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Introduzione 

“Buon giorno,” disse la volpe. 

“Buon giorno,” rispose gentilmente il piccolo principe, voltandosi: ma non vide nessuno. 

“Sono qui,” disse la voce, “sotto il melo”… 

“Chi sei?” domandò   il piccolo principe, “sei molto carino…” 

“Sono una volpe”, disse la volpe. 

“Vieni a giocare con me, “le propose il piccolo principe, “sono  così  triste…” 

“Non posso giocare con te, ”disse la volpe, “non sono addomesticata.” 

“Ah! Scusa, fece il piccolo principe. Ma dopo un momento di riflessione soggiunse: 

“Che cosa vuol dire “addomesticare”? 

“È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire “creare dei legami”… 

“Creare dei legami ?” 

“ Certo, ”disse la volpe. “Tu fino ad ora, per me , non sei che un ragazzino uguale a centomila 

ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una 

volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l’uno dell’altro 

. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò   per te unica al mondo”…Se tu vuoi un amico, 

addomesticami!”. 

“Che bisogna fare?” domandò  il piccolo principe. 

“Bisogna essere molto pazienti, ”rispose la volpe. “In principio tu ti siederai un po’  lontano 

da me  così nell’erba. Io ti guarderò  con la coda dell’occhio e tu non dirai nulla.  Le parole 

sono fonte di malintesi. Ma ogni giorno  tu potrai sederti un po’  più  vicino…”.  

Il piccolo principe ritornò  l’indomani .“Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora” disse 

la volpe. : Se tu vieni tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò  ad essere felice. 
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 Col passare dell’ora  aumenterà   la mia felicità .  

Quando saranno le quattro , incomincerò  ad agitarmi e ad inquietarmi: scoprirò  il prezzo 

della felicità ! Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò  mai a che ora prepararmi il 

cuore…Ci vogliono i riti.” 

“Che cos’è un rito?” disse il piccolo principe. 

“È quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un’ora dalle altre ore.” Poi soggiunse: 

“Va’ a rivedere le rose. Capirai che la tua è unica  al mondo . Quando ritornerai a dirmi 

addio, ti regalerò un segreto.”(1) 

 Ho scelto di iniziare la compilazione del mio elaborato finale, con alcuni brani tratti  da un 

piccolo capolavoro letterario noto credo ad una vasta  area di lettori. La motivazione per cui 

l’ho fatto,  risiede nell’aver individuato in tutto il libro ma in modo particolare nei dialoghi 

sopra citati, alcune chiavi di lettura fondamentali, direi quasi delle linee guida illuminanti per 

districarsi attraverso la complessa rete delle relazioni intessute tra un adulto ed un minore. 

Pertanto nel corso delle mie riflessioni e nel riportare su carta i delicati ed intensi vissuti che si 

instaurano all’interno di uno sportello di ascolto psicopedagogico, prenderò a prestito alcune 

espressioni  ed insegnamenti che la volpe porge al piccolo principe. 

Ritengo che la letteratura d’autore molto spesso pur non essendo di matrice scientifica o 

psicologica, racchiuda tra le sue pagine e nei contenuti espressi, lezioni di vita, sprazzi di verità 

o indicazioni profonde per chi è interessato a scandagliare la profondità  dell’animo umano.  

Prima di entrare nel dettaglio di un  caso delicato  riguardanti una minore conosciuta 

nell’ambito dello sportello di ascolto di cui sono la referente, desidero chiarire e delineare 

quale sia la cornice ed il contesto in cui opero ormai da 7 anni. Vivo da circa 20 anni in un 

piccolo comune nella provincia di Rimini e grazie ad un protocollo d’intesa tra il Comune di 

Riccione, settore Pubblica  Istruzione  e le scuole che lo richiedano, svolgo il mio lavoro 

attraverso un pacchetto di 250 ore da spendere presso un Istituto Comprensivo  e ulteriori 120 

ore preso un polo scolastico di Istruzione secondaria di secondo grado che ingloba al suo 

interno un Istituto Informatico, uno ad indirizzo economico ed un altro di tipo professionale. 

 

1) Saint – Exupery Antoine: “Il piccolo Principe”, Bompiani 1981 
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Pertanto la mia figura  si interfaccia in maniera programmatica con tre diverse tipologie di 

utenze: alunni, genitori e Docenti. 

Lo sportello di ascolto è indirizzato, previa prenotazione tramite la segreteria, a genitori e 

docenti di ogni ordine e grado  e  agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado, 

mentre per i minori della scuola primaria non è prevista la possibilità di accedervi. 

E’ questa a mio parere una zona calda e scoperta che andrebbe in futuro riconsiderata e inclusa   

per offrire l’opportunità anche ai minori di età compresa tra i 6 e i 10 anni di usufruire di uno 

spazio protetto dove  riversare piccole ansie, contrasti e incomprensioni legate al clima 

scolastico, all’area dell’apprendimento o a quella emotiva, considerata la portata e l’importanza 

di questa fascia d’età per un equilibrato e armonioso sviluppo. 

La modalità di accesso allo sportello per i ragazzi, avviene attraverso una prenotazione che loro 

stessi fanno, scrivendo il proprio nome in un’agenda apposita che viene lasciata sempre a vista 

presso un banco di accoglienza all’ingresso della scuola, dove normalmente operano i 

collaboratori scolastici. Naturalmente per i minorenni è indispensabile l’autorizzazione dei 

genitori . 

E qui apro una piccola parentesi per  evidenziare come  nel 2017 la figura dello Psicologo sia  

ancora considerata con scetticismo, pregiudizio e impregnata di vecchi stereotipi frutto di una 

scorretta informazione ed una visione allarmistica ed ansiogena  per tutto ciò che riguarda il 

discorso dei vissuti emozionali della persona. Finché si parla di curare o parlare di un disagio o  

piccolo problema relativo  al soma, nessuna difficoltà! Chi mai si vergogna di dichiarare la 

sofferenza per una carie o una dermatite e pertanto di aver bisogno di uno specialista che si 

prenda cura di quel male? Ma quando il discorso slitta e scivola sull’impalpabile tappeto dei 

vissuti emotivi e sulla loro gestione, improvvisamente cala un sipario su scenari che appaiono 

immediatamente vergognosi, fonte di disagio da ammettere, assimilati subito alle dimensioni 

della fragilità , della debolezza, comunque dell’ indicibile e incomunicabile. 

Consapevole di queste invisibili barriere, ad ogni inizio anno scolastico mi armo di pazienza e 

qui mi vengono in soccorso le parole della saggia volpe che suggerisce al piccolo principe: 

“Bisogna essere molto pazienti”… e ancora…” le parole sono fonte di malintesi”. 

Sì,  è vero, quante volte nell’espletamento del mio ruolo in ambito professionale ma anche nel  
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mio privato quotidiano ho potuto constatare quanto la pazienza sia una qualità  ed un 

componente dell’essere umano sempre più  rara, difficile da esercitare ma inevitabile ed 

ineludibile quando si opera nel campo educativo. 

I ragazzi non hanno pazienza,  sperimentano sempre più raramente la dimensione dell’attesa, 

del poter rimandare e procrastinare il soddisfacimento di un bisogno, tutto è loro dovuto e 

subito! Ma dietro un bambino o un minore impaziente, si muove ed agisce un adulto altrettanto 

impaziente, ansioso, vittima di ritmi  frenetici e bisogni spesso non essenziali per un sano 

sviluppo ed equilibrio psicofisico. 

Quindi, tornando alla consapevolezza dell’importanza della pazienza , ogni anno elaboro 

strategie e parole che non siano fonte di malintesi , ed entro in tutte le  classi prime per 

presentarmi e spiegare con poche ma adeguate parole la funzione dello  sportello . Si tratta di 

un embrionale timido tentativo per iniziare a creare un flebile  e sottile legame…E anche qui la 

mia mente, le mie rappresentazioni e ricordi , si agganciano a quelle sintetiche ma essenziali 

parole della volpe , metafora della guida spirituale, del maestro di vita o comunque archetipo 

che simboleggia la conoscenza e  saggezza ancestrale. 

In effetti tutta l’esistenza umana non è altro che una stretta e fitta rete di legami…il  nodo 

cruciale è imparare a tessere legami sicuri  promotori di salute fisica e psichica, piuttosto che 

ambivalenti , evitanti o insicuri. E mi piace ipotizzare che il Saint –Exupery nella sua 

immediatezza e forma letteraria e poetica, senza saperlo abbia operato una sorte di gemellaggio 

con alcuni esimi studiosi della psiche umana…Ovviamente è doveroso il riferimento a Bowlby, 

considerato il padre della  teoria dell’attaccamento.  

Chiedo scusa , non vuole essere un accostamento forzato o irriverente nei confronti di chi ha 

dedicato anni della sua vita per stilare costrutti teorici utili a comprendere le modalità di 

attaccamento tra il piccolo umano e la sua figura materna!  

Premesse le modalità di accesso allo sportello , desidero ora entrare nel vivo di un caso che ho 

seguito nel corso dell’ anno scolastico  2016- 2017. 

Devo precisare che al momento in cui sono venuta a conoscenza della vicenda di cui mi 

accingo a parlare, non avevo ancora iniziato il Corso di Psicologia Giuridica, e pertanto mi 

mancavano  alcune informazioni  e strategie ottimali   per  fronteggiare  e  relazionarsi  al  
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complesso ambito del maltrattamento e abuso minorile. Mi è sempre venuto in soccorso  il far 

riferimento  ad un lavoro di rete il quale ha consentito che fili sottili e invisibili divenissero 

piano piano trame e ricami i cui nodi ho imparato a districare nel confronto costante con  

diverse letture e interpretazioni.  Uno dei punti fondamentali è proprio questo: a volte i disagi e  

problemi vengono mascherati e coperti da trame che possono sembrare non 

problematiche…ma occorre imparare a guardare  dietro la trama …nel rovescio del lavoro…ed 

è lì che appaiono i nodi, più o meno evidenti, gli intrecci nascosti che svelano apparenti disegni 

perfetti. 

Ed è partendo da una buona collaborazione e fiducia da parte del team dei Docenti con i quali 

ormai mi interfaccio da diversi anni, che alcuni casi delicati di minori sono approdati allo 

sportello. 

Capita sovente che un Insegnante mi interpelli  per confrontarsi su un alunno che percepisce in 

difficoltà , sia dal punto di vista dell’apprendimento che  relazionale ed emotivo. 

Sono proprio i ragazzi che gli Insegnanti mi segnalano, quelli che manifestano maggiore fatica 

nel chiedere aiuto, nell’ uscire allo scoperto da una situazione di disagio e sofferenza emotiva 

più  o meno gravosa. A volte tacciono per pudore o vergogna, ruminando in silenzio una 

possibile scappatoia, una  via d’uscita o risoluzione del loro problema. Sempre più spesso 

veicolano un messaggio velato di richiesta d’aiuto attraverso una frase, un video, una foto 

postata sui social. Il punto è che il pubblico attivo dietro una finestra virtuale, spesso è incapace 

e non possiede le giuste competenze per decodificare il messaggio e restituire una risposta 

adeguata al suo emittente. Anzi, nella maggior parte dei casi la situazione peggiora e degenera 

a causa di feedback rimandati sull’onda della superficialità, dell’ignoranza e impulsività.  

Pertanto la figura del Professore , nel ruolo del coordinatore di classe che trascorre un maggior 

numero di ore con i suoi alunni e  ne conosce diversi aspetti e sfaccettature, diventa 

fondamentale nell’intercettazione di un disagio velato e camuffato dietro silenzi, consegne non 

eseguite, voti insufficienti. 

Quando un Insegnante mi interpella per uno studente, cerco in primo luogo di fornirmi un 

quadro il  più  ampio possibile del ragazzo/a in questione, chiedendogli di riferirmi  sull’area  

dell’apprendimento, della disciplina, della relazione con i pari e del contesto familiare di  
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appartenenza. Là dove sia presente una disabilità o un disturbo nell’apprendimento, domando 

di poter visionare eventuali diagnosi o pdp già  stilati dal consiglio di classe o dalla ASL di 

appartenenza.  La metodologia e strategia migliore sarebbe a mio parere di intervenire in un 

consiglio di classe in modo da poter raccogliere la visione ed il vissuto di ogni diverso 

Insegnante in relazione allo studente individuato come portatore di un disagio. Quando riesco a 

vincere le resistenze del corpo Docente ad incontrarmi per confrontarsi , sperimento 

puntualmente quanto ogni relazione autentica sia unica e diversa e come la percezione ed il 

vissuto di un Insegnante non coincida mai perfettamente con le impressioni di un altro. In tali 

circostanze il mio compito consiste nel non svalorizzare o sminuire nessuna percezione ed 

opinione che un Professore abbia costruito nella  mente e nel suo immaginario: in effetti 

ognuno è portatore di un tassello di verità , o meglio della sua rappresentazione mentale della 

persona che ha dinanzi, e tutti  i tasselli ricomposti come tessere di un puzzle ci aiutano ad 

avvicinarci al vissuto di chi abbiamo davanti. 

Il compito arduo del mestiere dello Psicologo consiste nel facilitare la comunicazione tra tutti i 

membri del Consiglio di classe, svincolando le opinioni personali da arroccamenti e pregiudizi,  

al fine di  incastrare ogni tessera del puzzle nella giusta posizione , in modo che  il risultato 

finale abbia un senso condivisibile. 

IL  CASO DI  TATIANA 

Il caso di cui mi accingo a parlare, riguarda una ragazza di 15 anni  al secondo anno di 

Ragioneria. 

Prima di ascoltare la minore, la coordinatrice della sua classe fissa un appuntamento con me 

allo sportello, esprimendomi la preoccupazione ed il sentore che la ragazza venga picchiata  

dalla madre, in quanto ha rilevato sulla sua spalla  dei lividi . Nel corso del colloquio con la 

Docente, raccolgo informazioni sul profitto della studentessa, sul comportamento in classe, la 

relazione con le compagne , la frequenza scolastica. Si delinea il quadro di un’alunna straniera, 

nata in Ecuador e trasferita in Italia all’età di 4 anni, discretamente inserita nel contesto classe, 

con gravi insufficienze in diversi ambiti disciplinari. La ragazza è spesso distratta ed assente, 

come assorta nel suo mondo e nei suoi pensieri, ma quando viene richiamata all’attenzione dal 

Docente di turno, risponde educatamente senza ribellarsi. Nel corso della ricreazione spesso si 

isola giocando con il cellulare. Non si rilevano disabilità o disturbi dell’apprendimento.  
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La ragazza si esprime perfettamente nella lingua italiana, mentre nel linguaggio scritto incorre 

ancora in diversi errori grammaticali.  Non si hanno notizie del padre naturale. Sembra che la 

madre sia sposata con un uomo italiano, con il quale ha concepito un altro figlio. La ragazza, 

che chiamerò Tatiana , più di una volta è entrata in classe con gli occhi lucidi, segnale evidente 

di un pianto che non riusciva a trattenere. Interrogata sulla natura del pianto , Tatiana spesso ha 

evitato di rispondere sminuendo l’importanza del suo vissuto finchè un giorno dietro 

l’insistenza della sua professoressa di Italiano si è aperta e ha chiesto di uscire dall’aula per  

parlare in disparte con la Docente. A questo punto Tatiana è scoppiata a piangere e ha 

dichiarato all’insegnante che sua madre spesso la picchia , usando un filo di plastica del 

televisore. Subito dopo questa dichiarazione, la ragazza scopre una spalla e mostra degli 

evidenti lividi . L’Insegnante prova a chiedere alla sua alunna quali siano le cause scatenanti il 

comportamento della madre, e Tatiana risponde adducendo quale motivo il suo scarso 

rendimento scolastico.  In seguito a questa confidenza e rivelazione, Tatiana viene invitata a 

prendere un appuntamento allo sportello di ascolto, al fine di poter essere accolta e seguita da 

una figura competente . 

Queste sono le informazioni che mi fornisce la Docente, dichiarandomi che la ragazza aveva 

accettato di buon grado il suggerimento di recarsi allo sportello. La professoressa mi esprime 

senza reticenza tutta la difficoltà e preoccupazione percepite nel raccogliere la testimonianza di 

Tatiana ed in primo luogo mi prega di non segnalare subito il fatto ai servizi sociali in quanto 

teme per un eventuale repentino e immediato allontanamento della minore dalla sua abitazione. 

 Il caso di cui sto parlando risale a circa 1 anno fa, quindi ottobre 2016, pertanto come ho già 

accennato non avevo ancora intrapreso il percorso di formazione in Psicologia giuridica, ma 

comunque mi sono sempre lasciata guidare dal buon senso, dalle conoscenze e reminiscenze 

del mio percorso di formazione e aggiornamento professionale e da un lavoro di rete e di 

confronto con altre figure professionali che hanno permesso di individuare sempre soluzioni 

che promuovessero il benessere, l’equilibrio e la serenità degli attori in gioco. 

Mi commiato dalla Professoressa ringraziandola per la sensibilità e attenzione dimostrata nei 

confronti di Tatiana e la tranquillizzo sui miei futuri movimenti e decisioni in merito alla 

ragazza in quanto ogni passo successivo verrà ponderato e considerato alla luce di una indagine 

e approfondimento sullo stato di salute psicofisica della ragazza. Rimaniamo d’accordo sul 

tenerci reciprocamente informate sugli eventuali sviluppi del caso.  
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PRIMO  COLLOQUIO  CON  TATIANA 

Tatiana prenota un appuntamento qualche giorno dopo essersi confidata con l’Insegnante. In 

genere riservo mezz’ora per ogni colloquio, ma in questa occasione immaginando la 

delicatezza del caso,  ipotizzo lo spazio di un’ora. 

La stanza che mi viene concessa è accogliente e spaziosa, piena di luce. Ho una scrivania, 

qualche sedia. Il mio pc aperto sul tavolo per annotare appunti. A volte scrivo mentre la 

persona che ho dinanzi parla…a tratti interrompo la scrittura per guardare negli occhi il mio 

interlocutore…in altri momenti sospendo l’uso del pc in quanto distoglierebbe la mia 

attenzione dal non verbale…Non mi ancoro a regole fisse. Un pensiero costante mi 

accompagna: iniziare a creare un legame… 

( l’immagine della saggia volpe appare ancora una volta in mio soccorso). 

Lo scrivere si tramuta pertanto in una memoria trascritta, registrata:  chi ascolta si fa garante e 

custode di  segreti e confidenze rivelati. Pertanto scrivo, interrompo, mi immergo nello sguardo 

implorante, di sfida, o evitante di chi ho dinanzi… Alcune parole mi sfuggono, non riesco a 

catturarle sulla carta…altre le imprimo nella memoria per poi trascriverle in un secondo tempo, 

da sola, quando raccolgo le idee e le impressioni tra un ascolto e l’altro…E rammento  ancora 

una volta l’eco della voce della volpe … 

“Le parole sono fonte di malintesi”. 

Tatiana bussa …è in perfetto orario. Entra , la faccio accomodare, mi presento e come di rito 

spiego le peculiarità e caratteristiche dello sportello…le garantisco la privacy, a meno che il 

contenuto della comunicazione che avverrà riveli aspetti che violino la libertà e incolumità 

della sua persona . Le parole che uso possono sempre essere interpretate come una lama a 

doppio taglio…C’è sempre un’ambivalenza in una sofferenza dichiarata: da una parte una 

richiesta d’aiuto per interrompere una violenza o sofferenza subita, dall’altra il timore della 

conseguenza della propria testimonianza …la paura che il “dopo” sia peggiore del “prima”. 

Quindi inizio  a raccogliere informazioni in modo soft, partendo  dall’inserimento scolastico, il 

rendimento e profitto, eventuali simpatie o idiosincrasie con i Docenti, le rete di relazioni 

amicali intessuta in classe e fuori, un’attività sportiva praticata o un hobby da coltivare nel 

tempo libero. 
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Osservo il volto di Tatiana…E` una bella ragazza dai tipici tratti somatici sudamericani. Ha 

profondi occhi neri dietro una montatura di occhiali un po’ retrò, una corporatura media e 

asciutta. L’abbigliamento non è molto curato, certamente non griffato. Entra mostrando un 

sorriso stampato che mantiene nel corso di tutto il colloquio. Mano a mano che le rivolgo 

alcune domande, si rilassa, prende confidenza, all’inizio manifesta fatica a parlare e risponde 

quasi a monosillabi. Esplorando l’area scolastica Tatiana rivela di riportare diverse 

insufficienze in numerosi ambiti disciplinari. Cerco di capire meglio. Da cosa derivano i voti 

bassi? Scarso studio e impegno a casa?  

Incomprensione oppure idiosincrasia nei confronti delle materie? Difficoltà nel seguire le 

spiegazioni a scuola? Tatiana mi risponde confermando parzialmente tutte le ipotesi proposte, e 

sottolinea inoltre la sua fatica nel concentrarsi e studiare a casa in quanto la madre avrebbe nei 

suoi confronti aspettative e richieste elevate che lei non riesce ad esaudire e di conseguenza 

quando accumula note o voti negativi  la punisce severamente negandole ogni uscita con le 

amiche, obbligandola a rimanere a casa, e assegnandole una mole di lavori domestici 

giustificati dal fatto che lei lavora in una clinica privata come O.S.S.  rientrando tardi e di 

conseguenza pretende che la figlia si occupi delle mansioni domestiche e che accudisca anche 

il fratello minore di 8 anni.  

Tatiana mi confida che le pressioni e le  richieste continue della madre di andare bene a scuola 

e prendersi un diploma che le servirà nella vita, la rendono nervosa e agitata, tanto più che non 

ha scelto personalmente l’indirizzo scolastico ma le è stato imposto dalla genitrice. Tatiana 

avrebbe voluto frequentare l’ Istituto Alberghiero, un  indirizzo secondo lei maggiormente 

compatibile con le sue aspirazioni e competenze, ma le è stato proibito in quanto avrebbe 

dovuto prendere il tram da sola e questo per l’immaginario materno  avrebbe significato 

autonomia e perdita di controllo su di lei.  

Mano a mano che il dialogo procede, Tatiana appare più rilassata. Entro con cautela e 

delicatezza nei dettagli delle punizioni che la madre le infliggerebbe. La ragazza mi rivela che 

oltre a non farla uscire di casa con le amiche e pretendere una collaborazione nei lavori 

domestici, la madre quando è molto arrabbiata è solita picchiarla con un filo di plastica della 

televisione. E alle parole appena pronunciate segue il gesto di scoprirsi la spalla sinistra 

rivelando alcuni lividi. Le chiedo quanto tempo è passato dall’ultima volta che è stata picchiata 

e la ragazza mi risponde che l’ultimo episodio risale a meno di una settimana. Mi colpisce il  
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fatto che Tatiana mi porge la sua delicata testimonianza senza cambiare l’espressione del volto. 

Continua ad avere un sorriso stampato, quasi finto, dissonante con l’entità e importanza di 

quanto appena rivelato. Mentre ascolto ed i miei occhi osservano i lividi della minore, fulminei 

pensieri, considerazioni ed emozioni attraversano la mia persona. Che fare?  

La portata  di ciò che mi è stato confidato è onerosa…la considerazione più saggia e prudente 

che affiora alla mia mente è quella di agire con cautela, senza prendere decisioni affrettate. 

Innanzi tutto ritengo opportuno attivare una rete relativa alla minore e riferire quanto è 

affiorato alla Dirigente scolastica e al Vicepreside, che in altre occasioni in passato si sono 

dimostrate persone sensibili e attente nei confronti di situazioni di disagio degli alunni. 

Trattengo nella mia mente tutte le considerazioni che sfrecciano veloci e dato che il tempo a 

disposizione sta inesorabilmente passando, chiedo alla ragazza quale sia stata la ragione che 

l’ha spinta a confidarsi con me. Tatiana risponde immediatamente e senza pensarci su  due 

volte:  

“Voglio andare via di casa!  Mia madre non mi vuole bene, tratta diversamente me da mio 

fratello. Lui non lo picchia mai! Con me è molto dura e severa, io non riesco neanche a 

parlarle , a confidarmi su qualcuno che magari mi piace perché lei mi blocca e dice che sono 

troppo piccola per queste cose e che devo solo pensare a studiare. ” 

Accolgo empaticamente lo sfogo e le dichiarazioni della ragazza. Immagino che dietro quelle 

parole ci sia la sofferenza ed il disagio per una relazione con la madre centrata solo sul dovere, 

sul rendimento scolastico e gli aspetti materiali delle pulizie della casa. Sembra che la madre 

non riservi mai agli occhi della figlia momenti di svago, confidenza, accoglienza. Sono aspetti 

fondamentali di una sana relazione madre- figlia. Tatiana ha taciuto per troppo tempo…ora il 

vaso è colmo e trabocca. Restituisco alla ragazza la comprensione per il suo vissuto , la 

legittimità della sua richiesta di spazi con le amiche, di momenti di privacy, il bisogno di 

contrastare ed opporsi alle rigide regole materne: tutto il quadro che mi descrive rientra nelle 

normali dinamiche adolescenziali. 

Ma le punizioni no, non sono lecite e scavalcano il confine della libertà e tutela della persona. 

Nessuna motivazione è valida per accedere all’autorizzazione di picchiare un minore. In Italia 

la legge è garante e tutela i diritti dei minori, forse la cultura di appartenenza delle madre fa 

riferimento ad altri canoni, altri valori. Ma siamo in Italia e chi decide di risiedere in questo  
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Paese è indispensabile che aderisca ad alcuni principi inviolabili della Costituzione. Le mie 

parole sono ferme e decise, il mio intento è rassicurare la ragazza che è approdata in un porto 

che la proteggerà, che non consentirà che il comportamento violento della madre si ripeta a suo 

danno. Indago quindi sulle modalità in cui avvengono le punizioni. 

Chiedo a Tatiana se al momento in cui la madre la punisce e la picchia, siano presenti altri 

parenti . Mi  riferisce del compagno della mamma, un uomo italiano sposato con la  madre da 

circa 9 anni, padre biologico del fratello di 8 anni. Con il patrigno la ragazza dichiara di avere 

un discreto rapporto e alla mia domanda relativa ad un suo intervento o intromissione quando 

Tatiana verrebbe picchiata, mi risponde che rimane inerme anche se qualche volta prova a dire 

qualcosa ma la madre non gli lascia spazio e autonomia d’azione. Quindi la ragazza in casa 

non può fruire di nessuna figura adulta che rivesta un ruolo protettivo.  

Riguardo al padre naturale, non proferisce parola. Immagino che  costituisca per lei un ulteriore 

tasto dolente,  tento comunque di esplorare l’area di questa relazione. Scaturisce l’immagine di 

un padre fantasma, sparito qualche mese dopo la sua nascita, e saltuariamente comparso per  

qualche compleanno. Nessun mantenimento alla madre, da 10 anni non lo vede e l’unico flebile 

legame che la tiene legata a lui sono delle formali telefonate che avvengono una volta l’anno. 

Nient’altro. 

Non indago oltre,  in quanto ritengo che la ragazza si è già ampiamente confidata e lasciata 

andare e non vorrei spingere troppo.  È già tanto il materiale che ha riversato! 

Concludo dicendole che prenderò in considerazione tutto ciò che mi ha confidato e che mi 

confronterò con altre figure fondamentali della scuola per approfondire tutta la sua questione. 

Le restituisco di essere contenta che  si sia rivolta allo sportello e la tranquillizzo sul fatto che 

la sua situazione sicuramente verrà monitorata per individuare una soluzione che la  tuteli .  

Tatiana esce, sempre sorridendomi e ringraziandomi per il tempo che le ho dedicato. 

Rimango da sola  a riflettere…Rileggo la sua testimonianza, aggiungo qualche informazione e 

qualche impressione che non ho fermato sul pc per non perdere il contatto con lei. Continua a 

risuonarmi strano quel sorriso stampato, nonostante la sua dichiarazione. Forse mi sarei 

aspettata un pianto dirotto, un viso triste e pensieroso. 

Cerco di non interpretare…una cosa è certa! Ho bisogno di sentire l’altra campana, la madre  
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ovviamente. Ma prima di prendere qualsiasi decisione affrettata, sulla scia di emozioni e 

pensieri che non trovano una giusta collocazione, chiedo un appuntamento con la Dirigente e 

con il Vicepreside e riporto immediatamente tutto il dialogo con Tatiana, alla  professoressa di 

Italiano che appare alleggerita e confortata dal fatto di avermi passato “la patata bollente”, 

come la definisce lei stessa. Si rende disponibile per aiutare la ragazza, compatibilmente con le 

sue competenze ed il suo ruolo.  

Rimaniamo d’accordo di aggiornarci sugli sviluppi del caso e di segnalare eventuali futuri 

episodi o comportamenti che destino preoccupazione .  

Inizia il lavoro di rete. 

PRIMO COLLOQUIO CON LA PRESIDENZA 

Nel richiedere un appuntamento con la Dirigente, faccio presente che si tratta di una questione 

urgente e delicata. Queste due parole congiunte fungono da lasciapassare per ottenere un 

colloquio entro pochi giorni. La Dirigente ha la responsabilità di un altro Istituto secondario di 

secondo grado nella provincia di Rimini, per cui deve destreggiarsi  tra due realtà scolastiche 

con un bacino di utenza molto elevato. 

Al colloquio è presente anche il Vicepreside, un uomo, ed ho chiesto la sua presenza oltre che 

per le sue competenze relazionali e sensibilità in altre occasioni dimostrate, per  avere un ago 

della bilancia che fosse di genere maschile, quindi un diverso punto di vista sicuramente 

prezioso e indispensabile quando si indagano ed esplorano relazioni conflittuali.  

Inizio a parlare illustrando il caso di Tatiana per come era pervenuto allo sportello di ascolto, 

grazie alla segnalazione della Docente di Italiano. Integro poi con le informazioni raccolte nel 

corso del dialogo avuto con la ragazza. Mi aiuto con gli appunti trascritti sul pc, per non 

correre il rischio di omettere particolari importanti. 

Riporto anche la mia perplessità nel rilevare quel sorriso stampato sul volto di Tatiana…come 

se stesse parlando di un’altra persona. Certo, probabilmente aveva messo in atto un 

meccanismo difensivo per proteggersi dalla portata del disagio e della sofferenza che stava 

subendo. 

Ma percepivo qualcos’altro che mi sfuggiva e che risuonava strano anche ai miei interlocutori. 
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La Dirigente terminato il mio resoconto rimane in silenzio, con aria assorta, pensierosa e 

visibilmente preoccupata. 

Il Vicepreside dopo qualche momento di riflessione, prende la parola ed esprime la sua 

opinione. A suo parere prima di prendere qualsiasi decisione era indispensabile convocare la 

madre ed il suo compagno. “Non vorrei che la ragazza stesse nascondendo qualcosa …non che 

menta, ma comunque è bene ascoltare cosa ha da dire la madre al riguardo. ” 

Ovviamente io sono perfettamente d’accordo, ed anche la Dirigente conferma che occorre 

conoscere gli altri tasselli del quadro, prima di emettere giudizi, condanne o segnalare ai 

Servizi sociali. Se esiste una possibilità di recuperare un rapporto conflittuale o di lavorare in 

rete per ricucire relazioni disfunzionali, questa eventualità va scandagliata e sondata fino alla 

fine. Quindi senza indugiare oltre,  la Dirigente chiede il numero telefonico della madre di 

Tatiana per invitarla a recarsi a scuola quanto prima . La madre non risponde al telefono in 

quanto scatta la segreteria telefonica. Immaginiamo che stia lavorando  e  pertanto decidiamo 

di riprovare più tardi, a ridosso della pausa pranzo.  

Nel corso della mattinata tra un appuntamento e l’altro i miei pensieri si rivolgono spesso a 

Tatiana.  

A mente fredda riconsidero la decisione presa insieme alla Dirigente di non segnalare il caso ai 

servizi sociali: il mio senso di responsabilità mi suggerisce invece l’opportunità di contattare 

i Servizi  per decidere in accordo con figure competenti e mirate , la linea operativa più 

idonea da seguire. 

Prima che si concluda  la mia giornata, ripasso in presidenza per fare un altro tentativo 

telefonico con la madre. 

Questa volta la signora risponde, ma alla Dirigente che la invita a recarsi a scuola per una 

comunicazione importante, replica di essere  molto impegnata sul lavoro  e che le risulta 

problematico anche prendersi un permesso. Poiché la Dirigente insiste in quanto si tratta di una 

questione di primaria importanza che riguarda la figlia, la Signora sembra convincersi e accetta 

un appuntamento con me per la settimana successiva.  

Prima di congedarmi, decido di condividere subito con la Dirigente le riflessioni maturate e  
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l’intenzione di comunicare  il caso all’Assistente sociale di zona.  Dopo averne discusso per 

alcuni minuti, ricevo “carta bianca” dalla Preside per agire secondo la mia deontologia 

professionale. Unica clausola richiesta: riferirle ogni movimento o nuova informazione 

acquisita.  

Termina qui questa mattinata intensa, esco dall’Istituto  portando con me le impressioni, gli 

interrogativi, la preoccupazione per la situazione di Tatiana. 

Decido di confrontarmi telefonicamente con una collega del team dello sportello di ascolto, per 

avere un altro punto di vista, un’impressione , un consiglio o conferma sulla correttezza del 

mio operato. Riporto alla collega in sintesi tutta la storia di Tatiana . Dall’altro capo del 

telefono qualche istante di silenzio prima di esprimermi la sua opinione: “Hai agito bene, io 

avrei fatto come te, ascolta la madre e se possibile anche il patrigno, sicuramente avrai un 

quadro più chiaro della situazione. Concordo con la tua decisione di contattare comunque i 

Servizi sociali. In rete si lavora meglio e con maggiore consapevolezza!  Tienimi al corrente, 

se ti fa piacere!”. 

 Chiudo la telefonata confortata dall’approvazione di una collega che stimo e conosco da 

diversi anni. In altre occasioni in passato ci eravamo già confrontate su alcuni casi di ragazzi 

con disturbi dell’apprendimento e su alcune strategie adeguate per gestire classi con il 

problema della disciplina. 

 CONTATTO  CON  I  SERVIZI  SOCIALI 

Decido di prendere contatto con i Servizi sociali prima di incontrare la madre di Tatiana. Non è 

semplice parlare con l’Assistente sociale: spesso è fuori sede, altre volte non risponde perché 

occupata in colloquio. Dopo qualche giorno di tentativi andati a vuoto, riesco a interloquire con 

l’Assistente sociale che si ricordava di me in quanto qualche anno prima ci eravamo incontrate 

per alcuni alunni residenti in una casa famiglia. Espongo in sintesi la vicenda di Tatiana e la 

linea concordata con la Presidenza. L’Assistente sociale prende nota di quanto le riferisco, e fa 

presente che al momento è opportuno che prosegua io l’indagine ed i colloqui con la madre ed 

eventualmente con il patrigno. Mi raccomanda di tenere monitorata la situazione e tenerla 

informata periodicamente sugli sviluppi della vicenda, telefonicamente o meglio ancora tramite 

posta elettronica. Per qualsiasi emergenza o urgenza, si rende disponibile per essere contattata 

al suo cellulare personale, di cui mi lascia il numero.  Esco rassicurata da un confronto che  
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conferma la correttezza del mio operato sino a quel momento.  

SECONDO COLLOQUIO 

La settimana successiva mi reco a scuola con il pensiero proteso nei confronti del caso Tatiana. 

Mi predispongo mentalmente ad accogliere la madre, ed ipotizzo  domande da formulare,  

eventuali ipotetiche risposte magari arroccate su posizioni difensive…E se negasse e non 

confermasse la testimonianza della figlia? Mi accorgo che la mente sta viaggiando lontano, 

costruendo castelli di  sabbia che andranno verificati nel confronto con la realtà. 

Nella mia agenda noto segnati alcuni nomi di alunni e poi il nominativo di un 

uomo…stranamente non compare la madre di Tatiana. Attendo l’appuntamento per scoprire 

l’identità del signore. 

Puntuale verso la fine della mattinata si presenta allo sportello un uomo di mezza età, distinto e 

curato nella persona, e  interpellato sulla sua identità si presenta come il patrigno di Tatiana. 

Rimango un attimo stupita e interdetta e pertanto chiedo come mai non  sia venuta la signora. Il 

signore che chiamerò Pietro mi risponde che sua moglie ha dei ritmi lavorativi serrati in quanto 

riveste il ruolo di O.S.S presso  una clinica privata e pertanto ha preferito delegare il marito 

piuttosto che saltare l’appuntamento. Trattengo dentro di me la delusione e le considerazioni 

personali relative all’assenza della madre e cerco subito di trarre il meglio dalla situazione, 

raccogliendo informazioni e testimonianza da parte del patrigno.  

Informo subito Pietro del fatto che Tatiana ha usufruito dello sportello per esprimere un forte 

disagio  con la figura materna…non entro volutamente nei particolari al fine di non 

condizionarlo e lasciarlo libero di esprimere il suo punto di vista e percezione al riguardo. 

Pietro inizia a raccontarmi la sua storia, dal momento in cui  ha conosciuto l’attuale moglie 

durante una vacanza in Ecuador. La signora, che chiamerò Sante, all’epoca aveva già una figlia 

di 3 anni , Tatiana , che il padre naturale non aveva riconosciuto. Sante viveva con la madre ed 

il padre ed altri 3 fratelli in una casa angusta e povera. Il sogno di Sante era sempre stato quello 

di venire in Europa, affascinata dalla cultura occidentale ed in particolare dall’Italia in quanto 

alcune sue amiche gliene avevano parlato con passione ed entusiasmo, dopo averla visitata. 

Pietro mi confida di essere stato subito catturato  dalla bellezza della donna e dalla sua vitalità 

e forza di volontà. Una volta tornato in Italia sono rimasti in contatto telefonico e grazie alla 
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 Web camera si confrontano  quasi tutte le sere. È nato così un rapporto a distanza che si è 

cementato qualche mese dopo, quando Sante è venuta in Italia per inseguire e concretizzare il 

suo sogno. Nel frattempo  completa un percorso di formazione professionale in qualità di 

O.S.S.  Il rapporto tra Sante e Pietro si intensifica e si cementa tanto che 6 mesi dopo Sante 

decide di fare il grande passo e di trasferirsi in Italia e questa volta porta con sé anche Tatiana 

che all’epoca aveva 4 anni. Pietro ospita a casa sua sia la madre che la figlia , dopo qualche 

mese decidono di convolare a nozze e per l’occasione Sante è raggiunta dai suoi genitori che 

partecipano al matrimonio manifestando approvazione e gioia per la sistemazione della figlia. 

Chiedo a Pietro come sia stato dall’inizio il suo rapporto con Tatiana. Mi confessa che lui è 

sempre rimasto un pò in disparte in quanto la madre non ha mai permesso intromissioni o 

interferenze nel rapporto tra lei e la figlia. Indago gradualmente sui metodi educativi della 

madre e cerco di raccogliere informazioni riguardo allo stile educativo utilizzato. Scaturisce il 

quadro di una madre molto autoritaria che poco tollera gli errori della figlia, con grandi 

aspettative nei suoi confronti in quanto vorrebbe per lei ciò che la vita non ha riservato a sé 

stessa. Mi riferisce poi che in seguito alla nascita del  fratellastro di Tatiana, 8 anni fa, la madre 

ha aumentato le aspettative nei confronti della figlia responsabilizzandola con mansioni 

domestiche e pratiche di accudimento nei confronti del fratellino. A queste richieste Tatiana ha 

sempre corrisposto in modo parziale in quanto la sua giovane età chiedeva spazi per il gioco, 

per lo svago e il divertimento che invece venivano elargiti in misura molto limitata. 

 Chiedo se Tatiana venisse in qualche modo trascurata nella persona, nella cura del corpo, 

nell’abbigliamento e di quanto fosse necessario per soddisfare i suoi bisogni essenziali. Pietro 

mi informa che dal punto di vista materiale alla ragazza non è mai mancato nulla, ma 

certamente anche lui si è accorto di una rigidità eccessiva nei metodi educativi. Gradualmente 

cerco di arrivare al nodo cruciale: indagare sulle eventuali punizioni inflitte dalla madre alla 

figlia. Pietro mi confida che qualche volta Sante usa le mani ed anche in maniera pesante e 

negli ultimi tempi ha preso l’abitudine di picchiarla usando il filo di plastica della televisione. 

Quindi anche Pietro è al corrente della situazione e vi ha assistito. Chiedo se sia mai 

intervenuto a difesa della minore e mi risponde di aver provato ad intercedere, ma senza 

risultato in quanto  Sante proviene da un contesto socio culturale dove picchiare la figlia non è 

reato, anzi approvato e condiviso dalla cultura di appartenenza. Prendo atto di quanto  rivelato 

e gli domando se gli sia mai venuto in mente di interpellare  figure professionali competenti  

per aiutare  Tatiana. Pietro riconosce che i metodi educativi della moglie non siano adeguati 
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e corretti, ma non osa affrontarla  e contraddirla in quanto possiede un carattere molto forte e 

irascibile e quando perde le staffe non ragiona. 

Indago poi su quali siano le motivazioni che inducono la madre di Tatiana ad usare quei metodi 

punitivi così violenti e Pietro mi conferma la versione della ragazza, ossia che i voti bassi 

riportati a scuola o qualche faccenda domestica non bene adempiuta, costituiscono la ragione 

scatenante dell’ira materna. A questo punto ritengo che il dialogo con Pietro possa terminare.  

Gli comunico la mia ferma volontà  di incontrare la madre di Tatiana in quanto aldilà delle sue 

ragioni e motivazioni, non esistono , secondo la legge italiana, giustificazioni valide per usare 

metodi correttivi e punitivi quali quelli adoperati dalla Signora. Sottolineo inoltre il mio dovere 

deontologico ed umano di tutelare una minore al momento in cui vengo a conoscenza di un 

maltrattamento nei suoi confronti. Non nomino i Servizi sociali ma dallo sguardo di Pietro 

intuisco che lui ha letto tra le righe le mie future mosse, nel caso qualcosa non si modifichi in 

positivo per la ragazza. Mi commiato da Pietro ringraziandolo per la sua apertura e 

collaborazione. 

Appena Pietro esce dalla mia stanza, raccolgo le idee, mi fermo qualche minuto per capire 

quale debba essere la prossima mossa. È evidente  che l’assenza della madre costituisce di per 

sé un messaggio, se non altro il voler rimandare il confronto con me, probabilmente intuendo 

che i suoi metodi educativi siano stati rivelati dalla figlia. Ma evito di formulare troppe ipotesi 

e la cosa più saggia da fare mi appare sempre quella di continuare a lavorare in rete, riportando 

il colloquio avuto con Pietro sia alla Dirigenza che all’Assistente sociale, tramite mail.  Provo a 

recarmi subito in presidenza e questa volta appena viene segnalata la mia presenza la Preside 

mi riceve immediatamente, intuendo evidentemente l’importanza della richiesta. 

SECONDO COLLOQUIO CON LA PRESIDENZA 

La Preside mi interpella subito chiedendomi:  

“Allora, mi dica, è riuscita a parlare con la madre della ragazza?” 

Io rispondo che al posto della madre si è presentato  suo marito, Pietro, e riporto in sintesi il 

contenuto del dialogo avuto con lui e soprattutto la  conferma relativa ai metodi punitivi 

utilizzati dalla moglie.  La Preside ed anche il Vice Preside che nel frattempo si è unito a noi, si 

informano se il patrigno in qualche modo intervenga o protegga la ragazza quando la madre  
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perde il controllo e la picchia. Sottolineo che la loro domanda è perfettamente adeguata e lecita 

ed è la stessa che io ho posto a Pietro, ma la  sua risposta è  stata deludente e dimostra che non 

riesce ad assumere un ruolo protettivo nei confronti della ragazza.  

A questo punto ci interroghiamo su quale debba essere la prossima mossa.  

Siamo tutti e tre d’accordo sulla necessità  della convocazione della madre, facendole percepire 

l’importanza e l’urgenza della sua presenza e testimonianza.  La Preside non vuole attendere 

ancora e prova a chiamare telefonicamente la Signora  Sante. Anche questa volta scatta la 

segreteria telefonica, e pertanto la Dirigente lascia un messaggio vocale chiedendo di essere 

contattata al più presto per urgenti e importanti comunicazioni riguardanti la figlia.  

Lascio la Presidenza con l’accordo di aggiornarci reciprocamente sui futuri sviluppi del caso.  

Intanto ritorno nella mia stanza …ho ancora un ascolto prima di terminare la mia giornata. 

Il ragazzo che si era prenotato mi aspetta fuori davanti la porta…ho tardato qualche minuto. 

Lo faccio entrare ed inizio ad ascoltarlo…la sua vicenda, così diversa da quella di Tatiana, 

distoglie per un pò  la mia mente dal pensiero per la ragazza. D’altra parte ogni storia è diversa, 

unica, come sono unici e irripetibili i vissuti della gioventù  che ogni giorno contatto.  

Mi confida di essersi innamorato di una compagna di classe e di vivere con grande ansia il 

risveglio al mattino , prima di andare a scuola, perché non vede l’ora di incontrarla, per 

scambiare sguardi, parole, carezze rubate sotto gli occhi di una professoressa un pò  distratta e 

ignara complice.  

Ed ecco che la mia mente opera un volo pindarico e mi tuffo per un attimo tra le pagine del 

piccolo Principe, quando la volpe  spiega l’importanza del rito , dell’attesa di quell’incontro 

che rende diverso e unico l’altro … 

“Se tu vieni tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò  ad essere felice. Col passare 

dell’ora  aumenterà   la mia felicità . Quando saranno le quattro , incomincerò  ad agitarmi e 

ad inquietarmi: scoprirò  il prezzo della felicità !” 

Mentre dialogo con il ragazzo restituendogli l’importanza e la bellezza del legame che sta 

instaurando con la sua coetanea, mi interrompe la collaboratrice scolastica che bussa alla porta  
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annunciandomi che è arrivata a scuola una Signora che dice di essere stata chiamata dalla 

Preside.  Intuisco subito l’identità della donna e  rimango stupita e meravigliata per la 

tempestività con cui questa volta ha corrisposto alla chiamata. Concludo il colloquio con il 

ragazzo invitandolo a ritornare qualora ne avvertisse la necessità e mi preparo ad accogliere la 

mamma di Tatiana. 

PRIMO COLLOQUIO CON LA SIGNORA  SANTE 

La signora entra con passo deciso e risoluto, guardandomi subito dritto negli occhi e 

presentandosi: 

“Sono la mamma di Tatiana, so che mi avete cercata, mi scusi io lavoro tanto, ma oggi quando 

ho sentito il messaggio della Preside ho deciso di prendere un permesso e sono venuta 

subito!Non so cosa le ha raccontato mia figlia, sono qui per dirle come si comporta a casa 

Tatiana!” 

La signora è una bella donna con i tipici tratti sudamericani, Tatiana le assomiglia 

notevolmente. 

Esprime  un’energia prorompente,  sembra  un fiume in piena! Inizia a raccontarmi della sua 

vita, partendo dall’infanzia. Mi parla di una madre molto forte e autoritaria, che ha cresciuto lei 

ed altri  quattro fratelli in modo dignitoso, nonostante le  gravose restrizioni economiche. Lei 

era la maggiore e quando la madre andava a lavorare la lasciava a casa ad accudire i fratelli, 

pulire la casa e preparare anche il cibo. Sante guardava spesso fuori dalla finestra le ragazzine 

della sua età che giocavano libere e ne invidiava la spensieratezza che a lei non era concessa. 

Riferisce poi della figura paterna come un uomo che spesso cambiava attività lavorativa in 

quanto beveva e più di una volta era stato scoperto dai suoi datori di lavoro in uno stato 

alterato. Per questo motivo in più di un’occasione era stato licenziato , amplificando in tal 

modo le difficoltà economiche della famiglia. 

A casa ogni tanto il padre alzava le mani sulla moglie che subiva in silenzio, perché ribellarsi al 

marito non appartiene alla loro cultura. 

Mentre Sante racconta, si schiariscono nella mia mente tante situazioni, intravedo i 

parallelismi, le proiezioni , le aspettative della madre di Tatiana. 
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È una catena che si ripete quella della violenza e del maltrattamento, chi la subisce prima o poi 

ripropone lo stesso modello, per quanto ne abbia sofferto! Ritrovo tra le parole della signora la 

conferma di teorie, modelli interpretativi, cause ed effetti dei maltrattamenti nei confronti di 

minori. 

L’aspetto più inquietante a mio parere lo rilevo in quei meccanismi difensivi che opera la 

mente del minore per cui il genitore maltrattante in qualche modo viene giustificato e salvato 

agli occhi della vittima che si sente responsabile e meritevole di una violenza subita e reiterata 

nel tempo . La figura del genitore viene comunque salvata per cui è valido l’assunto che se 

punisce o maltratta, il figlio deve essere cattivo e quindi meritevole di quel trattamento crudele! 

Infatti la mamma di Tatiana giustifica la madre che le ha rubato l’infanzia e che in più 

occasioni la lasciava senza cena se non aveva adempiuto tutte le consegne che  le aveva 

assegnato. Alla mia domanda se la madre utilizzasse anche punizioni corporee, la signora 

ammette che sì, molte volte le aveva prese con il bastone della scopa sulla schiena, ma in fondo 

quelle lezioni le erano servite perché quando è diventata madre ha capito  tante cose che da 

ragazzina non poteva comprendere. Chiedo che cosa abbia compreso dalla lezione di vita della 

sua nutrice. 

Mi risponde che le ha insegnato a sopportare il dolore, a non lamentarsi, a  rimboccarsi le 

maniche perché nessuno nella società ti regala nulla e devi andare avanti con le unghie e con i 

denti.  

Gradualmente la storia della signora scivola fino alla nascita di Tatiana, frutto di un amore 

giovanissimo e immaturo , figlia di un uomo che si è sottratto  subito dalla sua responsabilità di 

padre, lasciandola sola, senza nessun tipo di mantenimento e soprattutto nessuna intenzione di 

mantenere un legame. Una telefonata l’anno alla figlia, questo è tutto e qualche volta la 

telefonata arriva in tarda serata, quando la ragazza già dorme.  

La signora mi esprime tutta la sua difficoltà per aver tirato su la figlia da sola, senza aiuti, 

lavorando come collaboratrice domestica presso alcune famiglie e  contemporaneamente 

studiando come O.S.S per inseguire il  sogno di ottenere un lavoro dignitoso che le piacesse e 

che le consentisse di affrancarsi da una situazione di dipendenza dalla famiglia di origine di 

appartenenza.  Infatti anche dopo la nascita di Tatiana, Sante continua a vivere nella casa 

paterna, in uno spazio vitale sempre più ristretto e angusto. E poi ecco apparire la figura di  
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Pietro che viene descritto quasi come un personaggio salvifico, proveniente da un mondo 

percepito come un Eldorado, filtrato e interpretato attraverso le esperienze e i vissuti di amiche 

care. Con Pietro è amore a prima vista, è passione , investimento di un sogno, proiezioni di 

tanti desideri che trovano un terreno dove poggiarsi.  

Quindi le telefonate, le video chiamate, l’attesa di una vita nuova, lontana dalle sue radici, 

foriera di benessere, serenità, realizzazione attraverso il lavoro. 

L’arrivo in Italia, il matrimonio, le parole della signora scorrono veloci come le sequenze di un 

film, con tutta l’intensità emotiva ed i non detti che una storia implica. 

Ascolto in silenzio, senza interrompere, non c’è bisogno di porre domande in quanto la signora 

è un fiume in piena, ed è come se anticipasse i miei interrogativi dispiegando tutto il suo 

intenso vissuto, fino ai giorni attuali. Arriviamo finalmente a parlare del rapporto con la figlia. 

La signora mi confida che finchè la bambina era piccola, non ci sono stati problemi di nessun 

tipo. Era ubbidiente, silenziosa , la aiutava nelle faccende domestiche che le lasciava da 

svolgere in quanto lei era quasi tutto il giorno fuori casa perché oltre al lavoro diurno  per 

arrotondare accettava di impegnarsi le ore serali presso dei locali e ristoranti. . Diventata 

adolescente, sono sorti i primi problemi. Tatiana ha iniziato a desiderare di uscire con le 

amiche, a tralasciare   qualche faccenda per avere spazio per sè, ma uno spazio futile, a parere 

della madre, perché lo utilizzava per ascoltare la musica in cuffia o comunicare con le amiche 

al cellulare.  L’unica cosa  che interessa alla madre è che la figlia studi , che consegua un 

diploma per trovare un lavoro dignitoso. Ma Tatiana non corrisponde ai desideri ed alle 

aspettative della madre e pur di ricavarsi qualche spazio personale , inizia a raccontare delle 

bugie. Quando a scuola riporta voti insufficienti, spesso li nasconde alla genitrice che li scopre 

quando si reca ai colloqui con i Professori. Inoltre qualche volta ha marinato la scuola per 

andarsene a fare shopping con le amiche ed anche questo l’ha scoperto in quanto avvisata dalla 

scuola. La signora non tollera che la figlia le propini delle bugie, questo aspetto la manda in 

bestia e le fa perdere il lume della ragione: inoltre si aggiunge il fatto che quando torna a casa 

la figlia mente anche sulle faccende domestiche che avrebbe dovuto svolgere e che ha lasciato 

incompiute.  

E pertanto ritiene giusto infliggere delle punizioni come privarla dell’uso del cellulare e 

qualche volta, sì lo ammette, qualche volta ha preso il filo della televisione per picchiarla. Sa  
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che non è giusto , che qui in Italia questi metodi non sono ammessi, ma lei lo ha fatto per 

correggere la figlia perché le sembrava che non ascoltasse i suoi rimproveri e le sue ragioni.  

Davanti all’ammissione ed alla testimonianza della signora, la prima cosa che mi viene naturale 

fare è riconoscere che non debba essere stato semplice  ammettere i suoi metodi poco ortodossi 

davanti a me.  

Restituisco alla madre alcune riflessioni che il suo racconto ha fatto scaturire. Le faccio notare 

come la spirale del maltrattamento sia una catena costituita da anelli che quasi in automatismo 

si agganciano gli uni agli altri e che occorre spezzare quella catena e lasciare che ogni figlio 

abbia l’agio e la libertà di essere quello che desidera, anche se manifesterà bisogni e desideri 

diversi dal genitore. Ogni madre aspira  al meglio per il proprio figlio, ma spesso proietta su di 

lui aspettative e sogni che personalmente non ha potuto realizzare. 

È questa una modalità universalmente valida, appannaggio dei meccanismi della psiche umana. 

Comprendo che ora il quadro della situazione è più completo, ho maggiori tasselli per 

ricomporre il puzzle. Mi balza subito alla mente quella strana sensazione che avevo percepito 

nel rilevare il sorriso stampato sul volto della ragazza. Forse quella maschera voleva 

nascondere una parte di verità, ossia le bugie raccontate per ricavare sprazzi di libertà e di 

indipendenza? Certamente l’atteggiamento di Tatiana non giustifica il comportamento punitivo 

della madre, non esiste nessuna scusante dinanzi ad un maltrattamento nei confronti di un 

minore! 

La signora Sante continua a parlare esprimendomi la sua difficoltà nell’esternare alla figlia il 

suo amore: si rende conto di non essere una madre accogliente e dispensatrice di carezze, 

abbracci e manifestazioni di affetto, ma d’altra parte si giustifica dichiarando che nella sua 

infanzia non aveva ricevuto questo tipo di attenzioni, ma comunque nel tempo aveva compreso 

che sua madre le aveva offerto quanto di meglio fosse riuscita a fare.  

Restituisco alla signora la percezione che la figlia aveva di lei, ossia di una madre che non le 

volesse bene e che privilegiava il figlio maschio . 

La signora ribadisce che non è vero che non ama Tatiana, anzi vorrebbe il meglio per lei e si 

inferocisce quando la ragazza non adempie il suo dovere di studentessa seria e impegnata. Mi 

confida anche che   in passato ha pagato   delle ripetizioni   private per aiutare la ragazza a  
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recuperare le materie insufficienti, ma erano risultati soldi sprecati in quanto Tatiana secondo 

lei non ne aveva tratto vantaggio. 

Avverto che la Signora è disponibile e permeabile ad un dialogo con me che la porti a riflettere 

su alcune modalità molto rigide nel suo stile educativo.  Provo a focalizzare la sua attenzione 

sul discorso delle punizioni. Da quanto mi ha rivelato Tatiana, la madre è solita assegnare delle 

punizioni molto prolungate nel tempo, come ad esempio quella di confiscare il cellulare per un 

mese intero o vietare delle uscite per tutto l’anno. Sottolineo quanto sia poco efficace ed 

educativo una restrizione che si dispieghi in un lasso di tempo molto ampio. La punizione per 

avere il suo effetto, deve essere immediata e di breve durata, altrimenti la volta successiva non 

si hanno più strumenti e misure a disposizione! Sante spalanca gli occhi, resta attonita e 

perplessa per quello che le sto dichiarando, mi confessa che lei ritiene di agire per il bene della 

ragazza ed io controbatto rispondendole che in tal modo sta perdendo la possibilità di avere un 

dialogo ed un rapporto fluido con la ragazza. Occorre svincolare la loro relazione dalla 

dimensione della coercizione, del dovere , dell’ubbidienza cieca senza possibilità di dialogo, di 

contestazione. Le ricordo che Tatiana sta attraversando una delle fasi più delicate 

dell’esistenza, quella dell’adolescenza e che il compito del genitore consiste nell’aiutarla a 

traghettare per approdare alla sponda della giovinezza, della responsabilità e del giudizio, 

non remando contro ma dando ogni tanto una direzione al timone.  

E continuo a servirmi della metafora della barca e del  timone per spiegare alla madre che non 

si aiuta un figlio a navigare più veloce o a correggere una rotta sbagliata utilizzando il remo 

come strumento correttivo! Mi sembra che questo linguaggio simbolico e indiretto centri il 

bersaglio della coscienza e responsabilità di una donna che certo ha subito in prima persona e 

lottato tanto per affrancarsi da condizioni disagiate sotto diversi punti di vista. Ma le lezioni 

della vita  devono servire per non ripetere lo stesso meccanismo con i figli, altrimenti la spirale 

della sofferenza non si interrompe mai! La signora ascolta, in silenzio, per un pò la sua energia 

ed esuberanza cede il posto ad un atteggiamento dimesso, introspettivo…ho l’impressione che 

le mie parole l’abbiano riportata indietro nel tempo, a contatto con la dura realtà di 

un’educazione rigida e severa ricevuta, senza possibilità di ribellione o contestazione. Non 

aggiungo altro, lascio che le parole scambiate sedimentino dentro, portando riflessioni ed agiti 

nuovi.  A questo punto mi sembra di potere trarre delle  conclusioni e di chiedere alla madre se 

si rende  disponibile a fare un incontro con la figlia , al fine di avere un chiarimento ed un  
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dialogo interfacciandosi con la mediazione della mia presenza. La signora accetta di buon 

grado e nel salutarmi uscendo dalla stanza mi ringrazia calorosamente e nell’incrociare il suo 

sguardo intravedo degli occhi lucidi e qualche timida lagrima che riga il suo volto.  

Anche questa volta decido di proseguire il lavoro di rete iniziato e mi reco in Presidenza per 

riportare tutto il contenuto del dialogo avuto con la madre. 

Sia la Dirigente che il Vice Preside esprimono soddisfazione per l’apertura e sincerità 

manifestate dalla madre e concordano sulla mia decisione di convocare la figlia per un 

confronto a tre. La Preside fa chiamare subito la ragazza per chiederle di incontrarsi con me e 

la madre appena possibile. Tatiana accetta di buon grado la proposta. Appena  la ragazza lascia 

la Presidenza  la Dirigente telefona alla madre per chiederle la disponibilità a tornare a scuola 

la settimana successiva, per i motivi di cui è già a conoscenza. La signora questa volta  

risponde subito accettando di buon grado l’invito.  

TATIANA E LA MADRE A CONFRONTO. 

Il giorno fissato per l’incontro, avverto l’importanza di quanto sta per accadere. Forse è la 

prima volta che madre e figlia hanno l’opportunità di parlarsi senza filtri e maschere, di rivelare 

aspetti e sentimenti finora celati dietro barriere difensive. Percepisco che le mie parole e la mia 

presenza costituiranno un nodo cruciale per far sì che scatti un ingranaggio di apertura, 

autenticità e sgretolamento di posizioni da tempo arroccate. 

Decido di accogliere prima Tatiana, per prepararla all’incontro e anticiparle qualcosa su come 

si svolgerà. Le confido che la madre si è aperta totalmente e che sono emersi   aspetti e  

comportamenti reciproci sui quali fare luce al fine di migliorare la relazione tra loro.  

Presupposto e requisito fondamentale per una ottimale riuscita dell’incontro è che da entrambe 

le parti vi sia la  dichiarazione di testimoniare solo il vero, omettendo qualsiasi informazione o 

fatto che non corrisponda alla verità. Non chiedo altro.  

Tatiana mi garantisce e mi dà la sua parola che sarà sincera.  

A questo punto mi affaccio per verificare se la madre sia già arrivata ed in effetti la trovo 

seduta in attesa dietro la porta della mia stanza. La madre entra e dopo avermi salutata cerca lo 

sguardo della figlia che la saluta flebilmente mantenendo lo sguardo basso. 



 26  

 

Ripeto la premessa anticipata a Tatiana riguardo al patto di verità appena proposto. La signora 

aderisce ed approva senza esitazione. Chiedo chi voglia esprimersi per prima. La madre prende 

la parola . 

Anche in questa occasione prorompe in un  fiume di considerazioni, rimproveri, implorazioni 

nei confronti della figlia che non adempie il suo dovere di studentessa e viene subito al fulcro e 

nodo cruciale : le bugie che la ragazza racconta. Tatiana rimane a testa bassa in silenzio ed 

inizia a piangere sommessamente. La madre incalza e chiede alla figlia di confessare davanti a 

me se sia vero o no quello che lei calorosamente sta dichiarando, di ammettere tutte gli 

escamotage cui è ricorsa negli ultimi tempi per nascondere voti negativi  o per uscire di 

nascosto con le amiche. 

Intervengo con fermezza e dolcezza allo stesso tempo interpellando Tatiana, pregandola di 

tenere fede alla promessa proferita poco prima e soprattutto di non temere per le conseguenze 

in quanto il fine del nostro incontro risiede nel volere un chiarimento, un portare tutto alla luce 

del sole per poter effettuare un cambiamento in positivo. 

Tatiana solleva la testa e mi guarda , questa volta ha abbandonato la maschera del sorriso 

stampato…Appare scoperta, indifesa e timorosa per le conseguenze di ciò che sta per rivelare. 

Sì, è tutto vero quello che ha dichiarato la madre, lei più di una volta ha mentito per difendersi 

dalla rabbia della madre in risposta ai suoi voti negativi e qualche volta si è lasciata trascinare 

da un’amica più grande di lei per passare qualche ora spensierata in un centro commerciale. 

Tatiana parla e piange contemporaneamente, accusa la madre di non volerle bene , di essere 

troppo severa ed esigente! E si lamenta del diverso comportamento e stile educativo che invece 

offre al fratello minore.  

La madre sentendosi interpellata interviene e guardando dritto negli occhi la figlia le urla che 

non è vero che non le vuole bene, che tutti i sacrifici e le ore in più che accetta al lavoro sono 

per lei, per i suoi figli, per dare loro un futuro migliore. Sante sarebbe disposta a concedere più 

libertà e autonomia alla figlia, ma solo a patto che lei si impegni a scuola e le porti almeno la 

sufficienza, non chiede di più. E soprattutto le chiede sincerità, mai più bugie! Non vuole 

scoprire a posteriori voti insufficienti, se la figlia li dichiarasse al momento, sicuramente non 

ne sarebbe contenta ma non si arrabbierebbe né la punirebbe severamente. Prosegue ricordando 

a Tatiana di averle  l’anno precedente pagato delle ripetizioni private per aiutarla a migliorare,  
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ma la figlia non ne aveva voluto trarre nessun vantaggio. Mano a mano che svuota il sacco, la 

sicurezza e fermezza della madre si affievolisce, la parte emotiva prende il sopravvento e 

finalmente anche lei lascia spazio a delle lagrime liberatorie, che sembra vogliano lavare e 

trascinare via tutto il vissuto passato, le emozioni trattenute, l’amore non esplicitato.  Tatiana si 

scioglie dinanzi a questo pianto e si avvicina alla madre che la prende un po’ bruscamente per 

un braccio avvicinandola a sé per abbracciarla. 

Anche io partecipo emotivamente al loro ritrovarsi  e con discrezione lentamente mi alzo e mi 

allontano dalla stanza, esprimendo la mia intenzione di lasciarle da sole per qualche minuto, 

per lasciarle assaporare meglio quei preziosi attimi d’intimità. Mi sento alleggerita, orgogliosa 

e soddisfatta per come si è svolto tutto l’incontro e non posso negare di aver lasciato scorrere 

qualche lagrima… 

Rientro dopo qualche minuto e le trovo ancora abbracciate. 

Osservo il volto di Tatiana…ora sorride ma in un modo diverso, avverto maggiore autenticità 

nei tratti del suo volto. Anche la madre appare più rilassata, ha depositato per un po’ la 

tensione con cui forse convive da anni. 

Decido rapidamente come concludere questo importante incontro. Ritengo fondamentale che 

entrambe le parti, una volta ammesse e riconosciute le reciproche responsabilità, siano 

disponibili a mettere una pietra sul passato, a voltare pagina per continuare a scrivere la loro 

storia con premesse diverse. Chiedo se siano disponibili a stilare tra loro un  accordo, una 

promessa di cambiamento che porti giovamento e serenità a tutte e due.  

Tatiana chiede chiarimenti. Cosa dovrebbe fare?  

Suggerisco alla ragazza che forse potrebbe offrire alla madre un atteggiamento e 

comportamento a lei gradito, ottenendone in cambio un tornaconto personale. 

Tatiana comprende la consegna e dichiara alla madre di prometterle di non mentire più in 

futuro.  In cambio implora una maggiore libertà, di poter ad esempio saltuariamente uscire con 

le amiche o riavere l’uso del cellulare.  

La madre accetta di buon grado il proponimento della figlia e spontaneamente dichiara che non 

userà più correzioni punitive forti. Ma pretende che la figlia studi e si impegni maggiormente,  
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su questo aspetto non deroga! Mi sembra che il patto reciproco sia ragionevole ed alla portata 

di entrambe. Decidiamo di comune accordo di rivederci dopo un mese per fare il punto della 

situazione e monitorare l’eventuale cambiamento messo in atto. Madre e figlia prendono 

commiato da me, ringraziandomi per quello che ho fatto. Faccio notare che in primis il 

ringraziamento va reso alla Docente di Italiano, in quanto senza la sua sensibilità e attenzione 

tutto sarebbe rimasto inalterato e sommerso.  

Come di prassi, riporto il dialogo avuto sia alla Preside che alla Docente di Tatiana. Il lavoro di 

rete effettuato ha dato i suoi risultati, la comunicazione costante ha permesso di instaurare un 

legame sottile, invisibile ma essenziale. Non mi sono sentita da sola nell’affrontare una 

situazione così delicata e intensa. Anche se in effetti tutti gli incontri li ho effettuati 

personalmente, mi ha sostenuto e rinforzato il pensiero costante che in un secondo momento 

avrei avuto io un ascolto, un confronto e condivisione del caso. Sperimento in tal modo sulla 

mia pelle quanto sia “terapeutica e maieutica” la dimensione dell’ascolto! 

Sottolineo che dopo ogni incontro ho puntualmente mandato una mail per conoscenza 

all’Assistente sociale per tenere fede ai nostri accordi. Ha sempre letto le mie comunicazioni 

rimandandomi brevi e sintetiche annotazioni.  

Un mese dopo convoco , come da accordi sia la madre che la figlia. 

ULTIMO COLLOQUIO  

Questa volta madre e figlia entrano insieme.  

Tatiana arriva allo sportello mostrando un volto disteso. Le chiedo come sia andata in questo 

mese, se sia riuscita a mantenere fede alla sua promessa. Mi dichiara di aver sempre detto la 

verità alla madre, sebbene le sia costata fatica ammettere dei voti negativi, ma riconosce che la 

genitrice pur essendosi arrabbiata, non l’ha mai sfiorata con le mani! Mi sembra un ottimo 

risultato che valorizzo agli occhi di entrambe. La madre continua ad essere esigente nei 

confronti della figlia, e per venirle incontro ha deciso di metterle a disposizione un’Insegnante 

privata.   

Esprimo la mia soddisfazione per i risultati raggiunti. Prima di salutarci la Signora mi confida 

che la settimana successiva  sarebbe partita per l’Ecuador, portando con sé i due figli mentre il 

marito sarebbe rimasto a casa. Auguro loro di approfittare di questo tempo per cementare  
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maggiormente il loro rapporto e nutrirsi reciprocamente di esperienze positive piacevoli.  

Si conclude qui la vicenda di Tatiana…quando torna dalla sua vacanza,  aspetto che abbia 

voglia di prenotare un appuntamento per raccontarmi come è andata, ma non lo fa. 

Sono abituata ormai a questo meccanismo: quando  i rapporti migliorano o l’entità dei 

problemi diminuisce, le persone non prendono più appuntamento. Perché andare a riferire che 

ormai le situazioni hanno preso una piega positiva? Allora sono io che discretamente esploro e 

indago per avere la conferma che tutto proceda per il meglio e che il lavoro svolto abbia  dato 

frutti durevoli nel tempo. Ma non riesco ad avere un altro appuntamento con Tatiana in quanto 

la scuola sta per terminare, e gli ultimi 15 giorni la ragazza è inserita in un progetto di stage. 

Comunque mi interfaccio con i suoi Docenti chiedendo se abbiano rilevato qualcosa di 

preoccupante nel comportamento di Tatiana. La coordinatrice di classe mi comunica che il 

profitto della ragazza è lievemente migliorato in tutte le materie, anche se non raggiunge la 

piena sufficienza in tutti gli ambiti disciplinari. La ragazza è maggiormente “presente” in classe 

e appare meno distratta e assorta nei suoi pensieri. Anche le relazioni con le compagne sembra 

si siano intensificate. A ricreazione Tatiana scherza e chiacchiera con un piccolo gruppetto di 

amiche dimostrando una buona capacità di socializzazione. 

Mi ritengo soddisfatta dei risultati raggiunti! 

L’anno scolastico si conclude e con esso chiudo l’agenda degli appuntamenti.  

Ma la mia mente e il mio cuore non si chiudono mai…ogni tanto il mio pensiero si sofferma 

sulle storie che ho incontrato e mi interrogo se i semi piantati in occasione degli incontri, 

abbiano messo radici e  siano germogliati! 

Il successivo anno scolastico avrò modo di verificare, monitorare per poi lasciare andare 

completamente la mano dei ragazzi che ho accompagnato per un breve tratto di strada. 

Ottobre 2017…Ricomincia la scuola e con essa lo sportello di ascolto. 

La Preside dell’anno precedente ha chiesto il trasferimento.  Il mio pensiero va a 

Tatiana…vorrei saper come va, come sta, come sono i suoi rapporti con la madre, mi interrogo 

se sia giusto convocarla per un incontro. Decido di recarmi dalla nuova Dirigente per uno 

scambio di vedute sull’impostazione dello sportello di ascolto e colgo l’occasione per riportarle  
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in sintesi la storia di Tatiana. Non mi fa finire il resoconto in quanto mi interrompe per 

chiedermi: 

“Vuole che la chiamo così la saluta?” 

Accetto volentieri la proposta e dopo 10 minuti mi ritrovo la ragazza in Presidenza! 

Si era un pò preoccupata per questa improvvisa convocazione, ma la tranquillizzo subito 

esprimendole semplicemente il mio desiderio di porgerle un saluto. La invito a seguirmi per 

qualche minuto nella mia stanza per aver modo di scambiare qualche parola nella riservatezza. 

Tatiana accetta di buon grado. 

Una volta  sole, le chiedo un breve resoconto di questi mesi in cui non ci siamo più viste. La 

prima cosa che mi comunica è la sua bocciatura scolastica. Nonostante l’aiuto a casa ed un 

lieve miglioramento a scuola, i Professori hanno deciso di fermarla perché comunque almeno 

in tre materie risultava ancora insufficiente. La prima considerazione che affiora nella mia 

mente è quale possa essere stata la reazione della madre! Tatiana afferma che si trattava di una 

bocciatura annunciata, quindi la madre era preparata e non si è arrabbiata più di tanto!  

“E le punizioni”, chiedo, “è cambiato qualcosa o tutto come prima?” 

Tatiana afferma che la madre non l’ha mai più picchiata.! Quando si arrabbia, e la cosa si 

verifica con una certa frequenza perché fa parte del suo carattere, le toglie il cellulare, o la 

priva di qualche uscita con le amiche che ora frequenta saltuariamente. 

Poi senza che io glielo chieda, inizia a raccontarmi del suo viaggio in Ecuador, avvenuto 

nell’aprile del 2017. Mi riferisce che era molto emozionata in quanto sapeva che all’aeroporto 

oltre ai nonni, sarebbe andato a prenderla suo padre! La notizia mi lascia basita in quanto nel 

corso dei nostri incontri la figura paterna era stata solo sfiorata, consapevole di quanto fosse un 

nodo doloroso. Tatiana mi confida quanto rancore e rabbia lei covasse nei confronti di un padre 

che non vedeva da 10 anni e che non dimostrava nessun attaccamento a lei, chiamandola con la  

 

frequenza di una volta l’anno. Ma quando l’ha visto all’aeroporto, qualcosa si è sciolto in lei e 

gli è corsa incontro tuffandosi tra le sue braccia! Mi confida poi che le è costato fatica 

perdonarlo, ma ha desiderato scavalcare ed abbattere il muro di silenzio e risentimento che si  
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era costruito negli anni precedenti. In Ecuador lei e il padre si sono incontrati sistematicamente, 

per quindici giorni di seguito, e Tatiana ha potuto così lentamente riprendere fiducia e 

concedere a sé stessa e a suo padre la medicina del perdono! Al ritorno in Italia, il rapporto non 

si è interrotto, tanto che si telefonano quasi tutti i giorni e molto spesso si parlano tramite la 

Webcam. 

Paradossalmente mi sembra di percepire che il rapporto con il padre in questo momento si è 

cementato tanto da essere quasi più saldo di quello materno. La madre è sempre poco presente 

fisicamente, ed anche se ha abbandonato i metodi punitivi violenti, non riesce ad instaurare con 

la figlia un rapporto di confidenza, di leggerezza, come se la relazione dovesse comunque 

viaggiare sulla dimensione del dovere e raramente del piacere. Con il padre Tatiana ora si 

confida, gli racconta la sua giornata, i suoi piccoli successi o insuccessi a scuola e si sente 

ascoltata, protetta. Fondamentale cogliere questo aspetto della protezione, fattore assente 

nella famiglia di Tatiana al momento in cui avvenivano le percosse. Se Pietro fosse 

intervenuto in suo soccorso, se avesse assunto una funzione paterna protettiva, certamente 

avrebbe funzionato come cuscinetto ammortizzante e difensivo nei confronti della ragazza. 

Mi complimento con Tatiana per la forza dalla quale si è lasciata attraversare concedendo il 

perdono al padre. È  stato un gesto molto importante e spendo le ultime parole del nostro 

dialogo per valorizzarlo al massimo, sottolineandole allo stesso tempo quanto sia stato frutto di 

un naturale atteggiamento reattivo e difensivo l’aver nutrito sentimenti di rancore e rabbia nei 

confronti di un padre a lungo assente. È stato importante chiarire questo aspetto, in quanto tra 

le parole e le dichiarazioni di Tatiana avevo percepito che in lei serpeggiava un sottile senso di 

colpa a causa del vissuto nei confronti della figura paterna. Anche in tale occasione ho avuto  

modo di verificare nella realtà quanto la figura genitoriale rivesta per il minore un ruolo 

fondamentale, quanto sia posta comunque sopra un piedistallo , sebbene non assuma e non 

incarni quelle competenze genitoriali utili a promuovere il benessere psicofisico del minore..   

Poi prima di congedarla, le consegno un foglio bianco e le chiedo se desidera eseguire un 

disegno, a conclusione dei nostri incontri , una rappresentazione della sua vita attraverso lo 

schizzo  di un albero, il cui fusto e rami saranno costituiti  dalla sagoma del suo avambraccio e 

mano sinistra tratteggiata con una matita. Poi intorno potrà tracciare la chioma, fiori e frutti o 

simboli che rappresentino tratti della sua esistenza. Se lo desidera può scrivere frasi per lei  
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significative.  Tatiana accetta di buon grado la consegna ed esce dalla stanza con la promessa 

di portarmi il disegno la settimana successiva.  

Puntuale come da accordi Tatiana si reca alla sportello per consegnarmi il suo albero.  

Ne allego in calce la riproduzione e desidero  concludere con alcune considerazioni rilevate 

dalla lettura del suo disegno.  

Tatiana evidenzia nella chioma l’importanza del rapporto paterno ritrovato, tanto da reputarla 

la persona che non lo deluderà mai! Viene sottolineato un “per sempre”, penso che sia 

un’enfatizzazione e recupero di una relazione per anni negata e che al momento riveste un 

funzione protettiva. 

  La madre non compare affatto e come sostituto degli aspetti familiari appaiono gli amici, 

percepiti ora come forza propulsiva per procedere nella vita e come fattore protettivo nei 

momenti di bisogno. Considerato che sta attraversando in pieno la fase adolescenziale, il 

rapporto con i pari si inserisce adeguatamente in questo spazio temporale. 

La storia di Tatiana si conclude qui, o meglio la sua storia continua, ma io mi fermo qui. 

Mi auguro di avere fornito al lettore un quadro chiaro della vicenda…certamente alcuni 

particolari sono stati omessi, le sensazioni e i moti d’animo spesso non trovano un corrispettivo 

nel linguaggio verbale.  

E  concludo riagganciandomi al modo  in cui ho iniziato questa tesi,  prendendo per l’ultima 

volta a prestito le parole della saggia volpe: 

“Addio”, disse la volpe. “Ecco il mio segreto. E’ molto semplice: non si vede 

bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”. 

 

 Grazie per l’attenzione dedicata alla lettura. 
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