
Èla mamma di Tommaso? Dovrebbe venire a prendere suo figlio 
all’asilo: le maestre sono state arrestate». Sono al lavoro quando 
ricevo questa chiamata sul mio cellulare, il 2 dicembre 2009. 
«Cos’è successo?», domando impietrita. L’assistente sociale cerca 
di tranquillizzarmi: Tommaso sta bene, ma non può dirmi di più, 

il Comune ha già indetto un’assemblea in cui riceveremo spiegazioni.  
Mi catapulto dal piccolo mentre allarmata, cerco qualche informazione al 
telefono. «Gravi maltrattamenti al nido Cip e Ciop, Ilaria: ne parlano al tg 
nazionale!», mi avverte mio padre. Dev’esserci un errore, penso interdetta, 
conosco le maestre da due anni. Tommi mi corre incontro, è tutto ok. Volo 
alla riunione dove, tra una folla ansiogena, spunta una mamma con un laptop. 
Vuole mostrarci dei video che ha ricevuto dalla polizia. Scopro così che si 
tratta di immagini girate da una telecamera installata segretamente nell’asilo 
dei nostri figli in seguito all’esposto di un genitore. Quando parte il video, cala 
un silenzio surreale. Bambini picchiati, legati, costretti a mangiare con la 
forza. Mi sento svenire.

Voglio stare con lui, non mi fido più di nessuno
«Qualsiasi cosa potremo fare per sbattere quelle maestre in galera il più a 
lungo possibile, io ci sono», dico d’un fiato, non appena mi riprendo. Quando 

Mio figlio è stato 
maltrattato dalle 
maestre d’asilo. 
Oggi aiuto le 
mamme finite nel 
mio stesso incubo

Una telefonata della 
polizia e la vita di 

Ilaria precipita: come ha 
potuto non rendersi 

conto che il suo 
Tommaso, 30 mesi, 

veniva picchiato  
all ’asilo? Lo scopre  

in un lungo percorso che 
la porterà a cambiare 

lavoro e città. E a 
fondare un’associazione 

che sostiene le piccole 
vittime di violenza 

e le loro famiglie 

Ilaria Maggi, 38 anni, fiorentina, è perito 
informatico e vive a Genova. La sua vita 

viene sconvolta nel 2009, con l’arresto 
per maltrattamenti di Anna Laura 

Scuderi ed Elena Pesce, maestre del 
nido Cip e Ciop di Pistoia (condannate 

in via definitiva nel 2015). Tra i piccoli 
abusati c’è il figlio di Ilaria, Tommaso.
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. Attenzione alle lesioni fisiche: ustioni, abrasioni, morsi e lividi che possono indicare maltrattamenti fisici.

. Altri segnali importanti sono disturbi del sonno e dell’alimentazione, enuresi ed encopresi (farsi pipì e 
cacca addosso), paure e preoccupazioni apparentemente immotivate, esplosioni emotive improvvise, 
sintomi depressivi, tendenza all’isolamento, regressioni e aggressività.
. In generale, se c’è un cambiamento negativo (per esempio, un bambino che ha sempre dormito sereno 
d’improvviso inizia a svegliarsi frequentemente la notte), conviene chiedere aiuto a un esperto. 
 
* Avvocato Giulio Canobbio, Direttore Scientifico dell’Associazione La Via dei Colori

torno a casa, scruto gli occhi di Tommaso 
temendo di trovare un dolore che non ho 
saputo capire: afflitta dai sensi di colpa, 
chiedo un periodo di permesso al lavoro. 
Starò io con mio figlio, non mi fido più di 
nessuno. «Perché non consulti uno 
psicologo?», suggerisce una parente e mi 
dà il contatto di un professionista. Mi 
sento persa in una stanza buia del cuore, 
dove prendono forma i miei peggiori 
incubi. «Per prima cosa deve inserire il 
bambino in un altro nido», mi spiega lo 
specialista. Con l’aiuto di alcuni amici, 
trovo posto in un asilo frequentato dai 
loro figli. «Vieni quando vuoi», mi 
rassicurano le maestre, persone splendide 
che mi lasciano entrare per controllare 
Tommaso attraverso i vetri senza essere 
vista. Trascorro infinite ore lì, finché, dopo 
poche settimane, mi sorprende il suono 
del cellulare: «Dovrebbe raggiungerci  
in questura». È arrivato il mio turno per 
vedere i video delle telecamere in cui c’è 
mio figlio:

Il lager degli orrori
Non c’è audio nei filmati, le immagini in 
bianco e nero scorrono fredde, eppure 
inizio a sudare quando vedo Tommaso 
picchiato nel sonno o lasciato da solo 
nell’oscurità. Schiaffi, botte, scottature con 
pietanze calde: mi copro il volto con le 
mani. «Gli altri bambini hanno subito 
maltrattamenti peggiori», mi sottolineano 

i poliziotti. C’è chi, tra i più grandi, veniva 
legato per intere mattine, altri erano 
costretti a mangiare il proprio vomito o 
tirati con violenza per i capelli. Persino i 
più piccoli erano presi a ceffoni, 
strattonati e obbligati a deglutire il cibo 
con un bavaglino premuto sul volto. Un 
lager degli orrori, altro che giardino per 
l’infanzia. La mia battaglia legale contro 
queste delinquenti sarà l’antidoto al 
veleno che ho nel cuore, penso.  
Il processo si tiene a Genova e vado lì 
anch’io. Gli avvocati prendono a cuore il 
mio caso, diventano il mio faro e la mia 
vita si divide tra le aule giudiziarie e le 
sedute di psicoterapia con Tommaso.

La Via dei Colori
L’autunno dell’anno seguente, davanti a 
un tg che mi rimanda il totale 
smarrimento di genitori di bambini 
maltrattati in un asilo piemontese, mi 
rendo conto che oltre a lottare nei 
tribunali, potrei fare di più. 
«Fondiamo un’associazione che supporti 
famiglie come noi», dico a padri e madri 
del Cip e Ciop. Li rincorro la sera, dopo  
il lavoro: voglio che la onlus nasca il 2 
dicembre, anniversario dell’arresto delle 
insegnanti. Sarà il nostro fiore che nasce 
dal letame, direbbe Fabrizio de André. 
«Chiamiamola La Via dei Colori», 
decidiamo, con l’augurio che un 
arcobaleno spunti nelle nostre vite.  

Per l’associazione creo un Comitato 
Scientifico, formato da medici, psicologi, 
pedagogisti e avvocati. E grazie a loro 
inizio a trovare risposte alle mie domande. 
Una su tutte? «Com’è possibile che mio 
figlio non manifestasse malessere per ciò 
che subiva?». Scopro quali sono i 
campanelli d’allarme che avrebbero 
potuto allertarmi, come il sonno di 
Tommaso molto agitato. E imparo che il 
forte legame dei bambini con le loro 
aguzzine può essere spiegato con la 
Sindrome di Stoccolma: le vittime 
sviluppano una dipendenza psicologica 
verso i propri carnefici. Così inizio a 
battermi per fornire risposte che 
squarcino il buio degli interrogativi delle 
famiglie colpite dal nostro stesso dramma.

Essere d’aiuto è la mia nuova luce
A giugno 2015 le maestre del Cip e Ciop 
sono state definitivamente condannate per 
maltrattamenti aggravati. Nel frattempo, 
io ho lasciato il mio lavoro per dedicarmi 
anima e corpo a La Via dei Colori: essere 
di aiuto ad altre vittime aiuta anche me. 
Non ho idea di quanti altri anni di terapia 
saranno necessari a mio figlio prima che 
la sua ferita invisibile inizi a rimarginarsi. 
Lo so, non è possibile cambiare i ricordi, 
ma lotto tutti i giorni perché i nostri 
incubi diventino il principale impulso alla 
prevenzione. «Ogni insegnante cattiva  
che viene presa lascia il posto a una brava, 
come quelle che forma la vostra 
associazione», mi dice oggi fiero 
Tommaso. Guardo mio figlio e vedo un 
guerriero: la nostra forza è riuscita a 
sfondare la porta della mia stanza buia  
nel cuore dove, poco a poco, sta filtrando 
di nuovo la luce.

In foto, parte dello staff della onlus La Via dei 
Colori, fondata e presieduta da Ilaria Maggi, 

che fornisce accoglienza psicologica, 
consulenza tecnica e legale per le vittime di 

violenza. Da sinistra, l’avvocato Giulio 
Canobbio, Ilaria Maggi, gli avvocati Andrea 
Moretti, Emanuela Gobello; sedute, Fabiola 

Brunetti e Silvia Peraldo Gianolino, avvocate. 
Dal dicembre 2010 l’associazione ha seguito 

più di 90 processi. laviadeicolori.org

«Se hai paure simili, contattaci al 
numero verde 800984871 attivo su 
tutto il territorio nazionale», dice Ilaria 
Maggi, presidente de La Via dei Colori. 
«Ti aiuteremo a capire se i tuoi timori 
sono fondati oppure no, a leggere 
i sintomi del disagio e, se necessario, 
a raccogliere prove per supportare 
un’eventuale denuncia a Polizia e 
Carabinieri. Per esempio, una relazione 
del pediatra o di un terapeuta sui 
sintomi del piccolo. Il tutto 
appoggiandoci a penalisti esperti su 
questo tema. È il modo più efficace e 
rapido per far aprire le indagini 
e per assicurarsi che la giustizia faccia 
al più presto il suo corso».

TEMO CHE MIO FIGLIO SIA STATO MALTRATTATO

I SEGNI PER CAPIRE SE È IN ATTO UN ABUSO*
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