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In particolare nel dicem-
indicato «la base operativa» a 
Gioiosa Marina. -« 

Siderno, presentato "Viola" di Filomena Drago 

Un romanzo ''vero'' dedicato 
alle donne vittime di abusi 
Proprio a loro l'autrice 
ha deciso di devolvere 
i proventi delle vendite 

SIDERNO 

Un folto pubblico ha fatto da 
cornice alla presentazione del 
primo libro di Filomena Drago, 
al su.o esordio con "Viola" (Ca
labria Letteraria Editrice-Ru
bettino), presso l'Hotel Presi-

. dentdiSiderno.FilomenaDra
go, psicologa e psicoterapeu
ta,.già responsabile dell'unità 
consultoriale dell'ex Asl 9 di 
Locri, è ben nota nella Locride 
perchè da quasi quarant'anni 
svolge attività di prevenzione 
e cura a famiglie, adolescenti, 
bambini e donne in difficoltà. 

La presentazione è stata cu
rata da Alessia Barbiera, che 
ha presentato il romanzo, nato 
da una vicenda reale trasfigu
rata in un racconto dai contor
ni fiabeschi, ma dal significato 
profondamente drammatico. 
Il titolo del libro è gia molto 
eloquente perché la protago-

. nista Viola, come ha spiegato 

La scrittrice è stata 
la responsabile 
dell'unità 
consultoria! e 
dell'ex Asl di Locri 

l'autriCe, è la radice di violata, 
violenza, violentata. Ma è an
che il nome di Franca Viola, 
una donna che negli anni '60 
osò ribellarsi a un uomo che 
l'aveva rapita per costringerla 
asposarlo. 

N el romanzo "Viola" è la sto
ria di una giovane donna cala
brese, che trascorre la propria 
vita tormentandosi nella con
tinua ricerca della madre per
duta. Un distacco, quello dalla 
madre, che avvien~ quando la 
protagonista ha solo pochi me
si di vita e che la condanna a vi
vere un'infanzia difficile, tra le 
cure distratte di un padre alco
lizzato e quelle caritatevoli 

Psicologa. Filomena Drago 

delle suore di una casa d'acco
glienza. Un matrimonio infeli
ce e una vita dissoluta comple
tano il quadro di un'esistenza 
tormentata ma protesa alla 
continua ricerca di una via d'u
scita, che si materializza nell'e
sperienza della maternità. 

La splendida voce narrante 
di Manuela Cricelli ha fatto as
saporare al pubblico le parti 
più significative del -romanzo. 
Viola, come ha spiegato la Dra
go nel dibattito che si è svilup
pato con il pubblico, altri non è 
che una delle tante donne in 
difficoltà che la psicoterapeu
ta ha avuto in cura nella sua 
lunga carriera e che ha aiut~to 
ad uscire dal tunnel. 

La presentazione del libro è 
stata impreziosita dai dipinti 
di Marisa Catalano e dai dise
gni di Rachele Itala. Nel dibat
tito che ha fatto da cornice alla 
serata sono intervenute, tra gli 
altri, le collaboratrici della 
scrittrice: Rosalia Catalano, 
N a t alia Agostini e Carmela Ri
polo. Manuela Cricelli ha volu
to significativamente eviden
ziare la dedica contenuta nel 
libro : "A tutte le Viola che ho 
incontrato nella vita e che han
no saputo diventare attrici del
la propria rinascita". Per vo
lontà di Filomena Drago, il ri
cavato delle vendite del ro
m·anzo sarà devoluto alle cure 
di donne in difficoltà. o4 (a.b.) 
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