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    Di mestiere faccio lo psicologo di madri di figli adolescenti in crisi. Quando ci incontriamo sono 
molto preoccupate e sperimentano dolorosi e segreti sentimenti di colpa. E’ un momento molto 
sfortunato della loro vita, ma molto propizio per fare il punto in modo autentico su ciò che è 
veramente successo con il figlio o la figlia. 
     Ciò che mi hanno raccontato nel corso degli ultimi vent’anni mi ha convinto che quasi tutte 
hanno esercitato il ruolo materno in modo diverso dalle loro mamme. Ad aver fatto da regista della 
diversa interpretazione è quello che hanno pensato del loro bambino fin dal primo giorno. Hanno 
intuito che si trattava di un cucciolo buono, diverso dagli altri, molto competente e già dotato di una 
sua aurorale personalità. Hanno sperimentato infinita tenerezza, ma anche molto rispetto. Nessuna 
ha pensato che le fosse nato un piccolo selvaggio da civilizzare o un bambino abitato da pulsioni 
incompatibili con la famiglia e la società. 
   Perciò si sono messe in ascolto del suo linguaggio e hanno assecondato i segnali, imparando a 
diventare madri intanto che lui imparava a diventare figlio, non solo un bambino. Hanno sentito che 
il loro cucciolo era competente e ispirato da una natura profondamente affettiva e relazionale: 
quindi hanno deciso che il figlio era capace di cooperare a una buona intesa funzionale sia con la 
madre che con il padre. Perciò poche regole e molta relazione, per regalare sicurezza e battere la 
paura. 

*       *       * 
    La percezione della precocità relazionale del bambino e della sua competenza hanno indotto le 
nuove madri a organizzare separazioni precoci, consegnando il figlio al nido o alla scuola materna 
nella convinzione di soddisfare una profonda esigenza di relazione e di gioco con i coetanei. Le 
nuove madri hanno deciso di dimostrare che il figlio dell’uomo è geneticamente un soggetto sociale 



12 
 

precoce, che sa trarre dalla relazione con i coetanei un nutrimento affettivo fondamentale per la 
crescita e la formazione. 
    La nuova madre vuole diventare sapiente nell’organizzare al meglio sia il decollo che il dipanarsi 
nel tempo della separazione logistica fra lei e il bambino. Vuole riuscire a essere simbolicamente 
presente anche quando è collocata in altro luogo. Ha bisogno di controllare ciò che gli adulti che la 
sostituiscono fanno e dicono; e anche di essere tenuta al corrente delle reazioni del figlio agli 
interventi educativi che l’ambiente effettua e alle esperienze di socializzazione che vive 
nell’incontro con il gruppo dei coetanei. 
    La qualità della relazione che intrattiene con gli adulti che prolungano nel corso della giornata le 
sue intenzioni e l’ampio uso delle comunicazioni digitali le consentono di avvolgere il figlio in una 
matassa di esperienze di cui in parte è lei stessa la regista, anche se gli esecutori sono altri adulti. 
    L’obiettivo strategico della nuova madre, che lavora e consegna il figlio alle istituzioni educative 
para-familiari, è di conservare il controllo e di riuscire a far sentire il bambino che lei è ovunque lui 
si trovi, che l’ambiente in cui conduce le sue esperienze è profondamente ispirato  dalle intenzioni 
della mamma, che non lo abbandona mai e che sa sempre ciò che succede. 
Nel corso della crescita l’informazione a distanza fra la mamma che lavora e i dispositivi educativi, 
ludici e sportivi in cui il figlio trascorre la giornata e vive intense esperienze sociali, s’infittisce e si 
struttura in modo tale che il figlio sia quasi sempre presente nel monitor educativo e affettivo della 
madre, come se sedesse alla console di regista del gioco della crescita e partecipasse alla vita 
sociale del figlio attraverso degli avatar che la rappresentano e la sostituiscono ma obbediscono alle 
sue intenzioni. 
    E’ ovvio che tutto ciò a volte non possa realizzarsi completamente, ma l’obiettivo relazionale 
della madre consiste sicuramente nel di favorire e promuovere attivamente la socializzazione e la 
crescita sociale del figlio, senza però mai perderlo di vista e mai delegando in profondità ad altri la 
conduzione degli eventi che lo riguardano. 

*       *       * 
    I figli adolescenti sanno che la mamma li vede da lontano e sa sempre tutto e non ne sono affatto 
scandalizzati; sono abituati alla sua presenza virtuale, anzi si ha l’impressione che alcune loro 
imprese siano dedicate alla grande spettatrice della loro vita, sia quando intendono spaventarla, sia 
nelle occasioni in cui cercano di compiacerla, realizzando la missione speciale loro tacitamente 
affidata. Ne deriva in adolescenza un legame di particolare intensità fra madre e figlia o figlio, 
poiché da un lato è spesso spettacolare l’autonomia territoriale del figlio che si spinge a volte a 
varcare le frontiere. Si tratta però di una autonomia di movimento che non contraddice il vincolo e 
l’appartenenza profonda con la madre e i suoi avatar, ampiamente compatibile con una vita sociale, 
sessuale e sentimentale che in passato avrebbe convinto della radicale autonomia del figlio dalla 
madre. 
Non è così: la nuova madre riesce nel prodigio di essere simbolicamente presente in misura 
inversamente proporzionale al tempo che ha trascorso in relazione di contiguità fisica con il proprio 
cucciolo e ciò estende la durata della relazione e rende indefinibile il momento in cui il figlio non è 
più nel monitor della mamma e ambedue rinunciano al bisogno di verificare la loro connessione 
virtuale. 
    Ad avallare la legittimità affettiva e simbolica di questa conduzione della relazione con il figlio 
c’è anche il fatto che la nuova madre non avverte di dover rispondere a qualche istituzione della 
qualità di relazione che intrattiene con il figlio.  
    E’ culturalmente lasciata sola dalla società che tace sulla natura del mandato; lo Stato, la famiglia  
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allargata, la scuola, la società civile non dicono più quale sia il mandato e la mission materna attuale 
e non impongono il rispetto di alcuna procedura standardizzata. Ciò fa sì che la nuova madre possa 
ritenere che il figlio sia del tutto suo e che non debba condividerne la crescita con nessuno, se non, 
in parte, con il padre. 
    Il figlio non appartiene alle divinità o alla dinastia dalla quale la madre proviene: è finalmente 
libera di interpretare il ruolo in base ai propri convincimenti e valori, nella consapevolezza che si 
tratta di un mestiere molto difficile e che c’è moltissimo da imparare. Infatti la nuova madre studia e 
si confronta, cerca di capire, ma le fonti del nuovo sapere non sono collocate sopra e prima di lei, 
sono vicinissime all’esperienza che conduce. Non sono più le madri e le nonne le anziane del 
villaggio che sanno come si fa: sono le sorelle simboliche, le compagne di viaggio, le amiche 
coetanee incontrate nei luoghi dove si partoriscono i figli o appena fuori dal luogo dove studiano e 
giocano i bambini. Queste madri si confrontano in un dibattito che prosegue in internet, affollano 
blog famosi e utilissimi, ognuno dei quali propone o caldeggia nuove modalità e legittima 
esperienze innovative di conduzione della relazione madre-bambino. 
   La diffusione del sapere per vie orizzontali, non gerarchiche, favorisce l’innovazione e mette al 
riparo dal cedere alla tentazione di affidarsi alla tradizione e al sapere delle nonne e dei tecnici 
dell’educazione. 
   Le nonne verranno utilizzate, ma sotto stretto controllo culturale, destinate anche loro a diventare 
inconsapevoli avatar della nuova madre, regista che governa da lontano. Una regista spesso molto 
affaticata perché avverte la radicale legittimità di conciliare le incombenze del ruolo materno con le 
istanze della realizzazione sociale, della femminilità, della coniugalità e anche con le esigenze degli 
anziani genitori a volte bisognosi di presenza e accudimento. L a nuova madre perciò deve 
acrobaticamente tener testa a una molteplicità di ruoli affettivi e sociali, che le impongono ritmi di 
vita e procedure organizzative a volte molto faticose e in conflitto fra loro. 
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