Il modo più diretto per spiegare fenomeni e parole nuove come mobbing, stalking, gambling, è leggere le
storie raccontate direttamente dai protagonisti involontari.
Mariska che trova il coraggio di denunciare anni di maltrattamenti subiti dal marito, dopo che lui ha
perfino cercato di ucciderla.
Angelo, imprenditore, paga caro interrompere una relazione : persecuzioni, minacce, atti vandalici della
ex rendono la vita un inferno.
La triste vicenda del piccolo Fabio, molestato a scuola, e della coraggiosa madre Anna. La tragedia riduce
la famiglia in frantumi.
Antonio cade nelle trame del capo, Veronica che lo mobbizza fino a costringerlo a cambiare sede di
lavoro.
Gianni, impiegato, non accetta il demansionamento e viene segregato in una palazzina deserta e inattiva.
Patrizia si separa e scopre che il marito, vittima di mobbing, ha abusato dei figli.
Michele, operaio, per la dipendenza del gioco (gambling) perde cifre enormi e affetti.
Barbara, affetta da internet dipendenza, perde il marito: ha una seconda vita virtuale.
Ilaria, da anni lotta per poter vedere liberamente la madre, segregata in casa, vittima di violenza
psicologica da parte del figlio.
Anna, casalinga: una sedicente maga le ha portato via una fortuna e la serenità.
Giovanna, che ha un figlio fuori dal matrimonio senza che il marito sappia nulla.
Filomena, che a sessant'anni scopre che il marito la tradisce con un altro uomo.
Pierpaolo, ossessionato dal tradimento, semina microspie e telecamere per casa, e passa dalla parte del
torto.
(segue)

A metà' tra un lavoro narrativo ed un opera saggistica, 'Mali di famiglia' prende spunto da fatti di cronaca
quotidiana, racconti veri, narrati dagli sfortunati protagonisti in prima persona, per introdurre tematiche
di grande e scottante attualità con cui ogni giorno migliaia di famiglie, sono costrette a confrontarsi.

Un giornalista e un'avvocatessa raccontano le malattie sociali, le violenze e le dipendenze dell'uomo
moderno da un punto di osservazione millenario: la famiglia. E lo fanno attraverso un'analisi
multidisciplinare: dagli aspetti psicologici e sociologici alle novità in ambito legale.
L'intento di questo volume è quello di tracciare l'identità dei 'mali di famiglia' , cercare di indagare sui
motivi che portano alla depravazione della pedofilia, delle violenze sui più' deboli, alla debolezza della
dipendenza psicologica dal gioco, dal mondo virtuale. Aiutare a capire cosa si nasconde dietro parole
'nuove' come ad esempio mobbing, stalking, gambling.
Sostenere chi si imbatte in questi mali, indicando come riconoscerli e come difendersi.

