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Daniela Missaglia è un 'avvocato matrimonialista,specializzata in diritto di famiglia.
Ha messo in questo libro molti episodi di donne che si sono rivolte a lei per ottenere giustizia
nei confronti di mariti, compagni, padri violenti.
C'è la moglie devota che tutto sopporta, la contadina che, pur nella sua ignoranza, ha il coraggio di denunciare il marito violento,la top model che rinuncia alla carriera per amore e per
i figli ma viene dal marito perseguitata per gelosia,la nobildonna che per difendere il nome
della famiglia accetta ogni violenza finchè un giorno, ormai sulla soglia della vecchiaia, esplode,c'è la socia che crede nell'amore del socio ma si accorge ,molto tardi, di essere sfruttata e
tradita. L'autrice racconta i vari tipi di violenza: fisica, sessuale,economica,morale,psicologica
che spesso non viene denunciata per paura, per mancanza di autonomia economica o per
sfiducia verso le istituzioni.
Insomma una galleria di personaggi veri le cui storie purtroppo non stupiscono perché ogni
giorno sono raccontate dai quotidiani e dai tg.
La tragedia si fa più grande e dolorosa quando ci sono i figli che però danno alla donna la
forza di ribellarsi per difenderli e allontanarli dalla violenza quotidiana:quando la famiglia si
disgrega, iniziano”fiumi di dolore per il fallimento del progetto familiare che sboccano in un
mare di rabbia e di dolore”.
In genere dagli episodi raccontati, ma anche dalle vicende che quotidianamente si leggono
sui giornali, si evidenzia l'atteggiamento infantile e vigliacco degli uomini che, quando non
riescono più a gestire i loro problemi con la compagna, ricorrono alla violenza anche estrema ,quasi che la donna sia un oggetto da mettere via , da eliminare, da gettare nella spazzatura senza poi pensare ai figli vittime innocenti:quanti sono bambini diventati orfani di madre
perché uccisa dal padre e con

