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IL LIBRO 
Un romanzo che descrive una terribile storia realmente accaduta. 
Tra orrore e violenza, sesso rubato e ideali traditi, amore e 
speranza, un susseguirsi di eventi caratterizzeranno la vita di 
Evelina, giovane protagonista di un’amara vicenda che, nella sua 
triste realtà storica, ha dell’inverosimile. Una vita tracciata nel solco 
degli errori prima e nei dispetti di un inesorabile destino marchiato 
dal sigillo del dolore, fortissimo nel fisico e incancellabile nella 
mente e nell’anima. Una storia cruda e delicata al tempo stesso che 
ci invita a riflettere sulla più intima essenza dell’uomo, del suo 
pensare e del suo agire e che, al termine delle pagine, ci obbliga alla 
riflessione. 
 
L’AUTORE 
Francesco Paolo Virgilio, nato a Trapani, ha frequentato la 
Facoltà di Psicologia presso l’Università degli Studi di Palermo. A 
diciotto anni entra a far parte del corpo di Polizia di Stato, 
ricoprendo diversi incarichi su tutto il territorio nazionale. Da que-
ste diverse esperienze matura la consapevolezza dei diversi e più 
difficili fenomeni sociali quali la violenza e le guerre di mafia. 
Saranno principalmente questi i temi della sua scrittura di denuncia 
che consentiranno all’Autore di ricevere più di 160 riconoscimenti 
letterari fra i quali:  
1985: Premio a Nordrah Germania;  
1990: Premio talento speciale (Catania);  
1991: Nomina di “Maestro Europeo” per la Letteratura 
dell’Accademia “Il Machiavello” Firenze;  
1991: “Principe della Cultura Italiana” Accademia “Il Marzocco” 
Levanto; 1992: Primo Premio: Biennale Puglia;  
1992: Premio Internazionale ONU;  1999: Primo Premio “Sicilia e 
Arte” Catania; 2008: Plauso per l’attività letteraria dal capo di 
Polizia di Stato dott. Antonio Manganelli; 2011: Primo Premio “Il 
Parmigianino” al Grand Prix International di Firenze.  
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