosí aveva avuto modo di dire quanto fosse stato 
strano, da bambina, non aver mai avuto paura delle 
mucche ma solo dei cavalli. D’altronde, da piccola, 
nel passeggino, un gigantesco cavallo da tiro le era 
arrivato a meno di un pollice dalla faccia. La sua fa-
miglia, stava raccontando al vecchio in poltrona, per 
secoli aveva vissuto nei dintorni di Liskeard. E le tom-
be nel camposanto lo provavano.

Fuori, il cinguettio di un uccello. “Un usignolo?” 
chiese Mrs Haines. No, gli usignoli non arrivavano cosí 
a nord. Era un uccello diurno che dall’alto cinguettava 
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sull’abbondanza e la succulenza del giorno, su vermi, 
lumache, brecciolini, anche dormendo.

Il vecchio in poltrona – Mr Oliver, funzionario di 
Sua Maestà nelle Indie, ora in pensione – disse che 
il posto scelto per il pozzo nero era, se aveva sentito 
bene, sulla strada romana. Da un aeroplano, disse, si 
possono ancora vedere distintamente le cicatrici la-
sciate dai Britanni, dai Romani, dalle tenute elisabet-
tiane, e dall’aratro, quando, durante le guerre napole-
oniche, aravano la collina per coltivare il grano.

“Ma non vi ricordate…” riprese Mrs Haines. No, 
quello no. Tuttavia ricordava – e stava per dire loro 
che cosa, quando fuori ci fu un rumore e Isa, la moglie 
di suo figlio, entrò con le sue treccine. Indossava una 
vestaglia a pavoni sbiaditi. Entrò come un cigno che 
avanza nell’acqua. Se n’erano accorti e lei si era fer-
mata. Si sorprese di trovare qualcuno, e le luci accese. 
Era rimasta seduta accanto al suo bambino che non 
stava bene, si scusò. Di che cosa stavano parlando?

“Discutevamo del pozzo nero,” disse Mr Oliver.
“Ma che argomenti in una serata come questa!” di 

nuovo esclamò Mrs Haines.
Che cosa aveva detto lui del pozzo nero, o di qualsia-

si altra cosa? s’interrogava Isa, piegando la testa rivolta 
a Rupert Haines, il proprietario della fattoria. Lo aveva 
incontrato alla vendita di beneficienza, e al circolo del 
tennis. Lui le aveva allungato una tazza e una racchetta 
– e questo era tutto. Ma in quel suo volto scavato aveva 
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sempre sentito il mistero e, nel suo silenzio, la passione. 
Le era successo al circolo del tennis, e anche alla ven-
dita di beneficienza. Una terza volta, adesso e forse piú 
intensamente, succedeva di nuovo.

“Mi ricordo,” intervenne il vecchio, “mia madre…” 
Di sua madre, il vecchio ricordava che era molto riso-
luta, teneva la scatola del tè chiusa a chiave e gli aveva 
dato, proprio in quella stanza, le opere di Byron. Era 
piú di sessant’anni fa, disse, che sua madre, proprio in 
quella stanza, gli aveva dato le opere di Byron. Fece 
una pausa.

“Cammina avvolta nella bellezza, come la notte,” 
recitò.

E poi ancora: “Non andremo piú cosí vagando, alla 
luce della luna”.

Isa alzò la testa. Le parole formarono due anel-
li, due anelli perfetti, che li facevano galleggiare, lei 
e Haines, come due cigni nella corrente. Ma il suo 
petto, bianco come la neve, era stretto in un grovi-
glio di luride lenticchie d’acqua, e lei pure, coi suoi 
piedi palmati, era aggrovigliata, al marito, l’agente di 
cambio. Seduta su una sedia ad angolo, si dondolava 
avanti e indietro insieme alle scure treccine penzo-
lanti, il corpo come l’imbottitura della sua vestaglia 
sbiadita.

Mrs Haines era consapevole dell’emozione che 
circolava tra loro e la escludeva. Aspettava, come si 
aspetta che si spengano le note dell’organo prima di 
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uscire dalla chiesa. In macchina, tornando a casa, alla 
villa rossa tra i campi di granturco, avrebbe distrutto 
quell’emozione come un tordo strappa col becco le 
ali di una farfalla. Concedendosi dieci secondi prima 
di intervenire, si era alzata, fermata, e poi, come aves-
se udito l’ultima nota spegnersi, aveva teso la mano a 
Mrs Giles Oliver.

Tuttavia Isa, che avrebbe dovuto alzarsi nel mo-
mento stesso in cui Mrs Haines si alzava, era rimasta 
seduta. Mrs Haines, ingollando, la fissò coi suoi occhi 
da oca: “Per favore, Mrs Giles Oliver, mi usi la corte-
sia di accorgersi della mia esistenza…”, cosa che lei fu 
costretta a fare, alzandosi finalmente dalla sedia, nella 
vestaglia sbiadita e con le treccine che le ricadevano 
sulle spalle.

Pointz Hall, nella prima luce di un mattino d’esta-
te, appariva una casa di media grandezza. Nelle guide 
turistiche, non era menzionata tra le case degne di 
nota. Era troppo modesta. Tuttavia, quella casa bian-
castra, col tetto grigio e un’ala costruita ad angolo 
retto che si trovava in un punto del prato malaugu-
ratamente basso e con una fila di alberi sul pendio 
adiacente, tanto che gli sbuffi di fumo si arricciavano 
sui nidi delle cornacchie, era una casa in cui si sta-
va bene. Passandoci accanto, le persone si dicevano: 
“Mi chiedo se la metteranno mai in vendita,” e poi, 
rivolte all’autista: “Chi ci vive?”
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L’autista non lo sapeva. Gli Oliver, che avevano ac-
quistato la proprietà poco piú di un secolo prima, non 
avevano legami con i Waring, gli Elvey, i Mannering o 
i Burnet; vecchie famiglie imparentate tra loro e i cui 
morti si intrecciavano, come le radici dell’edera, sotto 
al muro del camposanto. 

Solo da poco piú di centovent’anni gli Oliver erano 
lí. Tuttavia, salendo per la scala principale – ce n’era 
un’altra, sul retro, quasi una scaletta, per la servitú 
– ci s’imbatteva in un ritratto. Un drappo di brocca-
to giallo si vedeva già a metà della scala e, arrivati in 
cima, ci si trovava al cospetto di un piccolo volto inci-
priato e di un’enorme acconciatura imbastita di perle, 
un’antenata di tutto rispetto. Sul corridoio si aprivano 
sei o sette camere da letto. Il maggiordomo era stato 
un soldato, aveva sposato la cameriera di una dama, e 
dentro a una teca di vetro stava l’orologio che aveva 
fermato un proiettile sul campo di Waterloo.

Era mattino presto. La rugiada era sull’erba. L’oro-
logio della chiesa batté otto tocchi. Mrs Swithin aprí 
le tende della sua camera da letto – un chintz bianco 
spento, foderato di verde, che tanto graziosamente 
dall’esterno colorava la finestra. Là, con le vecchie 
mani sul chiavistello, strattonandolo nel tentativo 
di aprirlo, c’era lei: la vecchia sorella sposata di Mr 
Oliver, una vedova. Aveva sempre avuto l’intenzione 
di sistemarsi una casa per conto suo, magari a Ken-
sington, o a Kew, cosí da godersi i giardini. Ma poi si  



8

fermava là tutta l’estate e, quando l’inverno appan-
nava i vetri e intasava le grondaie di foglie morte, do-
mandava: “Perché, Bart, hanno costruito la casa in 
un avvallamento, rivolta a nord?” Il fratello rispon-
deva: “Evidentemente per sfuggire alla natura. Non 
ci volevano forse quattro cavalli per portare attraver-
so il fango la carrozza di famiglia?” Poi le raccontava 
la famigerata storia del grande inverno del diciotte-
simo secolo, quando, per un mese intero, la casa era 
rimasta sotto la neve. E gli alberi erano caduti. Cosí 
ogni anno, quando arrivava l’inverno, Mrs Swithin si 
ritirava a Hastings.

Ma adesso era estate. Era stata svegliata dagli uc-
cellini. Quanto cantavano! Aggredivano l’alba come 
tanti chierichetti una torta glassata. Obbligata ad 
ascoltarli, si era accomodata per la sua lettura preferi-
ta – un compendio di storia – e aveva passato le ore, 
tra le tre e le cinque, pensando alle foreste di rodo-
dendri che ricoprivano Piccadilly, quando il continen-
te, come aveva capito, non ancora diviso dal canale, 
era intero, popolato, come aveva capito, da mostri 
urlanti con corpo di elefante e collo di foca che ansi-
mavano e si sollevavano e, supponeva, arrancavano. 
L’iguanodonte, il mammut, il mastodonte, dai quali 
presumibilmente, pensò strattonando la finestra fino 
ad aprirla, discendiamo tutti. 

Le ci vollero cinque secondi d’orologio, molti di 
piú col tempo della mente, per separare Grace, con 
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il servizio di porcellana blu su un vassoio, dal mostro 
coperto di pelle che grugnendo, mentre la porta si 
apriva, stava per abbattere un enorme albero nel ver-
de sottobosco umido di vapori della foresta primor-
diale. Naturalmente sobbalzò appena Grace poggiò 
il vassoio e disse: “Buongiorno, signora”. “Svitata” la 
chiamava Grace, mentre si sentiva puntato addosso 
quello sguardo diviso, metà su una bestia in una palu-
de, metà su una cameriera con un vestitino stampato 
e il grembiule bianco.

“Quanto cantano questi uccelli!” disse Mrs Swithin 
tanto per dire qualcosa. La finestra era aperta ades-
so, e di certo gli uccelli stavano cantando. Un tordo 
gentile saltellava nel prato, un ricciolo di gomma ro-
sacea gli si contorceva nel becco. Tentata da quella 
vista a continuare la propria fantasiosa ricostruzio-
ne del passato, Mrs Swithin si interruppe. Era solita 
allargare i confini del presente con voli nel passato 
o nel futuro, o di traverso, lungo corridoi e vicoli. 
Ma si ricordò della madre – sua madre che, proprio 
in quella stanza, la rimproverava. “Non startene lí 
imbambolata, Lucy, o il vento cambierà…” Quante 
volte, proprio in quella stanza, la madre l’aveva rim-
proverata – “ma in un mondo molto diverso,” come 
le avrebbe ricordato il fratello. Cosí si sedette per 
il tè mattutino, come qualsiasi altra vecchia signora 
con un naso importante, le guance magre, un anello 
al dito e i comuni ornamenti di una vecchiaia piut-
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tosto dimessa ma elegante, che includevano, nel suo 
caso, una luccicante croce d’oro sul petto.

Le bambinaie dopo la prima colazione spingevano 
lentamente il passeggino avanti e indietro sullo spiaz-
zo erboso e, mentre spingevano, chiacchieravano – 
scambiandosi non informazioni rapide come proiet-
tili o idee pratiche ma rotolandosi sulla lingua parole 
come caramelle che, assottigliandosi fino alla traspa-
renza, sprigionavano rosa, verde e dolcezza. Questa 
mattina la dolcezza era: “Come la cuoca l’ha sgrida-
to per gli asparagi; e come, quando lei ha suonato 
il campanello, io ho detto: com’è deliziosa la gonna 
abbinata alla camicetta,” e da ciò erano arrivate a 
qualcosa su un tale, mentre camminavano avanti e 
indietro sulla terrazza, dicendo dolcezze e spingendo 
lentamente il passeggino. 

Era un peccato che l’uomo che aveva costruito 
Pointz Hall avesse eretto la casa in un avvallamento 
quando, oltre il giardino e l’orto, il terreno si rialzava. 
La natura aveva fornito un luogo adatto per la casa e 
l’uomo l’aveva costruita in un avvallamento. La natu-
ra aveva fornito un manto erboso pianeggiante lungo 
mezzo miglio che improvvisamente digradava fino allo 
stagno delle ninfee. La terrazza era ampia abbastanza 
da contenere l’ombra intera di uno dei grandi albe-
ri lunga distesa. Potevi camminarci avanti e indietro, 
avanti e indietro, sempre all’ombra degli alberi. Erano 
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cresciuti a gruppi di due o tre, tra i quali c’erano degli 
spazi liberi. Le radici avevano rotto il manto erboso e, 
tra quelle ossa, c’erano cascate verdi e cuscini d’erba 
sui quali crescevano violette in primavera o, in estate, 
orchidee selvatiche color porpora.

Amy stava dicendo qualcosa su quel tale quando 
Mabel, con una mano sul passeggino, si voltò di scat-
to, la caramella ormai nello stomaco. “Smettila di sca-
vare,” disse seccamente. “Vieni qui, George”.

Il bambino era rimasto indietro e stava rovistando 
nell’erba. Poi la piccola, Caro, sollevò il pugno oltre la 
copertina e l’orsacchiotto venne lanciato fuori bordo. 
Amy fu costretta a chinarsi. George scavava. Il fiore 
brillava tra i nodi delle radici. Veniva strappato uno 
strato dopo l’altro. Rifulgeva d’un giallo pallido, d’u-
na luce scintillante sotto una patina viola; inondava di 
luce le caverne dietro gli occhi. Tutta quell’oscurità 
profonda divenne una sala odorosa di foglie, odoro-
sa di terra splendente di giallo. E l’albero era oltre il 
fiore. L’erba, il fiore e l’albero erano una cosa sola. 
Inginocchiato a scavare, possedeva tutto il fiore. Poi 
un ruggito, un respiro caldo e un fiotto di peli grigi e 
ispidi balenò tra lui e il fiore. S’alzò in piedi, ruzzolan-
do per lo spavento, e vide venirgli incontro un livido 
mostro senz’occhi che avanzava sulle gambe, agitan-
do le braccia.

“Buongiorno, signore,” una voce cavernosa tuonò 
da un becco di carta.


