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Daniela è una vittima di stalking. Dopo un anno di violenze fisiche e psicologiche subite da Michele, il suo
compagno, ha trovato la forza di lasciarlo, ma lui non si rassegna.
Daniela ha paura di uscire, teme per la sua incolumità e deicide di rivolgersi al Centro Antiviolenza di Napoli,
dove intraprende un percorso psicologico che metterà a fuoco i suoi meccanismi interiori, quelle dinamiche
contorte e inconsapevoli che le hanno permesso di attirare, sin da bambina, uomini violenti. Daniela diventerà
così una donna nuova e incontrerà Beniamino, un uomo dolce e affidabile, da lui imparerà il rispetto, la fiducia
e la comprensione reciproci. Lungo il sentiero introspettivo della protagonista ci si incammina anche nel
percorso istituzionale, un vero e proprio labirinto, che lo Stato ha predisposto a tutela delle vittime: i Centri
Antiviolenza, i presidi ospedalieri dedicati, la Procura della Repubblica, le Forze dell'Ordine. La suddivisione
dei compiti, i tempi, le falle e i difficili raccordi mettono in luce quanta strada c'è ancora da fare per assicurare
tempestività ed efficacia nell'arginare un problema vasto, preoccupante, spesso dall'epilogo tragico, come la
violenza di genere.
La narrativa cinese negli ultimi trent'anni, in seguito ai profondi cambiamenti e sommovimenti
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