Voci

Riflessioni di una madre
Ho finito ora di leggere il libro Cambiare musica e sull’onda del finale struggente confesso di essermi
commossa. Sto parlando dal punto di vista di madre (ho due figlie ora di ventiquattro e diciannove
anni) che ha dovuto affrontare, come tutti, il difficile periodo dell’adolescenza. In particolare, l’adolescenza della mia seconda figlia è stata, ed è ancora, molto complessa. V. (evito di scrivere il suo nome)
è molto insicura, tenta continuamente di mascherarsi per darsi un tono, per rendersi accettabile o
pensando di essere “alla moda”. Siamo arrivati al punto che l’altro giorno si è tinta i capelli di lilla con
un risultato orribile, visto che il colore del suo viso fa pendant con quello dei capelli. Sembra una morta
che cammina... mi si stringe il cuore pensando a come era bella con i suoi capelli biondi e i suoi tratti
delicati.
Aspetto che passi, cercando di non giudicare, ma certe volte mi prende lo sconforto. Leggendo il
libro mi sono immedesimata in Ines che scappa, mollando la figlia. Poi alla fine si scopre che in realtà
doveva curarsi ecc. Certo è troppo immorale una madre sola (Ines era vedova, io sono divorziata)
che abbandona la figlia così, ma invece è talmente umano desiderare di mollare tutto... poi non lo fai
perché non ne hai il coraggio e l’etica, il perbenismo, la responsabilità prendono il sopravvento.
Questo scappare e abbandonare la figlia fa come intuire un sottile sentimento di vendetta, come
se Ines dicesse: «Hai voluto la tua libertà? Hai desiderato liberarti della mia presenza? Mi hai tanto
criticata? E adesso arrangiati».
Mi è capitato di litigare con le mie figlie e poi di fare la pace... mi è capitato di sentirmi chiedere
scusa e a volte sono stata io a farlo. Il momento della riappacificazione è bellissimo. In quel momento
pensi che tutto valga la pena, pur di provare di nuovo amore.
C’è un modo per comunicare nell’adolescenza? Sì, c’è. È quando deponi le armi e vai incontro ai
giovani con umiltà e non con arroganza.
M. G. V., madre e insegnante di lettere
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