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Il peso di una persecuzione sottile e maligna perpetrata in molti anni da personaggi che si nascondono
nell'ombra dell'anonimato porta la protagonista a dar sfogo all'impotenza nella soluzione della sua pena,
riportando su carta i ricordi e le denunce che non hanno potuto avere voce. Nei mesi che trascorrono veloci
completando un anno poi un altro ancora, Viola trova conforto nell'affidarsi al racconto liberatorio di episodi
di vita vissuta che difficilmente orecchie, anche amiche, riescono ad ascoltare. È per lei uno sfogo ma anche
una rivelazione, rendersi conto quanto l'esternare in silenzio la gratifichi. Ricordando, di volta in volta, i primi
anni trascorsi con entusiasmo e idealismo nel mondo del lavoro, fino alla conclusione del percorso tortuoso di
donna lavoratrice e dei risvolti inaspettati che l'hanno accompagnata anche negli anni successivi, si è ritrovata
tra le mani questo racconto che desidera condividere con chi, tralasciati impegni e problemi quotidiani, abbia
voglia di rilassarsi trascorrendo parte del proprio tempo libero immerso nell'oblio della lettura.
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