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Dalle prove giovanili, come Il diario di Joan Martyn, alle più
mature e sorprendenti espressioni come Il lascito, storia del
suicidio di una moglie, e Il simbolo, triste meditazione su una
montagna, o La località balneare, basato su una
conversazione casualmente udita nella toilette per signore di
un ristorante, i racconti di Virginia Woolf confermano tutta la
pienezza di una vocazione letteraria assoluta. Raffinate e
godibilissime, incentrate sui grandi temi del senso di
solitudine della donna, della caducità umana, della
impossibilità di una vera comunicazione intima, queste storie
ricostruiscono il cammino di tale vocazione, e si affiancano
degnamente all’intera produzione romanzesca della scrittrice
inglese.
Virginia Woolf
nacque a Londra nel 1882. Figlia di un critico famoso, crebbe in un ambiente letterario certamente
stimolante. Fu a capo del gruppo di Bloomsbury, circolo culturale progressista che prendeva il nome
dal quartiere londinese. Con il marito fondò nel 1917 la casa editrice Hogarth Press. Grande
estimatrice dell’opera di Proust, divenne presto uno dei nomi più rilevanti della narrativa inglese del
primo Novecento. Morì suicida nel 1941. La Newton Compton ha pubblicato Gita al faro, Una stanza
tutta per sé, Mrs Dalloway, Orlando, Notte e giorno, La crociera, Tutti i racconti e il volume unico
Tutti i romanzi.
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