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PROFILO DELL’OPERA
1793-1804: dodici anni, dodici capitoli, dodici 
diversi mesi dell’anno a scandire la sequenza 
dei lavori agricoli e degli eventi storici nel du-
cato di Martina, privilegiato feudo della casa-
ta Caracciolo, sulle colline sud-orientali della 
murgia pugliese.
A fine Settecento la protagonista, Virgilia, vive 
nella masseria gestita da suo zio e dalla fami-
glia; trascorre le sue giornate seguendo i ritmi 
della campagna, dettati dalle stagioni e dai 
raccolti, dai contadini e dal loro modo di inte-
ragire con la natura, traendone sostentamento.
L’equilibrio di una vita apparentemente statica, 
pur segnata da legami speciali, rancori profon-
di, matrimoni e lutti, verrà interrotto dal tra-
sferimento di Virgilia in città, dove, tra i vicoli 
ferventi di attività artigiane, i palazzi signorili 
e le superbe chiese barocche, scopre un mondo 
totalmente diverso da quello che conosceva, 
anche attraverso gli occhi di un giovane ideali-
sta, che si troverà coinvolto nei moti rivoluzio-
nari del 1799 e, in seguito, nel brigantaggio. 
Virgilia attraversa vicende ed esperienze con 
ingenuità ma anche con determinazione, favo-
rita dalla sua capacità di entrare nel cuore delle 
persone e guidata dal retaggio di insegnamenti 
semplici, poveri, umili ma profondamente sag-
gi, appresi dalla famiglia contadina.
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GLI AUTORI
Annapaola Digiuseppe (1971), alla sua prima 
prova narrativa, dopo una serie di collaborazio-
ni con la Facoltà di Lettere e Filosofia di Bari, 
nell’ambito della progettazione ipermediale ap-
plicata alle materie umanistiche, ha lavorato 
a lungo come web designer e web master. Dal 
1998 fa parte della redazione del “Gruppo Uma-
nesimo della Pietra”, associazione culturale di 
Martina Franca, curando attivamente la pubbli-
cazione delle riviste annuali Riflessioni e Città 
& Cittadini. 

Il lino delle fate è senza dubbio un 
romanzo storico, in cui la macrostoria 
del Regno di Napoli si riflette nella 
microstoria di fatti e personaggi di un 
luogo sospeso tra Terra di Bari e Terra 
d’Otranto.
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