Nivel Intermedio
L'ANGOLO DELLA CORRISPONDENZA
Risponde la dotforessa Stella Poleffi,
psicólogo ed esperta dei problemj-della famiglia.

Quando la suocera...
fa la suocera.
Gentile dottoressa,
le scrivo per parlarle di un problema che mi tormenta da sempre ma
che solo megli ultimi mesi é diventató insopportabile. Ho 34 anni, sano sposata e ho due bambini meravigliosi. Con mío marito le cose vanno molto bene o, meglio, andavano
bene finché non si é verificata una
circostanza che sta rischiando di mettere tutto in
discussione„ Ma vengo al punto: mió marito é
sempre stato molto attaccato alia sua famiglia di
origine, in particolare (purtroppo!) a sua madre che per fortuna pero viveva a Belluno, mentre noi da circa dieci anni siamo a Roma per lavoro. La lontananza ha firíora impedito che questo loro affetto, che io ho sempre ritenuto un
po' morboso, diventasse un ostacolo nel mió
rapporto coniugale poiché solo d'estate o a Natale accadeva che passassimo qualche giorno
tutti insieme. Due mesi fa pero mió suocero é

improvvísamente scomparso e da
pochi giornLmia suocera ha messo
in -véndita ü suó appartamento a
Belluno prpgettando di trásferirsi a
Roma da noi. Lei sostiene che é la
scelta migliore per lei e per me perché cosi puó essermi d'aiuto con i
bambini, io ritengo che ognuno
debba vivere per proprio contó ma
mió marito pensa che il mió sia un
gesto scortese e mi accusa di essere
; preyenuta nei confronti di sua madre. La miá figlia maggiore mi ha giá detto che
secondo lei la nonna dovrebbe venire a stare
con noi perche ora é rimasta sola. Lei cosa ne
pensa? Tenga coiito che oltretutto mía suocera
odia Roma perché la trova una cittá disordinata
e non riesce a legare con i romani perché li critica sempre eccessivamente. Ho paura della situazione che potrébbe crearsi e proprio per questo ho deciso di chiederle un consiglio.
La saluto e la ringrazio fin da ora dell'attenzione che vorrá dedicarmi.
Vanessa, Roma

Ora rispondi alie domande.
Quante persone vengono menzionate nel testo? .
Cosa sai del rapporto che intrattiene la persona che scrivfi con ognuna di loro?
Cosa sai di ognuna di queste persone?
Perché la signora Vanessa si trova in disaccordo con il marito?
Che rapporto esiste tra il marito e la sua famiglia?
Che cambiamenti si s o n ó verificati negli ultimi tempi?
Cerca di riassumere la lettera in tre frasi.
„ Tu che consiglio daresti alia signora Vanessa? Scrivile una iettefSl.

