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INTRODUZIONE

L’idea di questa ricerca nasce all’incrocio di due mondi che hanno sempre avuto per me
un valore enorme: quello del lavoro come Direttore Generale della Fondazione ISTUD e
quello della famiglia.

Sul piano professionale, da qualche tempo discutiamo all’ISTUD dell’opportunità di
dare continuità a un importante percorso di studio e riflessione sviluppatosi all’ISTUD a
partire dal 1992 e avente per oggetto la valorizzazione delle donne nelle organizzazioni
aziendali. È infatti del 1996 il progetto WEMP – Women Entrepreneurship and
Management Program, in cui si introduceva il tema della valorizzazione delle donne nel
lavoro e nelle organizzazioni aziendali.

A partire da quell’anno l’ISTUD ha costituito uno dei luoghi, tra i più rilevanti a livello
internazionale, di studio e ricerca sui temi del Diversity Management e delle questioni di
genere nelle organizzazioni. In un’epoca in cui al tema non era ancora stata attribuita
tutta la risonanza che ha oggi, l’ISTUD lanciava un progetto di ricerca europeo, dal tito-
lo, appunto, “Diversity Management”. Da questi progetti uscivano cinque volumi che
hanno segnato un punto di riferimento nel dibattito da lì in avanti.1

Più recentemente, nel 2003, in collaborazione con Assolombarda veniva avviato un
importante progetto europeo2 di ricerca e intervento, finalizzato a cogliere, discutere e
diffondere, con il coinvolgimento di alcune delle più importanti aziende operanti in Italia,
le migliori esperienze in merito al problema del Work Life Balance e della conciliazione
tra vita lavorativa e vita privata.

Da ultimo, nel 2004 l’ISTUD partecipava a un progetto di ricerca internazionale avente
l’obiettivo di riconoscere le principali prospettive legate alle politiche di conciliazione
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diffuse in Europa. Il Progetto terminato nel 2006 portava il titolo “Agenda dei territori
per la conciliazione”3.

Con orgoglio e soddisfazione, nel 2006 l’ISTUD è stato il partner della Corte dei Conti
nella progettazione e realizzazione della giornata sul Bilancio di Genere, a cui hanno par-
tecipato rappresentanti dei principali soggetti istituzionali interessati alla questione.

A tutto ciò va aggiunto l’impegno e l’attenzione che da anni l’ISTUD pone sulle proble-
matiche della Responsabilità Sociale di Impresa, di cui quelle di genere sono una delle
declinazioni più significative e sensibili, come dimostrano i casi contenuti nel volume
“Management e Responsabilità Sociale”, pubblicato nel 20064.  

Una storia così consolidata, impegnata e consistente non poteva fermarsi. Da qui la deci-
sione di proseguire l’investimento nella esplorazione di un tema importante per le impre-
se, ma prima ancora per la società intera.

Queste riflessioni hanno stimolato in me un interesse sul piano personale.

L’essere mamma di due ragazzi di 15 e 13 anni, Claudia e Alessandro, mi ha spesso por-
tato a domandarmi, fin da quando sono nati, cosa pensano i figli di una mamma che lavo-
ra tanto, che spesso sta fuori a dormire, che a differenza delle mamme di molti loro amici
non va ogni giorno a prenderli a scuola o a portarli in palestra. Che, se va bene, sta con
loro la mattina, la sera e nei week end.

Molte volte mi sarebbe piaciuto essere dentro le loro menti e i loro cuori e saperlo con
precisione. Potevo solo immaginarlo, intuirlo, attraverso l’osservazione silenziosa che di
loro facevo ogni volta che li vedevo.

Sono ottimista. Vedo i miei figli sereni, equilibrati, aperti e socievoli. Mi sembrano curio-
si e interessati alle cose e agli altri. Sono bravi a scuola e sono da tutti considerati bam-
bini buoni ed educati. Tra di noi c’è un rapporto aperto, sincero e sono straordinari nel
loro essere ormai adolescenti, nell’esserlo nel modo più normale e naturale che ci si
possa aspettare.
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Mi piace pensare che i miei figli siano persone che costruiscono la loro vita adattandosi
alle condizioni di vita che hanno. Mi piace pensare che una mamma che li porta in pale-
stra non sia meglio di una mamma che la sera legge loro una storia, o che addirittura qual-
che volta non la legge perché è stanca, e che loro la comprendono con un sorriso e un
bacio. Mi piace credere che loro capiscono, sentono, entrano in relazione con un mondo
e con una vita che è fatta così e che saranno capaci di coltivare il loro mondo apprezzando
ciò che hanno, divenendo protagonisti della loro vita, accettando le privazioni e godendo
delle opportunità e delle risorse che hanno.

Mi piace pensarlo. Ma non potrei dire di essere sicura che sia così. Vorrei essere nelle
loro menti e nel loro cuore per sapere cosa pensano e cosa provano. E allora perché non
chiederglielo? È così che è partita questa idea. L’idea di un lavoro in cui sono i bambini,
i ragazzi che parlano e che ci raccontano i loro vissuti e le loro opinioni rispetto alla loro
vita di figli di mamme che lavorano. 

Ci è sembrato che questa prospettiva potesse aggiungere qualcosa di nuovo, di diverso
rispetto alle prospettive istituzionali e aziendalistiche da cui muovevano i lavori prece-
denti realizzati all’ISTUD.

Così, con l’aiuto di Luisa Pogliana, Luigi Serio e Federica Viganò, e con il contributo di
Fondirigenti, questa idea è diventata un progetto vero, un progetto serio in cui si affron-
ta un tema serio.

Abbiamo coinvolto un gruppo di mamme a cui abbiamo chiesto di “prestarci” i loro
figli per qualche ora, e alcune di loro si sono prestate anche a confrontarsi perso-
nalmente su questo tema. Vogliamo ringraziarle di cuore per la generosità e la fidu-
cia e perché con la loro apertura e disponibilità hanno reso possibile un lavoro che
fino ad oggi non era mai stato fatto così apertamente. Vogliamo ringraziare quei
papà che hanno accompagnato i bambini ai focus group, accettando, speriamo con
divertimento e curiosità, di partecipare attivamente a questo gioco. Ringrazio per-
sonalmente la dott.ssa Marisa Ballabio, Responsabile Area Lavoro e Previdenza di
Assolombarda, per il prezioso contributo che ha arricchito le riflessioni qui conte-
nute.

Ma vogliamo soprattutto ringraziare i bambini e i ragazzi, Silvia, Marco, Federica, Elena,
Elisa, Alessandro, Gabriele, Gianluca, Beatrice, Valentina, Matteo, Davide, Marco,
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Claudia, Luca, che con la leggerezza e la freschezza che solo loro sanno dare alle cose
serie, si sono fatti intervistare e si sono messi a confronto con un tema che avrebbe potu-
to essere difficile e faticoso.

Tutti noi abbiamo conosciuto tante donne che hanno scelto di smettere di lavorare “per i
figli”. Donne di talento che si sono dedicate solo ai figli. Oppure donne di talento che
hanno rinunciato ai figli, in questa ipotesi, che speriamo di confutare, di incompatibilità
tra lavoro e maternità.

È a queste donne che l’ISTUD, noi stesse e i nostri figli dedichiamo questo lavoro.

Marella Caramazza
Direttore Generale Fondazione ISTUD
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BACKGROUND E OBIETTIVI

Uno dei nodi comuni a tutte le donne che lavorano e investono sulla loro realizzazione
professionale oltre che familiare, è sicuramente il senso di colpa verso i figli. 

Ci si sente sempre di sacrificare qualcosa rispetto a come si vorrebbe essere mamme:
tempo, attenzioni, vicinanza. Anche se si è consapevoli che forse il rapporto con i figli è
migliore se si ci si realizza nelle proprie aspirazioni complessive, se il dedicarsi ai figli
non avviene tagliando pesantemente una parte di sé. Certo, gli equilibri sono sempre dif-
ficili, le soluzioni sempre 'subottimali', ma forse è così comunque, per qualunque scelta
si faccia.

Tuttavia i sensi di colpa verso i figli vanno anche al di là del disagio reale dei bambini.
Perché sono alimentati anche da pressioni sociali e culturali, da modelli solidamente
introiettati anche se non necessariamente ideali o migliori di quello che si mette in atto. 

Invece la realtà può essere diversa. Può essere che i figli di queste donne, insieme ai pro-
blemi, trovino nel modo di essere delle loro mamme anche qualche ricchezza in più. Per
esempio, l’apporto di una vita che si muove in più mondi, un modello di mamma non
standardizzato, il piacere che deriva da una persona più appagata perché più vicina ad un
suo progetto di vita. Forse anche l’orgoglio di avere una mamma che è una donna un po’
fuori dal comune. 
Perché non provare a chiederglielo? 

Da questa riflessione è nato il progetto di una ricerca presso i figli delle donne dirigenti:
per raccogliere i vissuti di questi bambini verso la professione delle loro mamme, e veri-
ficare se e quanto i sensi di colpa pesino su queste donne al di là dei problemi reali.

Il presente rapporto illustra le evidenze emerse da questa ricerca, condotta dalla
Fondazione ISTUD, su un tema di particolare rilevanza e attualità nell’ambito aziendale.
Si tratta dell’attenzione per le madri dirigenti, con posizioni di responsabilità, il cui inten-
so impegno lavorativo può talvolta andare a scapito della vita familiare, ed essere così
potenzialmente generatore di colpevolizzazione.

La ricerca si colloca nell’ambito degli studi di genere, ma allo stesso tempo si differen-
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zia nel panorama delle ricerche sui temi delle pari opportunità e delle politiche di bilan-
ciamento vita familiare e vita lavorativa per la particolarità dell’approccio da noi adotta-
to: ricostruire il vissuto personale di queste donne in un doppio ruolo, e confrontarlo con
il vissuto dei figli, la loro percezione del lavoro delle madri. 

Va sottolineato con chiarezza che l’obiettivo di questa ricerca era di costituire una prima
esplorazione del problema, da sottoporre eventualmente a successiva verifica più estesa.
Dato questo orientamento esplorativo, quasi una sorta di 'carotaggio', la ricerca non ha
pretese di rappresentare esaustivamente la situazione rispetto alle questioni in esame, ma
costituisce una raccolta di ipotesi come base su cui sviluppare ragionamenti e ulteriori
lavori.
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SCENARIO

Quante donne, quanti figli e quali carriere: lo scenario sulle donne dirigenti in Italia

Nell’ultimo decennio il tema delle pari opportunità e in particolare delle carriere al fem-
minile è stato oggetto di attenzione da parte dei media e di numerosi studi e ricerche che
hanno restituito una fotografia attuale secondo la quale, nel nostro Paese ci sono solo
timidi segni di cambiamento, se si prendono in considerazione le problematiche effettive
connesse alla carriera delle donne e le statistiche numeriche. 

La pubblicistica e la stampa ha di recente proposto diverse declinazioni del binomio
donne-carriera: il potenziale femminile ha fatto parlare di 'womenomics', nuovo filone di
ricerca sul ruolo e il potenziale economico giocato dalle donne; la conciliazione della vita
familiare e lavorativa è un tema ormai così indagato da poter essere considerato quasi
superato, in quanto sia a livello teorico che empirico, le best practice europee e le bad
practice nostrane sono state ampiamente analizzate e nonostante alle parole non siano
ancora seguiti i fatti, è a fasi alterne un tema archiviato e riproposto in concomitanza a
momenti politici o a fatti di cronaca pertinenti. 

Un tema dunque caldo che non perde mai mordente perché sempre sentito dalle diverse
generazioni di donne con carriera e impegno lavorativo importanti e perché i cambia-
menti a livello legislativo sono sempre piuttosto lenti, si tratti di facilitazioni governative
o aziendali che potrebbero cambiare radicalmente il quadro reale (i numeri) e percepito
(la percezione del problema donna-carriera nelle aziende e nella società, in cui agiscono
forme di pressione che tendono in direzioni a volte contrapposte, per cui a una donna è
richiesto socialmente e culturalmente di essere madre secondo certi schemi, e di essere
lavoratrice, e nel nostro caso dirigente, secondo altri schemi).

È necessario andare a considerare i numeri più da vicino per capire quanto i segnali posi-
tivi di cambiamento siano realmente incidenti o quanto piuttosto il quadro statistico ci
debba ricondurre ad una visione più contenuta di tale cambiamento.
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Il quadro dei dati

Recenti indagini condotte da Manageritalia (2005) e dalla CIDA (Confederazione italia-
na dei dirigenti e delle alte professionalità, aggiornato 2007), hanno fornito la fotografia
del segmento dirigenziale con particolare attenzione ai profili femminili e alle proble-
matiche connesse. Va citata anche la recentissima inchiesta condotta dal Corriere
Economia attraverso un questionario inviato a più di 100 società a proprietà italiana e a
filiali italiane di multinazionali, che ha ricevuto un tasso di risposta del 60%. Altre fonti
istituzionali, Eurostat e Istat, forniscono invece dati più generali sulle forze lavoro, da cui
le ricerche sopra menzionate hanno estrapolato, laddove è stato possibile, il segmento
specifico della dirigenza. 

I dati più complessivi riferiti alla presenza delle donne nel mercato del lavoro (compren-
dente imprese e amministrazioni pubbliche) testimonia un aumento abbastanza sostenu-
to delle donne, che oggi rappresentano quasi il 40% dell'occupazione totale, contro il
30% del 1960. La motivazione che spiega questo ritmo di crescita è però da collegarsi ad
un miglioramento del livello d'istruzione delle donne, per cui tra 1970 e il 2005 si regi-
stra una triplicazione della quota delle donne che ottengono un diploma, e se si conside-
rano i segmenti di istruzione superiore il 28% delle ragazze ottiene una laurea (contro il
19% dei ragazzi). Nonostante alcuni dati generali possano dare segnali positivi, i con-
fronti con la media europea di occupazione femminile parlano di un 45,3% nel nostro
paese contro una media del 56,3% europea, considerando le donne tra i 15 e i 64 anni di
età.

Riferendoci specificamente alle alte professionalità e alle posizioni dirigenziali, il tema
delle pari opportunità fa saltare all’occhio divari numerici particolarmente consistenti e
significativi. Tutte le recenti ricerche, che si prefiggevano di comprendere i segnali di
cambiamento sull’impiego delle donne in posizioni di responsabilità, purtroppo testimo-
niano ancora la difficoltà nell’accedere a tali posizioni. 

Se consideriamo il quadro degli occupati nella fascia dei professionisti, dirigenti e qua-
dri rilevati dall'ISTAT, solo poco più del 30% sono di sesso femminile. 
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Avvicinandoci al segmento dirigenziale femminile di nostro interesse, i dati sintetici sul-
l’occupazione femminile riferiti all’anno 2005 risultano i seguenti: sul 45,3% delle donne
occupate, estrapolando la fascia specifica delle donne dirigenti esse sono solo il 25,1%,
di cui in particolare i 3/4 sono occupate nel settore pubblico.

Questo ultimo gruppo di dati si evince dalla misura dell’incidenza delle dirigenti per
comparto di contrattazione, nel confronto con gli uomini, considerando prima il comparto rife-
rito all’industria e poi quello che comprende altri comparti (PA, commercio e alberghi ecc.).
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Italia Professionisti, dirigenti e quadri Totale occupati

Maschi 1882 13738

Femmine 896 8825

Totale (M+F) 2778 22563

(Anno 2005) Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT.

Comparto Donne Uomini Totale

Agricoltura 50 50 100

Industria 7,4 92,6 100

Costruzioni 0,0 100 100

Trasporti e comunicazioni 16,7 83,3 100

Servizi alle imprese 19,2 80,8 100

Totale industria 11 89 100

Commercio e alberghi 18,5 81,5 100

Credito, assicurazione e attività imm. 8,3 91,7 100

PA 27,8 72,2 100

Istruzione e sanità 36,8 63,2 100

Altri servizi sociali 12,5 87,5 100

Totale 25,1 74,9 100

(Anno 2005) Fonte: Elaborazione Cida su ISTAT.
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Dalla tabella è possibile osservare le differenti percentuali di impiego di dirigenti donne
e uomini nel comparto di riferimento. Occorre sottolineare come, riferendoci solo alla
colonna delle donne, una percentuale molto alta di dirigenti, il 36,8%, è impiegata nel
comparto Istruzione e Sanità, il 27,8% nella PA, con il risultato di un 11% di donne
impiegate nel settore privato, che è quello di nostro specifico interesse.

L’indagine della Cida (su base Istat) ci riferisce infine dati relativi alla provenienza terri-
toriale, per cui il 44,1% delle donne dirigenti risiede nel Nord Italia, il 26,2% al Centro
ed il 29,8% al Sud. 

Gli ultimi dati significativi per cogliere le differenze di trattamento si riferiscono infine
alla retribuzione, mediamente più bassa nel segmento dirigenziale femminile. Dalle ana-
lisi condotte nella ricerca della Cida risulta che la retribuzione annua lorda delle donne
manager è inferiore del 17,7% a quella degli uomini, cioè di quasi 20 mila euro in cifra
assoluta. Questo dato peraltro non viene modificato dalla composizione del nucleo fami-
liare, tenuto conto che, a partire dall'anno d'imposta 2005, i dirigenti non beneficiano più
di detrazioni per coniuge e figli a carico, dato che il loro reddito scavalca il tetto fissato
dal legislatore.

Tenuto conto che si tratta di dati complessivi sul segmento dirigenziale riferito ai diversi
comparti, le spiegazioni delle differenze nella retribuzione sono da ricondurre non tanto
a fattori d’istruzione o alla sfera delle capacità o delle competenze quanto piuttosto a fun-
zionamenti e modelli organizzativi consolidati che faticano a cambiare. Per esempio, il
fatto che le posizioni di top management sono appannaggio principalmente dei dirigenti
maschi; che permane comunque una bassa percentuale di donne manager occupate nei
settori con più alti livelli retributivi (banche, assicurazioni, trasporti, telecomunicazioni,
ecc.). Ma l’elemento principale che sembra segnare i diversi destini aziendali è da ricon-
nettersi alle responsabilità familiari, principalmente in carico alle donne. 

La ricerca della CIDA conclude confermando che la maternità è sostanzialmente ancora
percepita come uno svantaggio per l'avanzamento della carriera o un possibile elemento
di rischio per il mantenimento del posto di lavoro post maternità. 

Se prendiamo ora in considerazione più da vicino alcuni aspetti che descrivono il profi-
lo e le problematiche delle donne manager (definizione che correntemente include anche
i quadri direttivi intermedi, insieme con il segmento dirigenziale, non sempre distinto
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nella raccolta dei dati), la ricerca condotta da Federmanager, che dal 2000 monitora i dati
sulla dirigenza femminile, ci restituisce un quadro abbastanza preciso sui dati che corre-
lano la carriera alla maternità.

La ricerca di Federmanager è stata condotta sulla base dell’invio di un questionario alle
associate in Lombardia. La risposta è stata fornita da 1200 donne. La ricerca è stata resa
disponibile nel 2005.

Come fotografia complessiva dei profili personali e professionali dai risultati emerge che
il 70% è laureata, con una età media di circa 45 anni e con almeno 20 anni di lavoro, di
cui 10 da Dirigente. Il 73% è coniugata o convivente ed il 43% non ha figli. 

Di seguito riportiamo gli esiti degli items più significativi del questionario:

1. Le intervistate dichiarano di aver posto in cima ai propri interessi: la famiglia, i viag-
gi, gli amici e le attività ricreative in genere. Minore è l’interesse per gli aspetti cultu-
rali e il volontariato.

2. Sul valore attribuito alla carriera, la maggior parte delle dirigenti ritiene che il lavoro
sia una necessità per la propria autonomia personale, ma anche un’opportunità di cre-
scita professionale; il 31,3% lo considera semplicemente un’esigenza di natura eco-
nomica e soltanto il 12,2% lo ritiene un’occasione favorevole per lo sviluppo dei rap-
porti interpersonali. 

3. La nomina alla dirigenza è arrivata mediamente attorno ai 38 anni, e il 70% delle
manager sono state nominate Dirigenti successivamente all’assunzione nell’attuale
Impresa. Di queste, quasi il 60% sono state promosse dopo 5 anni. 

4. Nella gestione della routine domestica e dei figli il 70,2% delle manager italiane si
avvale di una collaboratrice part-time, dell’ausilio dei familiari oltre che di una baby
sitter part-time. 

5. Sul tema della fedeltà aziendale, che è molto significativa per spiegare la carriera, il
26,6% delle dirigenti non ha mai cambiato azienda. 

6. Per coloro che hanno cambiato azienda, nell’85,5% dei casi si è trattato di dimissioni
spontanee, nel 12,8% per cause aziendali (risoluzioni consensuali, trasferimento o ces-
sazione dell’Impresa), all’ultimo posto sono le ragioni familiari della Dirigente (tra-
sferimento residenza famiglia). 

Il quadro che emerge dall’analisi lascia intravedere le problematiche, le cause e le ragio-

15Fondazione ISTUD

“...la mia mamma fa un lavoro tipo dirigente d’azienda...”

Scenario

1. Ragioni, obiettivi e metodologia della ricerca



“...la mia mamma fa un lavoro tipo dirigente d’azienda...”

Scenario

ni delle scelte delle donne, riassunte nella tabella seguente che correla l’appartenenza
all’area funzionale, all’età media, l’anzianità aziendale, il livello di istruzione e gli aspet-
ti strettamente collegati alla vita personale e familiare.

Se si guarda al dato complessivo delle coniugate/conviventi la percentuale è alta 72,1%,
però ben il 43,7% è senza figli. Andando più nel dettaglio e salendo nella scala delle
responsabilità, risulta chiaro che c’è una correlazione tra responsabilità e sacrificio in
famiglia, con un particolare impatto sulla decisione di avere figli.

Per fornire il termine di riscontro con l’universo maschile, al 73% di coniugate o convi-
venti, corrisponde il dato maschile del 90%; per un 43% di donne senza figli solo il 14%
dei maschi vive la stessa condizione.
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Area 
funzionale Età media Anzianità

aziendale Laurea Single Conviv./
coniug. Altro No figli

Direzione
generale

46,1 12 76,5% – 82,4% 17,6% 47,0%

Direzione
amm.

47,1 15,4 48,0% 14,0% 72,0% 14,0% 32,6%

Servizi
amm.

42,6 14,9 73,6% 11,3% 79,2% 9,5% 40,0%

Direz.
comm.

48,1 10,4 73,1% 38,5% 53,8% 7,7% 65,4%

Servizi
comm.

45,0 12,5 68,1% 20,8% 72,2% 7,0% 64,4%

Area 
tecnica

46,5 12,3 79,3% 8,6% 75,9% 15,5% 42,9%

Area
inform.

49,3 15,3 80,0% 10,0% 85,0% 5,0% 30,0%

Risorse
umane

47,1 12,2 73,9% 21,7% 56,5% 21,8% 45,5%

Totale 46,5 13,1 71,5% 17,8% 72,1% 12,3% 43,7%

(Anno 2005) Fonte: Elaborazione Cida su ISTAT.



Entrando ora nei modelli familiari, si scoprono differenze di genere significative. Le donne
nubili infatti risultano essere il doppio degli uomini celibi (il 18% contro l’8%). Le dirigen-
ti, inoltre, sembrano optare per scelte familiari meno convenzionali (tra coniugati/conviven-
ti il 17% delle donne manager ha preferito la convivenza al matrimonio, contro il 6% degli
uomini; e tra le separate e divorziate si registra il 10% contro il 6% degli uomini).

Dopo avere considerato la percentuale di donne senza figli che risulta essere il 34% del
totale delle dirigenti, è interessante considerare quante hanno scelto di fare famiglia e a
quali costi.

Nel segmento delle manager il 31% ha un figlio e il 30% ha due figli. Pochissimi i casi
in cui ci sono più di tre figli. Considerando l’universo maschile, i dati riferiti ai manager
(dato più ampio del solo segmento dirigenziale) parlano di un 29% di uomini con un
figlio, un 42% con due figli.

Per il segmento dei dirigenti in particolare si riportano i dati relativi ai soli dirigenti
coniugati in relazione al numero dei figli con i seguenti esiti. 
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Numero figli Uomini Donne Totale

0 19,6 46,6 33,9

1 29,0 32,3 30,8

2 42,3 19,4 30,2

3 e più 9,1 1,6 5,1 

Totale 331 371 702

Fonte: Manageritalia 2005 (dati riferiti ai/alle manager).

Numero figli Uomini Donne Totale

0 14,4 36,2 25,3

1 30,5 38,2 34,3

2 45,6 23,7 34,6

3 e più 9,5 2,0 5,7 

Totale 305 304 609

Fonte: Manageritalia 2005 (dati riferiti ai/alle dirigenti).



“...la mia mamma fa un lavoro tipo dirigente d’azienda...”

Scenario

Andando a considerare le cause che hanno favorito o ostacolato la carriera, la totalità
degli intervistati riconosce che la progressione di carriera è dovuta a caratteristiche indi-
viduali valutate su base meritocratica (il 61% e il 46% dei/delle dirigenti, menziona la
“determinazione” e le “competenze tecniche”); tra i motivi a favore dell’avanzamento di
carriera il 34% segnala la “disponibilità a orari lunghi” e la “fedeltà aziendale”, la dis-
ponibilità a viaggiare (23,2% M, 19,4% F), mentre il 20% fa riferimento all’importanza
delle reti sociali (le relazioni sociali, l’appoggio di un superiore) e l’appoggio del partner
come fattori determinanti. 

Tra le motivazioni di ostacolo il 26% e il 24% dei/delle dirigenti menziona la “prepara-
zione e formazione inadeguata” o la “mancanza di fiducia e motivazione”, i pregiudizi
da parte di colleghi/superiori sono stati citati come fattori quasi alla pari (44,4% M,
44,1% F). Infine, per quanto riguarda il dato per noi rilevante, il 24% dei dirigenti ha
dichiarato che le “responsabilità familiari” hanno complicato lo sviluppo professionale,
con una dichiarazione del 16,8% da parte degli uomini e un 30,2% da parte delle donne,
sulla base di un generale 75% dichiarato nella più vasta categoria manageriale di ostaco-
lo alla carriera correlato ad impegni di natura familiare. 

Infine l’assenza di strutture per l’infanzia, fattore che rientra nella sfera della gestione
della vita familiare è stato citato per il 1,0% dagli uomini e per il 9,4% dalle donne; le
politiche del top management sono state citate per il 73,6% dagli uomini e per il 57,6%
dalle donne.

Alla domanda che indagava le cause di esiti meno brillanti della carriera questa volta
rivolta alle sole donne, gli esiti sono stati molto concordi nell’indicare all’80% “respon-
sabilità connesse alla maternità e alla gestione della famiglia” e la “poca disponibilità del
top management nel promuovere le carriere femminili”. 

Un fattore lamentato da parte delle donne è la poca considerazione del breve periodo da
loro preso per il congedo per maternità, fattore che sembra non essere considerato e inter-
pretato come un segnale di affidabilità dalle aziende. 86 dirigenti su 100 sono state assen-
ti al massimo per dieci mesi. 

Fra le indicazioni fornite dalle manager sui fattori che potrebbero facilitare la concilia-
zione della vita familiare e professionale il 39% indica l’uso del part time; il 13% chie-
de una maggior flessibilità negli orari di lavoro. Alla domanda specifica sull’opportuni-
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tà di avere strutture per l’infanzia presso le aziende il 33% dei dirigenti e il 51% delle
colleghe ritiene che l’istituzione di strutture per l’infanzia all’interno delle aziende costi-
tuisca uno strumento “molto utile” a sostegno delle carriere femminili, mentre il 14% dei
manager e il 9% delle manager lo ritiene “poco utile” o “inutile” .

La nostra ricerca affronta quindi un tema presidiato e indagato. Il tentativo da noi messo
in atto è stato quello di aprire nuove prospettive di lettura di queste problematiche note.
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“...la mia mamma fa un lavoro tipo dirigente d’azienda...”

Metodo

METODO

Avvertenze

L’orientamento esplorativo della ricerca motiva il ricorso ad un campione limitato e la
scelta, per i ragazzi, di lavorare in piccoli gruppi, in quanto si è voluto analizzare il pro-
blema in profondità più che in estensione.

Per quanto riguarda le caratteristiche del campione, siamo consapevoli che, all'interno di
quelle definite come filtro per il reclutamento, le caratteristiche specificamente persona-
li delle donne e dei loro figli coinvolti (psicologiche, caratteriali, esperienziali) sono pro-
babilmente frutto di una selezione determinata da alcuni fattori.

Innanzitutto è stato difficile trovare donne dirigenti con figli. 

È un effetto di quanto ci dicono i dati statistici sulle dirigenti in Italia, riportati nello
Scenario: sono poche in assoluto e ben il 43% non ha figli.

Una volta stabilito il contatto, a volte queste donne non hanno consentito la partecipazione
dei figli. Possiamo ipotizzare che, proprio perché nella loro condizione l’armonizzazione tra
lavoro e famiglia è particolarmente difficile, queste donne abbiano preferito non forzare i
figli a parlare di situazioni che temevano potessero avere aspetti problematici.

Le mamme che hanno accettato di collaborare (sia personalmente sia autorizzando i figli)
sono dunque probabilmente più interessate a riflettere su questo aspetto, e forse si sento-
no più tranquille rispetto ai figli. 

Hanno poi inciso anche altri fattori: la maggioranza delle famiglie dei ragazzi che hanno
partecipato vedevano la presenza di entrambi i genitori.

Infine, come risultato a posteriori, e pur non essendo stata esplicitamente indagata la
figura paterna, nel campione si è sentita una certa presenza di padri che si definiscono
correntemente 'collaborativi', e questo può cambiare gli effetti dell'assenza materna sui
figli. 
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Target e caratteristiche del campione

Sono stati considerati due target di riferimento:

1) Ragazzi, figli/figlie di madri dirigenti, metà maschi e metà femmine, appartenenti a
due fasce di età:
10-12 e 14-15 anni, quando il momento problematico è ancora vivo ma in via di ela-
borazione;
17-18, quando vi è una visione prospettica del problema ed emerge una capacità di
valutazione rispetto al modello di vita rappresentato dalla madre. 

2) Donne dirigenti con almeno un figlio
Le partecipanti provengono da contesti aziendali molto diversi, che talvolta segnano
le diverse esperienze soprattutto per il livello di conoscenza delle politiche di work-life
balance più o meno esplicite e perfezionate, e per il conseguente atteggiamento diffu-
so nel clima aziendale sul tema maternità e carriera.

Le donne che hanno partecipato sono:

– Giancarla Aliberti, dirigente medico ospedaliero, Clinica S. Giuseppe di Milano
– Rosalia Dimartino, Responsabile Formazione, Italcementi
– Patrizia Di Pietro, Director of Human Resources, GE Capital Italy
– Monica Dorna, Responsabile Education & Training, Eni Corporate University 
– Stefania Ferrantelli, Production Manager, Agnona Ermenegildo Zegna Group
– Giulia Fiore, Responsabile Sviluppo manageriale e pianificazione, ENI Divisione Gas

& Power
– Maria Giulia Marini, Responsabile Area Sanità, Fondazione ISTUD 
– Sandra Piva, Amministratore Delegato, J&J Medical - Divisione Ortho Clinical

Diagnostics
– Alessandra Rizzi, HR Director, Randstad 
– Fiorenza Sarotto, Vice President Franchise Management Emea, Corporate brand mana-

gement, The Walt Disney Company
– Carlotta Saltini, Executive Director Marketing, Walt Disney Television Italia
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“...la mia mamma fa un lavoro tipo dirigente d’azienda...”

Metodo

Tecnica utilizzata

È stata condotta una ricerca di tipo qualitativo, volta cioè ad esaminare in profondità i
diversi aspetti del problema (non a darne una misura estensiva e statistica).

Sono stati effettuati 6 colloqui di gruppo, così ripartiti:

– quattro colloqui in piccoli gruppi con i ragazzi, uno nella fascia 10-12, uno nella fascia
14-15 anni, due nella fascia 17-18 (3/4 partecipanti per gruppo, in totale 15 ragazzi).

Il coinvolgimento di bambini e ragazzi è avvenuto rispettando lo specifico codice deon-
tologico ESOMAR (The World Association of Research Professionals). 

I colloqui con i bambini sono stati condotti dalla dott.ssa Beatrice Ferri.

Nella prima parte del colloquio si sono esplorati gli eventuali momenti di difficoltà
rispetto alla mancanza della madre soprattutto rievocando i momenti della vita quotidia-
na dei ragazzi, sia attuale che di quando erano più piccoli.

Nella seconda parte è stata raccolta l’immagine complessiva che i ragazzi hanno della
loro mamma, in tutti i suoi ruoli.

Infine si sono esplorati i vantaggi e gli svantaggi percepiti dai ragazzi rispetto al fatto di
avere una mamma manager, e le influenze ricevute da questo modello. Quest'ultima parte
è stata approfondita soprattutto con i ragazzi più grandi, in particolare per quanto riguar-
da i loro riferimenti per il proprio futuro sia lavorativo che familiare.

– due colloqui di gruppo con mamme (in totale 11 donne).

Nella prima parte del colloquio si sono ricostruiti i vissuti e le criticità che la maternità
ha rappresentato nella loro esperienza di vita, gli eventuali aspetti problematici nel rap-
porto e nella crescita dei figli, avendo un impegno professionale importante.

Nella seconda parte si sono presi in considerazione la cultura, l'organizzazione, le politi-
che aziendali verso la maternità delle donne dirigenti, gli aspetti critici e le buone prassi
eventualmente sperimentate, i desiderata e i suggerimenti rispetto all'organizzazione. 
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Tutti i gruppi si sono svolti a Milano, coinvolgendo anche partecipanti residenti in aree
limitrofe: l’area milanese può essere considerata come particolarmente rappresentativa
per questi temi.

Sono stati effettuati tra fine gennaio e inizio marzo 2009.
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“...La mia mamma fa un lavoro tipo dirigente d’azienda...”

Risultati

RISULTATI

PARTE PRIMA: IL VISSUTO DEI FIGLI

I – Una visione ravvicinata (i ragazzi più piccoli 10-12 e 14-15 anni)

Scenario: la giornata dei ragazzi

A inizio giornata – sveglia, colazione, andata a scuola – c’è in genere la presenza dei
genitori e dei fratelli (salvo assenze per viaggi di lavoro o necessità di uscire molto pre-
sto per recarsi in ufficio, casi in cui c'è qualche persona di servizio, la baby sitter). Spesso
la colazione è descritta come momento piacevole, dopo il 'faticoso' risveglio, proprio per
la presenza delle altre persone della famiglia.

I più piccoli pranzano a scuola, dato che spesso continuano a restare lì al pomeriggio.
I più grandi mangiano da soli o con fratelli/sorelle, con persone di servizio o con occa-
sionali presenze di familiari, a volte guardando la Tv. 

Al ritorno a casa – che li vede da soli, con personale di servizio, o altri familiari – ripo-
sano un po’ (computer, Tv), fanno i compiti e studiano, fanno qualche sport, telefonano
o vedono gli amici. 

Tutti parlano della loro giornata come di una giornata piena, non citano momenti vissuti
come solitari (anche se mangiano soli davanti alla Tv o giocano soli al computer, ne par-
lano come momenti di riposo e di divertimento).

Il momento più emotivo, che emerge spontaneamente, è il ritorno a casa della mamma
alla sera. La mamma ritorna sempre tardi, e a volte non c’è per cene di lavoro o viaggi
(così come il papà): fatto che viene raccontato come scontato, o comunque abituale.

I bambini e anche a volte i ragazzi però la aspettano, magari guardando dalla finestra fin-
ché arriva. E tutti concordano sulla stessa scena: vedono la mamma arrivare guidando e
parlando al telefono, poi parcheggia e telefona, scende dall’auto e telefona, arriva in casa
telefonando, ma poi chiude, e comincia la serata. 
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È l’intensità con cui parlano di questo momento, il senso di attesa e poi di piacere, che
segnala di più il desiderio di averla vicina, che evidentemente si fa più sentire quando si
è passata tutta la giornata senza di lei. Va detto che i ragazzi non esprimono mai esplici-
tamente un senso di mancanza, ma danno molta importanza al momento serale, in cui
tutti tornano a casa e si sta insieme.

Infatti si cena abbastanza tardi proprio per aspettare la mamma (o il papà), e poter cena-
re con tutta la famiglia. Nonostante arrivi tardi, è in genere la mamma che cucina per la
cena. 

Dunque il momento della cena e della sua preparazione è il vero momento familiare
(anche se a volte uno dei genitori fa molto tardi, e allora non lo si aspetta) ed è descritta
come un momento vivace e con molti scambi. 

È il momento in cui si parla della scuola, si chiede eventualmente aiuto per qualcosa a
questo proposito. La mamma controlla se hanno studiato e – se necessario – li rimprovera.
I genitori in genere non parlano di lavoro, ma se i figli fanno domande rispondono. Come
ad indicare che prestano più attenzione ai figli, che non vogliono togliere spazio a loro
portando anche a tavola la vita di lavoro. 

Il dopo cena è un prolungamento di questo rito: si sta tutti insieme a guardare la Tv, fin-
ché i ragazzi vanno a letto a leggere o dormire. 

A volte il lavoro della mamma interferisce: la mamma è pensierosa o arrabbiata, o ha
ancora qualche coda di lavoro da sbrigare.

“La cena si sta tutti insieme”.
“È un rituale”. 
“La cena è quando si raccontano le cose”
“Mia mamma mi fa ridere, ridiamo, mio fratello fa scene come buttarsi per
terra dal ridere”.
“La mamma sgrida, più che il papà”.
“Si litiga prima di cena, per lo studio, i ritardi”.

“A volte noi parliamo e si vede che la mamma pensa ad altro, dice 'si va bene'”
“La mamma a volte ha del lavoro da fare”.
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“...La mia mamma fa un lavoro tipo dirigente d’azienda...”

Risultati

Il sabato è il loro giorno preferito, perché sanno di avere due giorni liberi, mentre la
domenica hanno già quella che definiscono “la crisi del lunedì”, cioè l'ansia di dover tor-
nare a scuola il giorno dopo. I più piccoli escono a fare shopping con la mamma, vanno
da amici o parenti, e fanno i compiti mancanti. Per i più grandi è il giorno di 'libertà', in
cui escono con gli amici.

La domenica svolge il ruolo di riunire la famiglia in attività comuni: andare in montagna,
fare una gita, andare da amici, ecc.

Una cosa è certa per tutti questi ragazzi: la sera e il fine settimana è un tempo ben sepa-
rato dal lavoro, e soprattutto un tempo di vicinanza con i genitori, soprattutto con la
mamma, anche se a volte può dover fare un po' di lavoro, fatto che viene citato come 'nor-
male'. 

La mamma in genere non esce, non fa attività sue regolari, non vede altre persone: sta
con la famiglia. Questo tempo è dedicato quasi tutto ai figli. 

Sembrano due momenti speculari, una full immersion nel lavoro durante la giornata e una
nella famiglia dopo il lavoro (messo in evidenza dai ragazzi anche per l’abbigliamento
diverso della mamma). 

Anche se, come abbiamo visto, qualche volta ha ancora un po’ di lavoro da fare, la per-
cezione dominante è di una presenza e di una attenzione esclusiva per figli e marito.

“Non esce per conto proprio, con altre persone”.
“Anche se vorrebbe andare in palestra, preferisce stare con noi”.
“La sera non esce e non lavora”.
“Non esce la sera, legge”.
“La mamma sta con noi”.
“La domenica è il giorno per stare con la famiglia”.
“Ha solo la mania dei mercatini di antiquariato, e quando vuole andarci alla
domenica io il papà diciamo, ah che bello ancora questi mercatini”. 
“A casa si veste con i jeans e le scarpe da ginnastica”.
“Ha sempre un completo da lavoro, si veste sempre così quando va al lavoro”
“Al lavoro è puntale, invece a casa se la prende comoda, mi porta tardi alle
feste con la scusa che non bisogna arrivare per primi”.
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“La mamma tira fuori qualche documento, fa qualche chiamata”.

Dunque nonostante le giornate vedano abbastanza momenti di solitudine e la lontananza
dei genitori – della mamma specificamente – per un tempo prolungato, i ragazzi non
sembrano risentirne.

Evocano e comunicano un forte senso di presenza della famiglia, nella vicinanza che sen-
tono ad inizio giornata e soprattutto nel momento serale intorno alla cena, e poi nel fine
settimana. Momenti dove si manifesta una qualità di rapporto intenso, che sembrano
compensare bene la lontananza fisica nel resto della giornata. Particolarmente vicina,
comunque, sembra la mamma, sia nel gesto di cura di preparare la cena, sia nel gesto
genitoriale di educare.

Anche parlando di come vivevano la stessa situazione da piccoli, questi ragazzi tendono
a non evocare momenti particolarmente critici, momenti in cui abbiano sofferto la lonta-
nanza. Parlano piuttosto della percezione di essere diversi dagli altri bambini, che aveva-
no invece le mamme vicine. Ma, nel dire, per esempio, che “adesso” apprezzano il fatto
che la mamma lavori, tradiscono il fatto che qualche problema c'è stato. 

Bisogna dire che il contesto sociale in questo caso aiuta. Come facilmente avviene, que-
sti ragazzi conoscono e frequentano altri ragazzi che vivono in situazioni simili, sia per-
ché figli di amici di famiglia, sia perché frequentano scuole dove facilmente gli studenti
appartengono a famiglie di tipologia simile. Quindi non sempre si vive un reale confron-
to con coetanei che hanno una mamma casalinga, o con un lavoro limitato come orario e
come impegno, e si trova più 'normale' la propria situazione.

“Mi ricordo una immagine: io che all'uscita dalla scuola vedevo le mamme che
venivano a prendere tutti gli altri bambini, e io avevo la baby sitter”.
“Adesso sono contenta che lavori, comunque anche quando ero più piccola non
è che mi pesasse se non c’era”.
“Io veramente non conosco nessun altro con la mamma che non lavora, non lo
so com'è la loro vita”.

Sembra importante notare che questo quadro prevalentemente sereno può essere in qual-
che caso ricondotto anche ad una certa presenza di padri collaborativi. Fatto che, non
indagato specificamente, affiora a volte in dettagli citati spontaneamente: a volte è il
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1. Ragioni, obiettivi e metodologia della ricerca

papà che cucina, che fa delle attività con loro, che – avendo magari un lavoro autonomo-
può talvolta essere presente in casa durante la giornata. Dunque sembra ovvio – ma non
scontato – che un elemento importante perché i ragazzi non risentano molto dell'assenza
materna sta anche nel fatto che a questa non si sommi una totale assenza paterna.

“Certe volte il papà è a casa e prepara lui da mangiare”.
“Io preferisco avere la mamma che lavora tanto e il papà che torna a casa più
presto perché come maschio con lui posso fare più cose. Uno può essere più in
intimità con il padre, non sente la mancanza”.

Certamente tutto questo non vuol dire che realmente negli anni dell'infanzia questi ragaz-
zi non abbiano sofferto per la situazione, ma se anche così è stato, non sembra aver
lasciato tracce problematiche, anzi, sembra essere oggi ben elaborato: la percezione della
loro vita familiare attuale appare, dalle loro parole, dal modo di rappresentarla, come una
situazione ricca e apprezzata. 

I figli sembrano sentire comunque se c'è una presenza affettiva, di cura, di controllo e di
sostegno: è questo che percepiscono e apprezzano, al di là della presenza fisica continua.

La mamma vista dai ragazzi/dalle ragazze

Che cosa viene in mente pensando alla mamma? 
Le associazioni libere fatte dai ragazzi si articolano sue due blocchi che sembrano rap-
presentare proprio la specificità di una mamma manager, nelle sue due facce.

Un primo blocco evoca l’amore materno nei suoi aspetti di dolcezza, il secondo evoca il
lavoro attraverso il ricorrere di oggetti-simbolo.

“Una mamma-mamma”, “Amore”, “Cioccolato e biscotti”, “Qualcosa di dolce”
“Cellulare”, “Documenti”, “Fogli e penne”, “Computer”, “Un vestito da lavoro”

Sono queste le due parti che convivono nella personalità della mamma, che vengono con-
fermate e arricchite di dettagli quando si chiede di descriverla, di presentarla.

Nei piccoli ritratti fatti dai ragazzi, innanzitutto si usano aggettivi che lasciano filtrare gli
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aspetti della relazione con i figli/e. Sono in netta prevalenza positivi, sia come piacevo-
lezza, sia perché parlano di una persona pronta ad “aiutare nello studio”, a “darsi da fare”
per i figli.
Non manca qualche aggettivo che sembra alludere ad una mamma che, proprio perché
non sempre presente, esercita in modo intenso pressioni educative verso figli.

“Simpatica”, “Divertente”
“Disponibile”, “Collaborativa”, “Volenterosa”, “Altruista”
“Stressante”, “Oppressiva”, “Fissata con lo studio, con la salute” 

La mamma, assente durante la giornata, è però vissuta come una presenza molto vicina
e presente quando c’è. È una mamma che gratifica i figli apprezzando le loro attività (e
loro sanno anche che a volte mente per far loro piacere ma a maggior ragione ne sono
contenti), che li aiuta nei loro bisogni e problemi soprattutto relativi ai compiti e allo stu-
dio, severa solo se necessario. 

Emergono ritratti di mamme dolci e comprensive, ma con polso saldo, che dal punto di
vista dei figli possono anche essere troppo esigenti. E in cui non manca, ovviamente, un
po’ d'ansia.

Un’immagine di mamma complessivamente affettuosa e intensa, che c'è quando i figli ne
sentono il bisogno, e sembra così non lasciare spazio a sensazioni di mancanza. 

“Mi dice sempre che il disegno che ho fatto è bello, ma non dice la verità, lo fa
per farmi piacere. Magari ho fatto un albero con i rami arancione ma lei dice
sempre 'Uh che bello!'”.
“È affettuosa, mi dispiace perché non sempre la ricambio”.
“Non è severa, è bellissimo perché si fida, se le dico che non serve che mi inter-
roghi perché ho studiato, non lo fa”.
“I compiti li faccio da sola, ma se ho bisogno di qualcosa lei lo fa, se ho biso-
gno di aiuto lei viene”.
“Faccio i compiti da solo, ma se non capisco qualcosa chiedo, e lei mi spiega,
oppure quando faccio i temi chiedo un parere”.
“È disponibile ma severa, mi interroga”.

“Dolce, esigente sulla scuola, ma comprensiva”.
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“Altruista, si dà da fare per tutti, comprensiva, esigente”.
“È buona, disponibile, fa la volontaria per gli altri”.
“Socievole, generosa, un po’ esigente, ostinata”.

“Apprensiva per i figli, i pericoli, mi dice di non chattare con gli sconosciuti”.
“Ha un chiodo fisso, ha sempre qualcosa per riprendermi”.

A volte si descrivono anche aspetti su cui ragazzi sembrano piuttosto critici: la mamma
ha comportamenti “da dirigente” anche a casa, o si trascina un po’ di tensione dal lavo-
ro, o continua a occuparsi di lavoro anche quando è con loro.

Questi rilievi vengono fatti con una certa leggerezza, un po’ ridendo, quasi prendendo in
giro la mamma, come se si trattasse di difetti o di manie verso i quali hanno un atteggia-
mento indulgente, ma lasciano comunque intravedere un certo fastidio.

Il fastidio si manifesta dunque non tanto rispetto all'assenza della mamma nei giorni di
lavoro, ma rispetto alle 'invasioni di campo', cioè quando il lavoro interferisce con il
tempo che si è definito come riservato a loro il week-end soprattutto. Come se ci fosse
un patto tacito di equilibrio e compensazione tra mamme e figli.

“È precisa, dobbiamo sempre mettere le posate bene a tavola”.
“Programma sempre tutto. Il giovedì discute un’ora con mio padre su cosa dob-
biamo fare nel week-end”.
“È spesso nervosa per il lavoro, e perché deve fare mille cose insieme”.
“L’ho vista lavorare a casa: computer e telefono insieme”.

Gli aspetti legati al lavoro mettono soprattutto in evidenza l’impegno continuo, di cui il
cellulare sembra il simbolo dominante, ma anche una garanzia di contatto con i figli. È
interessante, anche qui, che a volte, spontaneamente, i ragazzi precisano che lo stesso
comportamento riguarda anche il padre.

“Sempre con cellulare e computer, come mio padre”.
“Il suo cellulare squilla sempre, lei a volte rifiuta, ma se chiamo io non rifiuta
mai. Anche mio padre”.
“Al lavoro è sempre occupata, a volte la chiami centinaia di volte e non rispon-
de, ma so che tiene il cellulare in silenzioso in qualunque sito si trovi, nell'an-
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golo più remoto della borsa, e sa che la cerco...”.
“Risponde sempre se la chiamo io, anche se fosse in cima a una montagna”.
“La mamma mi risponde, se non può dice che richiama”.
“Si stressa con il suo lavoro, ma fa con comodo, perché usa la tecnologia”.
“Abbastanza impegnata”.

E infine, a sorpresa, questi ragazzi colgono nella mamma una dimensione personale: una
donna che non solo si ama come mamma, ma che piace.

“È euforica, contenta, anche se ha i suoi momenti...”.
“A me piace com’è la mia mamma”.
“A me piace il carattere di mia mamma”.
“La mia mamma mi piace”.

La mamma al lavoro

Un parere soprattutto accomuna tutti i ragazzi rispetto al lavoro della mamma (diversa-
mente dal lavoro del papà): è sempre difficile capire com’è il suo lavoro. Sanno che “fa
la dirigente d’azienda”, ma non sanno bene in cosa consista questo lavoro. 

Citano situazioni che immaginano tipiche di un lavoro manageriale, come fare riunioni,
seguire un'agenda di impegni, fare un viaggio di lavoro. 

Alcuni momenti però vengono sempre indicati: la mamma si alza presto, a mezzogiorno
mangia fuori – quando può, se no mangia appena qualcosa di veloce – e alla sera torna
tardi, seguita ancora fin sulla porta di casa dal lavoro.

Quello che tutti sanno, dunque, è che la mamma è sempre molto impegnata. Lo si capi-
sce perché è sempre al telefono. La si immagina lavorare con ritmi intensi, tra riunioni,
computer, gestione dei colleghi. Ha una giornata faticosa, anche perché c'è chi ricorda
che anche al lavoro deve pensare comunque ai figli. 

E c’è un certo orgoglio nell'immaginarla così, capace di fare molte cose impegnative.

“Fa un lavoro tipo dirigente d'azienda”. 
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“Si occupa del marketing, ma non so cosa vuol dire”. 
“Fa la dirigente che si occupa di sviluppo sostenibile, non so bene cos’è”. 
“Lavora per la medicina, è una dirigente”.
“Non so bene cosa faccia esattamente, penso lo stesso che fanno i padri”.

“Guarda il computer, la mail. Ha dei pranzi di lavoro”.
“A volte ha un volo prestissimo”.
“Ha l’agenda con tutti i lavori che deve fare, va alle conferenze”.
“Torna a casa parlando al cellulare, però poi chiude”.
“Ha una giornata pesante, perché ha sempre impegni, riunioni, cose da gestire”.
“La immagino con gli occhialini, al computer a scrivere velocissima, a parla-
re con i colleghi, ascolta solo due parole di chi le parla perché è distratta dalle
sue cose. Giornata intensa, ha un attimo di pausa solo a pranzo”.
“Mangia quando può, se no mangia pezzetti di formaggio”.
“Al lavoro è più precisa che a casa, deve sempre controllare l'agenda e va nel
panico se pensa di essersi dimenticata una riunione”.
“Ho visto la sua scrivania, piena di cose disordinate”.
“Con i colleghi fa un po’ la maestra, li comanda”.
“Frenetica, corre da una parte all'altra, ha tante cose da fare, e poi deve pen-
sare ai figli, alle mie sorelline, deve comperare i pannolini”.
“Me la immagino brava, perché ha sempre delle riunioni da fare”.

Ma non mancano di pensare che il lavoro sia anche uno spazio piacevole per la mamma,
perché raccolgono certi comportamenti che sembrano suscitare qualche gelosia: soprat-
tutto nei rapporti con i colleghi, che sembrano quasi 'compagni di gioco', non solo per-
sone con cui si lavora.

“Quando deve parlare con le amiche di lavoro fa l’oca, cioè chiacchiera come
se fossero dei pettegolezzi”.
“Molto chiacchierona, è più ridolina con i colleghi che con noi”.
“Va d’accordo con i colleghi, è tranquilla, normale, parla”.

I bambini più piccoli sono abbastanza contenti di essere coinvolti nel lavoro della
mamma è un modo per sentirla vicina anche in questa parte della sua vita: piace che lei
gliene parli, piace andare a trovarla in ufficio (dove ricevono molte attenzioni dai suoi
colleghi).
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“Mi chiede la mia opinione su certe cose che piacciono ai bambini, quando
deve deciderle per il suo lavoro”.
“A casa mi fa vedere la presentazione che deve fare, e io gliela perfeziono”.
“Mi parla del suo lavoro, dice che le piace, ma c'è troppo lavoro”.
“Io non le chiedo del suo lavoro, anche se mi interessa, se no poi lei parla per ore”.

Com’è o come si immaginano che sia la mamma al lavoro rispetto a quando è a casa?

Per molti aspetti pensano che la mamma non sia diversa. Fanno riferimento al suo carattere,
e pensano che sia simpatica e piacevole anche con i collaboratori, come lo è con loro. Non
c'è l'idea che assuma atteggiamenti tipici di un manager, e in questo sembra esserci un rife-
rimento ad uno stereotipo di durezza, incompatibile con la 'dolcezza' citata spesso descri-
vendo la mamma. Immaginano però che sia più seria e concentrata, e che riprenda i colla-
boratori quando sbagliano. Solo in questo caso pensano che lei li 'sgridi', cioè come fa con
loro (o meno di come fa con loro). Dunque una dolcezza che non impedisce di arrabbiarsi
per ottenere gli obiettivi di lavoro. Come succede con i figli e il loro studio.

“È più seria, più pacata, più professionale”.
“È una persona con cui è piacevole lavorare, non credo che stressi i colleghi
come stressa me”.
“Certo se uno fa qualcosa di male lei prima gli dice 'guarda che hai sbaglia-
to', ma se ripete l'errore diventa ossessiva”.
“Non è una che si arrabbia, ma se è necessario...”.
“È estroversa, simpatica, non sgrida gli altri”.
“Non ha l'aria solita di un manager, parla normale, a parte imprecare con chi
disturba il suo business”.
“Interviene se sbagliano”.
“Sgrida solo se ci sono errori, per esempio si è arrabbiata per una lettera sba-
gliata in inglese”.

Come vivono il fatto che la mamma lavori

Questi ragazzi sono contenti che la mamma lavori?
Rispetto ad una mamma con un lavoro così, che pure la tiene lontana da casa per lunghe
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giornate, i ragazzi esprimono un parere unanime e convinto: a loro piace che la mamma
lavori. 

Soprattutto le bambine appaiono solidali e identificate con la scelta della mamma, di cui
sembrano orgogliose.

C’è anche qualche dichiarazione sorprendente: da attenti osservatori del proprio mondo
e del mondo intorno a loro confrontano e valutano situazioni diverse.

“Sono contenta di avere la mamma che lavora, ma proprio tantissimo”.
“Io sono contentissima che la mamma lavori”.
“Cosa fa una mamma a casa tutto il giorno? È inutile. A me non piace che mia
mamma stia a casa, tanto noi bambine siamo a scuola, cosa deve fare?”.
“Io ho rispetto anche per le mamme che non lavorano, o lavorano ma lavora-
no poco”.
“Certe mamme sono sole senza il padre e mantengono magari tre figli”.

Complessivamente, i ragazzi pensano di avere più vantaggi che svantaggi dal fatto che la
mamma lavori. Quali sono? 

In generale i ragazzi sono convinti di “avere qualcosa in più” rispetto ai bambini con
mamme che non lavorano o hanno un lavoro non molto impegnativo. 

L’attenzione si concentra innanzitutto sul fatto che così non si ha una mamma ossessiva:
una presenza continua sarebbe più oppressiva per loro e sarebbe un peso anche per la
mamma. 

I ragazzi vedono dunque i vantaggi per sé, ma anche per la mamma, come due cose stret-
tamente collegate: più indipendenti e liberi i figli, più libera e contenta la mamma. 

“Visto che è al lavoro ho più libertà”.
“Posso farmi gli affari miei e lei non mi disturba”.
“Le casalinghe non fanno niente, vanno in giro, sono mammone e ti controlla-
no di più, ti fanno fare i compiti anche per una settimana dopo”.
“Lei può stare sola a pensare ai fatti suoi e non deve pensare sempre a cuci-
nare”.
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“Se sta al lavoro non deve cucinare, lei è contenta al lavoro”.

E poi pensano che sia meglio non averla sempre vicina, anche perché i momenti in cui si
sta insieme sarebbero meno apprezzati, meno piacevoli e intensi di come avviene adesso.

“Se fosse lì sempre non sarebbe così piacevole, e poi diventerebbe stressante”.
“Io sono più affezionata a mia madre delle ragazze con la mamma che non
lavora”.
“È più passionale con noi, perché non dà per scontato di vederci sempre”.

Un altro aspetto è il vantaggio economico che la mamma porta alla famiglia. Ne parlano
un po’ ridendo, come se potessero sembrare venali, interessati. Ma comunque sono ben
consapevoli che è un vantaggio reale e non da poco, per tutta la famiglia. Insieme ad altri
vantaggi concreti che derivano dal lavoro della mamma, come i viaggi di lavoro in cui la
mamma li porta con sé. 
È anche interessante che attribuiscano questo benessere proprio al contributo determi-
nante della mamma. Non manifestano, insomma, un’idea sbilanciata di ruoli familiari
secondo gli stereotipi correnti che vedono il perno nel lavoro del padre.

“La mamma guadagna”(assenso e risate collettive).
“Abbiamo più cose per noi”.
“Anche noi così abbiamo più soldi, possiamo fare più cose, possiamo viaggia-
re di più”.
“Quando lei viaggia per lavoro noi possiamo andare con lei. Io sono già anda-
ta in America, e poi in Estonia, Lituania, insomma quei paesi lì”.
“Magari se per lavoro deve andare in Sicilia, mi porta con lei, così posso vede-
re il mio papà che lavora là”.
“Se vado alla scuola privata ho solo amici con mamme che lavorano, perché la
scuola privata costa, e posso andarci perché lavora anche la mamma”.
“E poi ci dà delle buone soddisfazioni economiche”. 
“Con il suo lavoro ci dà delle migliori condizioni economiche”.

Questa sicurezza nell’indicare gli aspetti positivi non significa che i bambini non veda-
no, non sperimentino anche gli svantaggi. E qui i problemi si concentrano sostanzial-
mente sul poco tempo che la mamma passa con loro, sul fatto che il lavoro la tiene lon-
tana. A volte, anche quando è a casa: allora può essere lontana con la testa. 
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“Ha meno tempo per noi”.
“Sta poco a casa”.
“Non stiamo molto insieme”.
“Non sono in conflitto con i miei, tuttavia a causa del suo lavoro mi sento un
po’ distante dalla sua vita”. 
“Ha meno tempo per stare con me e mia sorella”.
“Non ci sono cose negative, tranne il fatto che ogni tanto il lavoro la stressa”.
“Se hai bisogno di qualcosa la mamma non c'è”.
“Lavora e quindi non mi ascolta, la chiamo e dice 'un momento', e poi aspetto
tre ore”.
“È sempre al telefono quando è a casa”.
“Una volta ha detto 'Andiamo a fare una passeggiata' e poi ha parlato sempre
al cellulare all'andata e al ritorno”.
“Se devo dirle che ho preso 10 devo aspettare che finisca di parlare con l'altro,
poi magari dice 'bravo' a lui”.
“Per farla finire io la disturbo, faccio le capriole in salotto dove lei telefona”.

La mancanza, dunque, a volte si sente, c’è il desiderio di avere la mamma un po’ più per
sé, con una certa insofferenza soprattutto verso i momenti di lavoro quando è a casa, e ci
si aspetta dunque che si dedichi tutta a loro. Tuttavia i ragazzi non ne parlano in modo
veramente problematico. Sembrano riuscire a collocare questi momenti di 'mancanza' in
un quadro di sicurezza di fondo. Perché la mamma fa sentire il proprio affetto, la propria
vicinanza, la propria sollecitudine: non è l'assenza fisica dovuta al lavoro che fa percepi-
re la madre assente, anche se sentono il bisogno di averla di più. 

È questo il fatto essenziale che porta i ragazzi ad un bilancio più spostato sugli aspetti
positivi: il lavoro non sottrae realmente la mamma, e porta anche cose buone.

Infine colpisce un elemento di notevole maturità: nel fatto che la mamma lavori questi
ragazzi sono capaci di vedere vantaggi anche per la mamma stessa. Vedono con piacere
anzi, con entusiasmo il fatto che la mamma sia una persona realizzata e soddisfatta gra-
zie al suo lavoro. Sono contenti per lei, non riescono ad immaginarla in altro modo. 

“Ma poi perché a lei il suo lavoro piace, non lo fa malvolentieri, mi fa piacere
che abbia raggiunto una soddisfazione nel lavoro”.
“L'ambiente del lavoro è quello apparentemente migliore per mia madre.
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Essere un manager la fa sentire un po' stressata, ma dimostra sempre gioia di
lavorare”. 
“Lei è contenta di fare questo lavoro, non si troverebbe bene a stare in casa. E
poi il manager è un lavoro adatto a lei, anche se è impegnata sta bene”.
“Non può fare la casalinga, uscirebbe pazza, il suo lavoro è la prima cosa dopo
di noi figli”.
“E poi lei non si sente mantenuta, se una donna non guadagna il suo stipendio
si sente inferiore al marito”.
“Rispetto a una mamma che non lavora lei ha in più le soddisfazioni che il
lavoro le dà”.
“È una persona che sta bene nel suo lavoro, se a una non piace il suo lavoro è
tragico”.
“Anch'io sono contenta per lei, incontra gente, viaggia, impara, ha soddisfa-
zioni, vede le cose in modo diverso”.
“Impara molte cose riguardo il mondo del lavoro e quello circostante a lei”.
“Sono contenta che lavori, non me la vedo a casa. Poi non è che io dica 'ah,
che bello che fa un lavoro importante', però è bello così”.

Questi ragazzi restituiscono un'immagine di donna che si realizza nel lavoro e che appa-
re per questo come persona contenta, soddisfatta, ricca. E trasmette questo appagamen-
to, questo arricchimento nel rapporto con i figli. Viene guardata come un modello di
donna positivo dai propri figli, sia femmine che maschi. 

“Inoltre mi sento orgoglioso di avere una madre così. Una specie di superiori-
tà sociale che mi attribuisce una qualità in più. Anche se naturalmente anche le
madri che vivono nell'ambiente domestico possono avere qualità uguali a quel-
le delle nostre”.
“Io ho più soddisfazioni personali, perché è diverso, si sente nel sangue, sono
orgoglioso, poi si può avere anche un futuro, perché sul lavoro lei ci è già pas-
sata e ti aiuta”.

C’è un vero orgoglio di avere una mamma così, che si percepisce dotata, capace, interes-
sante in modo un po' diverso dal normale. Sentono di avere una mamma piuttosto ecce-
zionale. 

E qui non c'è solo l’orgoglio delle ragazze che possono trovare un rispecchiamento di
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identità personale, ma anche dei ragazzi. Anche per loro la mamma si costituisce come
modello positivo rispetto al lavoro, tanto che diventa un riferimento per il loro futuro,
pensano di poter contare su di lei, sulla sua esperienza, per essere aiutati nel loro lavoro. 
È da sottolineare che questo succede anche nei casi in cui il padre ha un ruolo lavorativo
importante e di connotazione tradizionalmente maschile.

Ma allora il lavoro della mamma potrebbe essere un lavoro interessante per loro?

Quello che i ragazzi possono vedere e recepire di questo lavoro sono aspetti esterni piut-
tosto ricorrenti, che sembrano configurare ai loro occhi un'attività pesante e anche un po'
noiosa: stare molto al telefono, al computer, fare riunioni, parlare con colleghi, tornare
tardi. Un lavoro che non invoglia molto ad imitarla. 

Pur trattandosi di un'età in cui i progetti per il futuro sono ancora legati più a sogni che a
possibili progetti, né i maschi né le femmine pensano di fare questo lavoro da grandi. Con
una motivazione, però, legata proprio a questa visione un po' noiosa, e mai al fatto che il
lavoro costringa la mamma a stare lontano dai figli.

“Io voglio recitare, fare l'attore, un lavoro un po' più creativo, non mi piace il
lavoro di mia mamma, la dirigente, mi dà un'idea di grigio”.
“Il lavoro della dirigente mi sembra noioso, magari lei si diverte, ma io ho altre
preferenze”.
“Non voglio fare la dirigente, è noioso, non è tanto divertente”.

A questo proposito è particolarmente curioso sentire le ragazzine dire che da grandi
vogliono lavorare anche se pensano di sposarsi, e parlano di scelte autonome, diverse
dalla madre, per seguire quello che piace a loro. Anche in questo, probabilmente, accan-
to alle loro inclinazioni che cominciano a prendere qualche forma, c'è un'adesione a
modelli familiari o materni. Modelli che evidentemente fanno leva sul fatto che è bello
scegliere e fare un lavoro che piace, e che non esclude una realizzazione anche nella
famiglia. 

“Certo che voglio lavorare, anche sposarmi, ma voglio fare la chimica, perché
mi piace molto questa materia, oppure l'avvocato, perché mi piace difendere gli
altri”.
“Anch'io voglio sposarmi e voglio lavorare, voglio fare la dottoressa, perché mi
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piace curare gli altri. Soprattutto non voglio fare il lavoro di mia mamma, per-
ché non voglio essere aiutata da percorsi già costruiti da altri”.

Per completare il quadro di questi vissuti della mamma, una mamma impegnata anche nel
lavoro, ai ragazzi è stato chiesto di fare un gioco. In realtà, un test proiettivo per esplora-
re l'immagine della mamma a livello simbolico e affettivo: se la mamma si trasformasse
in un animale, che animale sarebbe? 

Ne escono rappresentazioni che valorizzano la personalità complessiva della mamma. 
Innanzitutto c'è una presenza di tratti chiaramente legati al lavoro: animali che lavorano
molto (formica, uccello migratore, delfino che ha relazioni e discute, orso che si addor-
menta per la stanchezza), oppure tratti di forza, autorità, superiorità (aquila) che fanno
pensare alla parte di personalità della mamma che si esprime proprio nel suo specifico
lavoro. 

Accanto a questo, compare in altri casi, o anche contemporaneamente, la rappresenta-
zione del suo atteggiamento materno verso i figli. Vediamo così animali che si prendono
cura dei cuccioli (canguro, un po' simbiotico, leonessa che si occupa dei piccoli, uccello
che si occupa dei passerotti, orso che si arrabbia – sottinteso, con i figli –), ma anche
teneri e familiari (coniglietto, gatto); animali in cui non mancano comunque tratti di forza
e autorità (orso terribile, leonessa che comanda).

“Un delfino, perché espansiva, aperta, dialoga con tutti partecipa alle discus-
sioni”.
“Sarebbe un orso, perché le piacciono i dolci, perché appena si stende sul diva-
no si addormenta, e perché se si arrabbia diventa terribile”.
“Una formica perché lavora tanto, deve lavorare tanto, ma anche si riposa
quando non deve lavorare”.
“Un’aquila, per la sua autorità e generosità”.
“Un canguro, perché lei è protettiva nei miei confronti, vorrebbe portarmi sem-
pre con sé”.
“Una leonessa, si occupa dei figli e stabilisce ordine in casa”.
“Un uccello, perché è allegra, chiacchierona, cinguetta, è occupata dai passe-
rotti, e viaggia tanto per lavoro, è un uccello migratore”.
“Per certi aspetti anche un gatto”.
“Sarebbe un coniglietto, perché quando è contenta fa versi come lui”.
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Queste immagini confermano che anche nel vissuto profondo, la percezione della
mamma comprende i suoi due aspetti fondamentali agli occhi dei bambini, l'essere
mamma e fare un lavoro impegnativo, senza accenti negativi per un aspetto verso l'altro. 
Rispetto alla componente legata al lavoro, se mai colgono qualcosa di problematico, è più
l'elemento della sua fatica, del suo tanto lavoro, che non gli effetti di lontananza dai figli.
Sembrano quasi più sensibili verso la mamma che verso se stessi.

II - Una visione prospettica (I ragazzi grandi 17-18 anni)

Scenario: La giornata dei ragazzi, ora e quando erano piccoli.

Data l’età, ovviamente la giornata attuale, sia feriale che nel fine settimana, vede i ragaz-
zi muoversi con molta autonomia rispetto ai genitori. Tuttavia sono citati con apprezza-
mento alcuni momenti di incontro di tutta la famiglia. La colazione, quando si riesce a
farla insieme (raramente: ognuno ormai ha orari diversi e si muove da solo), ma soprat-
tutto la cena, quasi un appuntamento per ritrovarsi tutti, aspettando anche fino a tardi che
i genitori rientrino. 

Il sabato sembra il giorno “sacro” per uscire senza genitori, con gli amici sia di giorno
che di sera. La domenica ritorna spesso il piccolo rito del pranzo con tutta la famiglia.

“Fa piacere quando si riesce a fare colazione tutti insieme”.
“A cena tutti insieme, la regola è quella”.
“Il pranzo alla domenica è obbligatorio tutti insieme”.

In questo scenario entrambi i genitori sono assenti durante la giornata, e i ragazzi ne sono
contenti. Non tanto perché non sono pressati da controlli puntuali, ai quali sono comun-
que sottoposti la sera e nel fine settimana (“Dove vai, con chi sei, quando torni, quanto
hai studiato?”), ma perché pensano e hanno piacere di sentirsi autonomi, capaci di gestir-
si, di prendersi le loro responsabilità anche rispetto allo studio, più di quanto pensino i
genitori. Si sentono anche più liberi di amministrare il loro tempo, e capaci di farlo. 

Diversa, ovviamente, era la loro giornata da piccoli.

Tutti ricordano che da sempre i genitori lavoravano tanto e arrivavano tardi, come ora, e
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loro erano seguiti nella giornata da persone di servizio – a cui a volte restano legati da
affetto –, o da altri parenti (nonni, zii), con la presenza anche di fratelli e sorelle even-
tuali. Ma lo ricordano senza evocare particolari problemi. 

“Ero sballottata da una mamma all'altra delle mie compagne, e poi avevo la
baby sitter, che sono sempre state ragazze buone e divertenti, mi sono anche
divertita, stavo con persone diverse, non ne ho risentito”.

In alcuni casi si dice proprio di non avere sentito l’assenza della mamma come fatto pro-
blematico, perché comunque i ragazzi erano con persone con cui stavano bene. Va nota-
to che, benché non indagato esplicitamente, si evoca spesso la presenza del padre in certi
momenti (accompagnamento a scuola, per esempio). E poi spesso, spontaneamente,
danno una spiegazione di questo fatto: la mamma faceva sentire comunque la sua vici-
nanza, c’era alla sera e nel fine settimana, e comunque sempre quando ce n'era bisogno
o nei momenti importanti.

“Lei mi stava vicino quando c’era veramente bisogno, il primo giorno di scuo-
la mi ha accompagnata lei”.
“Ma la mamma c’era sempre quando serviva”.

Tuttavia la nostalgia di una mamma più presente si affaccia in qualche ricordo accenna-
to, anche se i ragazzi tendono a minimizzare questi aspetti. Per esempio, troviamo un
caso in cui per un periodo la mamma lavorò part-time, e lo si ricorda per il piacere di
stare con lei. Oppure, si ricorda che si vedeva la diversità rispetto agli altri bambini con
mamme che stavano in casa, e non capivano perché loro dovessero esserne privati.

“Per me era normale, avevo due genitori che lavoravano”.
“Solo in qualche momento particolare, oppure tornare a casa la sera e lei non
c'era perché arrivava tardi, oppure se non c'era la domenica per un impegno di
lavoro”.
“Io la volevo di più, mi piaceva quando faceva il part-time e passavamo il
pomeriggio insieme”.
“Da piccola l'ho pensato, vorrei che non lavorasse”.
“Forse solo quando c'era il confronto con gli altri bambini che avevano la
mamma che andava a prenderli a scuola”.
“Invidiavo le compagne con la mamma che veniva a prenderle all'uscita da
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scuola, e poi stava con loro, mi piaceva andare a casa loro, lei preparava la
merenda con la nutella, oppure facevano delle feste”.
“Io la volevo a casa, perché vedevo la mia amica che aveva la mamma casa-
linga e non capivo perché la mia non c’era”.
“Da piccola non capivo, poi la nonna mi spiegava che da grande avrei fatto
così anch'io, che tutti lavorano e fanno tardi”.

Questa ricostruzione del passato mostra dunque inevitabili componenti di desiderio di
una maggior vicinanza della mamma, ma non viene mai riferito come reale problema. Se
qualche aspetto problematico c'è stato, sembra comunque essere stato ben elaborato, ed
essere anche stato compensato da altri apporti positivi. Infatti oggi, a distanza di alcuni
anni, nessuno pensa che sarebbe stato veramente meglio avere una mamma a casa o più
presente di come l’hanno avuta, nemmeno chi allora ne aveva più desiderio. 

“Adesso dico di no”.
“Crescendo la cosa ti piace, perché non ero troppo controllata, anche perché
studiavo e andavo bene. Non invidiavo più quelle che avevano le mamme
oppressive”. 
“Le altre avevano madri frustratissime, e quindi un rapporto pessimo con la
figlia. Erano poco presenti anche se non lavoravano o facevano le insegnanti,
nel senso che urlavano, facevano scenate, si preoccupavano dell'amante del
marito”.
“Adesso anch'io mi immagino i miei figli non attaccati a me, ma sempre in giro
con tante persone, parenti, baby sitter, che gli danno modelli diversi, crescono
meglio, prendono da persone diverse, non solo dai genitori, ed è meglio anche
per loro”.

Anche perché, anche in questi casi, si ricorda che poi la mamma, quando c'era, era molto
presente e compensava l'assenza nella giornata. E oggi la mamma sembra continuare ad
avere lo stesso tipo di presenza con i figli: assente fisicamente nella giornata, è però una
presenza forte, come cura e come educazione, come affetto e come controllo. Ricorre
molto (comprensibilmente, data la fase di vita scolastica di questi ragazzi) una percezio-
ne di forte controllo esercitato su di loro dalla mamma, soprattutto rispetto allo studio,
atteggiamento che sembra indicare l'ansia di queste madri di lasciarsi sfuggire cose
importanti. 

42 Fondazione ISTUD



“A casa c’è poco, ma quando c’è è molto presente, vuole sapere veramente
come sto, è iperprotettiva”.
“Sa esserci quando c’è bisogno, è attenta ad aiutare, sa conciliare le due cose”.
“In casa si sente se c’è, fa da mangiare lei, è disponibile, non ci sacrifica”.
“Lavora tanto, ma quando torna cucina lei, proprio tutto, primo, secondo e
dolce”.
“È attenta al minimo dettaglio anche per la famiglia, gestisce anche la famiglia
come il lavoro”.
“Non c’è tantissimo, ma quando c'è è anche pesante, perché è attenta e con-
trolla tutto, mi controlla”.
“Affronta i problemi nello stesso modo che al lavoro, anche se con noi è più
dolce”.
“Cambia verso i figli perché è più dolce, finché siamo bravi, se no fulmini e
saette, non ce n’è per nessuno”.
“A casa si lascia un po' andare, urla, al lavoro riesce a mantenere la diploma-
zia”.
“Non è molto diversa, a casa rompe sempre molto con lo studio, è fissata, se
fa così sul lavoro qualcuno la odia, ma sarà più diplomatica in ufficio”.
“È uguale, come con noi, è amichevole anche con i colleghi, umana, non mette
in imbarazzo”.
“In ufficio dà del lei ai colleghi, non crea tanto un clima disteso, a casa è più
distesa”.
“Da noi figli si fa manipolare, in ufficio no”.
“A casa a volte è un po’sottomessa al marito, ma poi sa prendere la situazione in
pugno, perché mio padre sembra più freddo, ma su certi problemi si blocca”.
“È nervosa per la scuola, è pesante, si arrabbia”.
“Vuole organizzare la mia giornata di studio alla domenica: 'ti alzi a quest'o-
ra, studi fino a quest'altra', è molto schematica, vuole che facciamo come dice
lei”.
“È molto esigente, anche con se stessa, perfezionista anche a casa, ma ci rima-
ne male perché non trova la perfezione in noi, soprattutto per lo studio”.
“È scrupolosa, attenta ai minimi dettagli, prudente e timorosa per quanto
riguarda i figli. È pragmatica e organizzata, non si dispera per i problemi”.

In questo la mamma sembra quasi mettere in atto un trasferimento di modalità da un
ambiente all’altro: compare curiosamente, nelle descrizioni dei ragazzi, l’accostamento
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tra figli e dipendenti, tra casa e ufficio. Infatti tendono a non percepire la madre come
una persona divisa, diversa nei due ruoli. Pensano solo che cambi il tono, che si imma-
gina più dolce e spontaneo con i figli, più controllato e serio al lavoro. La mamma, spes-
so, è una dirigente anche a casa. Verrebbe da dire che deve esserlo, per riuscire a gestire
e controllare tutte queste sue parti di vita, tutti questi suoi mondi paralleli. 

Vantaggi e svantaggi di una mamma manager

Diversi motivi giocano nell'unanime convinzione dei ragazzi che sia meglio avere una
mamma impegnata nel lavoro. 

Soprattutto c’è un aspetto di cui tutti sono convinti, e a cui danno molta importanza.
L'impegno fuori casa della mamma è stato positivo per la loro crescita, ha portato ad
un'acquisizione di autonomia precoce e più forte rispetto ai compagni. Non è solo, banal-
mente, il fatto di non essere minuziosamente controllati, e quindi di non sentirsi oppres-
si. È proprio che grazie a questo sentono di essere cresciuti, invece che fuori controllo,
più maturi e più indipendenti, di essersi saputi regolare da soli. Grazie ad una mentalità
più aperta della mamma.

Spesso si sentono arricchiti dalla madre anche nel modo di pensare, di affrontare la vita.

“Sarebbe stato un super controllo, invece così io e mia sorella ci siamo abitua-
te a fare da sole, ad auto organizzarci”.
“Io ho imparato a regolarmi da solo nello studio”.
“Gli altri che avevano la mamma addosso finiva che non studiavano, noi ci senti-
vamo più responsabili, dandoci più autonomia siamo diventate più mature”.
“Alle medie facevo già tutto da sola, gli altri avevano sempre la mamma dietro”.
“Vedevo gente che ancora al liceo si faceva aiutare dai genitori con i compiti,
io ho imparato a studiare da sola. Adesso sono una che si regola e se la cava
da sola, io devo farcela da sola perché è compito mio, non devo ricorrere ai
genitori”.
“Sono più indipendente rispetto ai miei coetanei”.
“È stato positivo perché ho dovuto imparare ad autogestirmi”.
“Ho avuto vantaggi di indipendenza, facevo da mangiare alla sera già alle ele-
mentari, impari a cavartela senza avere qualcuno vicino che si preoccupa,
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quello che devi fare lo sai fare tu, io l'ho fatto e sono contenta”.
“Mi sono anche abituata ad essere sola nelle scelte e nella vita di tutti i gior-
ni. Lei non ci cerca sempre, ci lascia anche libere di sbagliare”.
“Una mamma manager lascia che i figli siano più liberi di gestirsi da soli”.
“È più liberale con i figli”.
“Se fosse stata a casa sempre sarebbe stato una specie di incubo: perché se
qualcosa non va con la scuola esagera, è più forte di lei, vuole che studi se no
non posso affermarmi nella vita, e lo capisco, ma deve lasciarmi fare i miei
errori”.
“A me è capitato di averla sei mesi a casa, perché era stata licenziata, forse era
tesa per quello, ma non lo vorrei mai più, era insopportabile, ti organizzava
tutto come se fosse in ufficio. Invece adesso quando torna a casa è più dolce”.
“Mi ha dato ampie vedute, mi propone cose come andare all'estero a studiare,
cosa che certi altri ragazzi volevano fare e non li hanno lasciati, lei è aperta di
mente e ce lo trasmette”.
“Mi ha dato l'opportunità di imparare tante cose”.
“Porta a casa le esperienze, le cose interessanti, non ci esclude dal suo lavoro”.

In più, non dando per scontato di avere una mamma sempre a disposizione, il rapporto
con lei si è mantenuto più vivo e sentito.

“Se avesse fatto la casalinga non avrei lo stesso rapporto che ora ho con lei,
adesso voglio ancora le coccole che non ho avuto allora, me le godo di più.
Certe volte sento proprio il bisogno di lei, adesso ho un rapporto piacevole.
Però non posso averla tutte le volte che vorrei”.

Subito dopo, l'attenzione dei ragazzi, con grande maturità, si concentra proprio sulla
mamma come persona, su quello che pensano essere gli aspetti vantaggiosi per lei. 
Tutti concordano sul fatto che è importante che lei lavori, che faccia proprio questo lavo-
ro, perché è la sua realizzazione, è fonte di gratificazione, corrisponde al suo carattere e
ai suoi desideri. Vedono una donna soddisfatta.
Alcuni valorizzano anche il contributo economico che la mamma porta a tutta la fami-
glia.

“Non ce la vedo proprio a stare a casa, a non fare il manager. È persino anda-
ta a fare un corso di psicologia di tre anni, lavorando”.
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“Mia mamma scapperebbe da casa”.
“Mia mamma uscirebbe pazza”.
“È bello avere una madre realizzata e felice del proprio lavoro”.
“Si vede il suo entusiasmo nel lavoro, la sua grande soddisfazione”.
“È indaffarata, ma è una persona tranquilla, trova spazio per le cose che le
piacciono, suonare il pianoforte, i libri...”.
“È fantastica, è il mio mito. È bella, fa un lavoro che mi piace, e poi trova il
tempo per fare tutto, va anche in palestra, a sciare, ha sempre riservato tanto
spazio a mio padre di cui è innamoratissima. È soddisfatta di quello che fa, è
una cosa grandiosa, ne ho viste poche di madri soddisfatte”.
“È impegnata, simpatica”.
“Va bene così, noi siamo contenti, non cambierei niente in lei, e poi mi pare che
siamo venuti fuori delle belle persone”.
“Non ci parla del suo lavoro per non affannarci, ma la vedi che è contenta, e
se va bene qualcosa ci porta tutti in pizzeria”.

“Ti garantisce una buona posizione sociale”.
“Non mi ha mai fatto mancare niente”.

C’è ancora un aspetto molto sentito, che era presente fin da piccoli nei ragazzi e nelle ragazze. 

Fin da allora c’era una consapevolezza di avere una mamma 'diversa' dalle altre in senso
positivo, una mamma eccezionale che aveva raggiunto obiettivi importanti. Una mamma
forte, affermata, soddisfatta di sé, di cui tutti e tutte andavano orgogliosi. 

Anche loro si sentivano diversi, in qualche modo 'superiori'. Ma non è un fatto di super-
ficiale narcisismo. C’è un'identificazione profonda con la mamma in questa sua dimen-
sione, perché dal suo modello sembrano trarre stimoli anche per se stessi. 

“Io con una mamma del genere mi sono sempre sentito un po’ diverso, orgo-
glioso, dicevo 'fa la manager' e non sapevo pronunciarlo bene, insomma me la
menavo”. 
“L’ho sempre vissuta come avere una mamma diversa, speciale, la vedevo sem-
pre contenta di quello che faceva. Io vivevo questa cosa di avere una mamma
manager (era un parolone, per me) come una cosa bella, avere una mamma
forte, tosta, affermata”.
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“Mi sentivo di avere una mamma un po’ speciale”.
“È una madre diversa, particolare rispetto alle altre madri”.

“Nel subconscio sapere che la mamma ha una posizione di rilievo ti stimola a
volerti distinguere di più, ad una ambizione più alta. Se vedi che i genitori
hanno raggiunto certi obiettivi ti motiva di più”.
“Quando sono cresciuta un po' ho capito che dal niente i miei genitori aveva-
no fatto tanto, così ho pensato che voglio distinguermi anch’io come mia
mamma, non per schiacciare gli altri, ma per emergere, per me stessa”.

Il quadro di valutazioni complessivo appare dunque molto valorizzante, e indica una pre-
valenza netta di aspetti positivi nell’avere una mamma manager. 
Quali sono allora gli svantaggi?
Qualcuno dice semplicemente che non vede proprio nessuno svantaggio (salvo, incredi-
bilmente, avanzare qualche critica di senso pratico). 

“Non vedo nessun difetto”.
“Ha una scarsa familiarità con i lavori domestici talvolta necessari”.

I problemi più sentiti, in generale, si riferiscono a tre aspetti.
Innanzitutto l’alto impegno richiesto dal lavoro, che sottrae molto la mamma alla fami-
glia, al marito, o porta in casa tensioni nate al lavoro. Oppure la stanca molto: non vedo-
no solo gli svantaggi per sé, ma anche per la mamma.

L’altro è che la 'managerialità' della mamma, in alcuni casi, è vista come un’attitudine
caratteriale, di personalità, che la porta a usare toni di 'direzione' anche a casa, con la
famiglia.

Infine un aspetto a cui si dà molto rilievo riguarda la spinta che loro ricevono a misurar-
si con questo modello. Problema molto sentito dai ragazzi ora che cominciano a pensare
concretamente al loro futuro lavorativo. Si parla infatti del fatto di sentirsi addosso forti
aspettative da parte dei genitori: ci si aspetta che i figli e soprattutto le figlie (che devo-
no confrontarsi con un modello femminile di affermazione sul lavoro non comune come
per gli uomini), si mostrino all'altezza della madre, o addirittura raggiungano un'affer-
mazione più importante. 
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Pressione a cui sembrano però reagire con maturità, a partire dal fatto che ne sono con-
sapevoli e sanno di dover fare i conti con questo e anche di doversene difendere.

“In alcuni periodi lunghi o brevi non vederla affatto”.
“Ha degli orari impossibili da sostenere”.
“Ha la mente troppo impegnata per il lavoro, non ti ascolta”.
“Forse mia sorella, che è più pigra di me, avrebbe avuto bisogno che lei fosse
più vicina per stimolarla di più”.
“Molte liti a causa della stanchezza per la giornata lavorativa”.
“Alla fine, più che i figli trascura il marito, perché anche lui lavora e non
riescono a stare tanto insieme, solo in estate o qualche viaggetto che si conce-
dono”.
“A volte è veramente troppo stanca, deve fare cose faticose, orari pesanti, ha
una certa età e le pesa un impegno così faticoso, anche se le piace”.
“Non vorrei che stesse a casa, ma che lavorasse meno, per dedicarsi a se stes-
sa, mi spiace vederla stanca morta, non lo dico per me”.

“Siccome non sta a casa non ha capito il giusto equilibrio di ritmo, anche a
casa impone ritmi da ufficio”.
“Avere una mamma che si comporta con la famiglia come con i colleghi”.
“A casa è una leader, è la persona dominante, noi figli siamo trattati come i
suoi in ufficio. Lei comanda e dà gli ordini, mio padre è perso senza di lei”.

“C'è anche un’angoscia perché vogliono che diventi ancora più importante di
mia madre”.
“Io ho paura di dover affrontare lo stesso percorso, loro vogliono il meglio, c'è
un po' di pressione, sento la loro angoscia che io diventi importante. Ma io glie-
la lascio e devo pensare a cosa voglio fare io”.
“Alte aspettative sui propri figli, difficoltà nell'accettare i loro 'fallimenti' sco-
lastici”.

Tuttavia anche questa pressione, sia diretta, nel senso di esplicitata dai genitori, sia indi-
retta, nel senso che comunque ci si trova a confrontarsi con un modello alto, a volte viene
introiettata positivamente da ragazzi e ragazze, come stimolo e come incoraggiamento
rispetto alla possibilità di farcela.
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“Avere una mamma manager influisce, perché ho in casa un esempio che se il
lavoro che vuoi fare riesci a farlo, poi tutte le fatiche sono ripagate. Così ades-
so non mi spaventa la fatica, sono motivata anche di fronte a scelte dure, come
fare medicina. So che sarà difficile, ma devo farcela”.
“Io mi sento più vicino a mia mamma che a mio padre, perché la vedo più rea-
lizzata e contenta del lavoro di lui”.
“Io sono spronato, mi mette una voglia di seguirla”.
“Io sento uno stimolo, non pressione. Siccome poi i soldi servono per vivere, se
ne guadagno di più meglio. Io poi amo distinguermi, se avrò un lavoro in cui
non mi distinguo starei male io”.

Il modello materno visto dai ragazzi/dalle ragazze

Il confronto con un modello materno così forte e per certi aspetti fuori dal comune, svol-
ge dunque un ruolo importante verso i figli. Che cosa, soprattutto, si raccoglie del suo
modello? 

Dovendo definire la propria mamma, le associazioni libere utilizzate riguardano sempre
la persona intera, in cui è presente sia il suo aspetto privato, familiare, che quello legato
al lavoro, due ambiti che continuano ad essere accostati, accomunati spesso da un com-
portamento 'dirigenziale' (definito con i termini del lessico familiare parlando di lavoro
e viceversa).

Ricorrono immagini di grandi capacità di lavoro, di grandi energie profuse sia sul lavo-
ro che negli altri aspetti della vita. Immagini di una donna forte, assertiva e a volte anche
autoritaria. Una donna motivata e soddisfatta del suo lavoro, con alte aspirazioni e capa-
cità organizzative, di relazione, e di affrontare i problemi. Alcuni di questi tratti i ragaz-
zi vorrebbero averli per sé, come doti nel proprio lavoro futuro.

“È una stakanovista, va al lavoro un'ora e mezza prima degli altri e viene via
due ore dopo. Io la ammiro per questo, lo fa con tutta se stessa, e poi è di esem-
pio ai dipendenti, dimostra che è lei la prima a lavorare tanto anche se è il capo
e può fare quello che vuole”.
“È perfezionista, arriva stremata e soddisfatta. A lei piace tantissimo fare più
cose possibili. E anch'io sono un po’ così”.
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“E seria, io la ammiro. Quando è stanchissima dice 'mi licenzio così sto con
voi', ma poi le piace troppo, è giusto che faccia la dirigente, è molto forte”.
“La chiamiamo il generale. È in grado di organizzare una giornata minuto per
minuto, coordinarli tutti, metterli al lavoro. La sua voglia di lavorare, di fare
sempre più di quello che deve, dà un esempio, che ha passione per lavorare. È
fortemente motivata, molto attaccata al suo lavoro, aggressiva, si impone. È
soverchiante, domina anche a casa”.
“È energetica. Come fa ad avere tutta quella energia? Si alza alle 6 e mezza
ma per andare in palestra prima del lavoro, e poi ha una sua fondazione di cui
si occupa, e poi lavora tanto”.
“Il suo punto forte è la motivazione, la sua aspirazione e ambizione, la voglia
di riuscire, l'impegno di riuscire”.
“Vorrei la sua capacità di relazione”.
“Ha un buon rapporto d'amicizia con i colleghi, crea un buon clima, ma li
mette anche in riga, come fa con noi”.
“Quando lavora è dura, si impone, ma anche a casa impone le sue scelte, non
è cattiva ma è fredda. Ha la freddezza di affrontare i problemi senza emotività”
“Meticolosa, precisa, organizza tutto per filo e per segno, ha sotto tante perso-
ne, deve saperlo fare”.
“Al lavoro non so come faccia, ma organizza tutto, dirige tutti, riesce sempre a
muoversi, non si blocca, riesce sempre ad andare avanti, è fantastica”. 
“L'ho vista lavorare, è piuttosto terrorizzante, non fa piacere sapere che i suoi
colleghi sono terrorizzati solo a sentire il suo nome”.

Sembra emergere veramente un modello forte e potente, fondato su capacità e deter-
minazione. Da cui i ragazzi raccolgono e hanno introiettato stimoli positivi. Un
modello che si ammira, ma di cui rilevano tranquillamente anche aspetti critici,
soprattutto quelli di tipo autoritario, da cui prendono le distanze sia i maschi che le
femmine. 

Per completare i vissuti di questi ragazzi verso l'immagine materna, anche a loro è stato
proposto il test di trasformazione della mamma in un animale. Che animale diventereb-
be ai loro occhi?

Essendo questi ragazzi più grandi, sembrano prevalere aspetti più adulti, rispetto alla
dimensione di dolcezza raccolta dai ragazzini: aspetti di forza, abilità, laboriosità, indi-
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pendenza, legati quindi al lavoro, e a volte portati anche nel ruolo familiare. E poi il senso
di 'superiorità' che si attribuisce alla mamma. 

Troviamo così un animale forte e dominatore ma capace di accudire i cuccioli (leonessa),
un animale solido e rassicurante (balena, che non si fa scuotere da quello che succede),
un animale capace di cavarsela sempre (volpe), un animale indipendente e agile, capace
al tempo stesso di aggressività e di seduzione (gatto, che graffia ma ti ammalia con lo
sguardo) animali che lavorano molto, dentro e fuori la 'casa' (ape operaia; scoiattolo
indaffarato con le noci, che si arrampica e fa cose difficili). E anche un bell'animale di
gran razza e non comune (levriero).

L'influenza sui modelli di riferimento dei ragazzi e delle ragazze

I ragazzi e le ragazze, dunque, si confrontano con un modello importante, ricco e impe-
gnativo, stimolante e un po' faticoso. Vorrebbero però fare proprio lo stesso lavoro della
mamma? E come si immaginano proiettati non solo nel lavoro ma anche nella loro vita
familiare futura?

Qui siamo a un bivio, uno dei punti cruciali, perché le risposte di maschi e femmine si
differenziano.

È già indicativo che, nel progettare la propria scelta per la facoltà universitaria, e quindi
il lavoro che ne conseguirà, le ragazze abbiano scelto lavori nettamente diversi dalla
madre, i ragazzi si orientano di più invece verso lo stesso territorio professionale della
madre (che può essere anche lo stesso del padre). Guardare alle motivazioni più specifi-
che di questa scelta spiega diverse cose.

Le ragazze acquisiscono sicuramente un modello di realizzazione personale nel lavoro, e
sono ben motivate ad affermarsi nella loro scelta professionale. 

Ed è interessante che nella maggior parte dei casi acquisiscono anche il modello di una
realizzazione completa, nel lavoro ma anche nella famiglia. Tutte ritengono una scelta
positiva quella di avere una vita completa, che non sacrifica una parte di sé, ma sanno
che è difficile realizzare tutto. 

51Fondazione ISTUD

“...La mia mamma fa un lavoro tipo dirigente d’azienda...”

Risultati



“...La mia mamma fa un lavoro tipo dirigente d’azienda...”

Risultati

Perciò in qualche caso si pensa di fare una scelta diversa: privilegiare il lavoro, oppure,
viceversa, avere un lavoro che non comporti un livello di stress troppo elevato. 

Infatti, anche se si ritrovano nelle scelte della mamma, e anche se il lavoro della mamma
può piacere come tipologia e contenuti, ci sono spesso motivi per non desiderarlo affatto.

Soprattutto, perché si tratta di un lavoro molto pesante, per cui si vede la propria mamma
sempre affaticata, con orari che non lasciano tempo per sé e per il resto della propria vita.
Rifiutano dunque il modello di lavoro ultrasacrificale, di dedizione totalizzante, che le
loro mamme hanno sviluppato o dovuto accettare per arrivare a quell'affermazione pro-
fessionale che comunque sembra gratificarle, e che si pone come una meta anche per
loro. 

“Mi affascina il fatto che sia dirigente, cioè sa imporsi sul lavoro”.
“Essere così indipendente, spero di essere così anch'io”.
“È una scelta positiva, anch'io spero di lavorare e fare quello che voglio anche
se ho figli. Fare tutt'e due le cose è la scelta migliore, ma devi sapere che non
sarai né la prima nel lavoro né una madre perfetta, ti devi accontentare, come
è stato per mia madre, che forse ha realizzato quello che voleva più sul lavoro
che nella famiglia, rispetto a come voleva lei”.
“Mi piace l'immagine lavorativa che io percepisco di mia mamma, mi mette
voglia di seguire il suo percorso, lei mi ha inculcato i valori, i modi di essere.
Perciò ho delle fasi alterne, a volte voglio solo la carriera”.
“Non vorrei mai un lavoro poco impegnativo, non vorrei stare a casa a gestire
la famiglia, cercherei di fare tutto bene, ma sacrificherei certamente la casa, e
magari anche un po' la famiglia”.
“Io voglio sì lavorare, ma avere un orario che mi permette di stare un po' a
casa”.
“Non farei mai la casalinga, sia io che mio marito dovremo lavorare, è brutto
dare ai figli l'idea che il papà è superiore alla mamma perché lavora. Ma non
voglio tornare sempre tardi dal lavoro, sarei una mamma un po' più tradizio-
nale se avessi dei figli”.
“Io voglio lavorare, ma non farei mai il lavoro della mamma, perché arriva
sempre a casa distrutta, e dici 'chi te lo fa fare', poi magari sta male perché non
le riconoscono il lavoro che ha fatto. A noi non lo dice, ma sento che ne parla
con il papà”.
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“Io non lo farei mai il lavoro di dirigente, anche se il lavoro in sé mi piace, ti
lascia troppo poco tempo”.
“Io non vorrei fare un lavoro che occupi così tanto tempo, vorrei che ci si possa
anche divertire, non vorrei trascurare i figli, e nemmeno il marito”.

Meno sensibili a questo aspetto sembrano i ragazzi, che trovano proprio nella madre e nel
suo lavoro un modello di riferimento, sia per i risultati a cui la madre è arrivata, sia come
testimonianza di quanto sia importante nella vita trarre soddisfazioni dal lavoro, fare un
lavoro che piace e in quello affermarsi.

“Metterei una firma per arrivare al suo ruolo, ha fatto una buona scelta”.
“Il suo lavoro è il mio sogno, è un posto invidiabile, è diventata dirigente a 32
o 33 anni. Mi piace il suo percorso, come lo ha affrontato, e come ci è riuscita,
a raggiungere la tappe in così poco tempo”.
“Se il lavoro ti piace, ti coinvolge, è la tua passione, si possono fare sacrifici.
Vivere è anche lavorare, è importante che ti piaccia. Lei lo fa volentieri”.

Si confermano dunque due importanti aspetti del lavoro dirigenziale delle mamme, in
grado di influire sulle scelte delle loro figlie e dei loro figli. 

Da un lato queste donne sono viste come persone completamente realizzate, costituisco-
no un riferimento come persona forte, capace, ricca di risorse, e come modello di gran-
de realizzazione professionale, tanto da porsi come meta e modello anche per i figli
maschi. Non sembra una svolta da poco. Anche se le cose non sono così semplici e solo
positive nemmeno per i ragazzi. 
Si vede meglio l'influenza complessiva del modello materno quando, dopo essersi imma-
ginati nel loro futuro lavorativo, ragazze e ragazzi passano a proiettarsi in una loro futu-
ra vita familiare.

Come agisce il modello materno, rispetto alla propria vita di coppia, con una possibile
presenza di figli?

Gli atteggiamenti si confermano per le ragazze, che ribadiscono l'interesse ad affermarsi
in un lavoro che a loro piaccia, a metterci passione. Ma di nuovo affiorano i limiti che
pongono a questo, soprattutto rispetto alla possibilità di essere più presenti con i figli.
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Questo sembra assumere un senso non solo di rifiuto di un lavoro troppo impegnativo in
assoluto, ma piuttosto un modo di concepire la realizzazione del lavoro tenendo conto di
quanto loro ne hanno avuta esperienza da piccoli. Benché non abbiano sofferto partico-
larmente per l'assenza della mamma a causa del lavoro, e abbiano trovato sostanziali van-
taggi nell'essere cresciute con una mamma così, cercano comunque per la loro vita un
equilibrio migliore, che non renda così faticoso tenere insieme adeguatamente le due
parti della loro identità e della vita, il lavoro e i figli. 

Non vedono solo la loro eventuale privazione, vedono anche la forte fatica della mamma.
Proprio perché di lei si raccoglie il modello femminile di realizzazione completa, nei
diversi aspetti della vita, non schiacciata su un solo aspetto che soffoca l'altro.

“Io non riesco a pensarmi come mamma, poi magari i figli ci saranno, ma la
persona al mio fianco deve metterci passione nel lavoro, per dare l'esempio ai
figli. Anch’io arriverò a fare una cosa che mi piace, con passione. Che i miei
figli vedano che lavoro con passione”.
“Ho bisogno di essere indipendente, non farmi mantenere dal marito, studio
per andare a lavorare. Io non sarò mai casalinga, sarò una che lavora, ma pre-
sente con i figli, con orari adattabili ai figli”.
“Vedo un lavoro che impegna tutto il giorno mio marito, per esempio l’avvoca-
to, e io farò la psicologa, così al pomeriggio posso tornare a casa presto”.
“Anche solo avere un marito manager è faticoso, orari impegnativi e fatiche
inevitabili, diciamo che non lo cercherei, non c'è tempo per stare insieme”.
“Il lavoro di mia mamma ha influito nel senso che non voglio frenarmi nel mio
lavoro per la famiglia, vedendo lei che ha una buona famiglia e una buona car-
riera. Se mai adesso vedo i figli come un blocco, ma il suo esempio mi dice che
si può fare”.

Anche i maschi, quando pensano a come vorrebbero la loro compagna, correggono in
parte il loro atteggiamento. 

Ciò che si conferma con forza è l'acquisizione come positivo, come riferimento anche per
la loro vita, di un modello di donna per nulla tradizionale, una donna che lavora e ama il
suo lavoro, affermata, realizzata. E in quanto tale felice, e con un ruolo positivo per tutta
la famiglia. Vale la pena ribadire che si tratta di un orientamento di grande importanza.
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Alcuni tendono però a porre qui un limite, in corrispondenza di quanto hanno fatto le
ragazze per sé. Non vogliono, per la loro ipotetica compagna, un lavoro con un alto livel-
lo di stress, né un lavoro che richieda ad una donna di essere troppo 'dura'. Cosa che, inve-
ce, per se stessi, accettano con naturalezza. 

“Sì, potrebbe essere una manager, vorrei una donna vogliosa di traguardi ele-
vati, che abbia voglia di emergere, una persona che si distingue. Lo stesso tipo
che sono io e mia madre”.
“Avere una mamma manager mi ha insegnato che aiuta ad avere una famiglia
più felice, perché ognuno è realizzato e felice e indipendente”.
“No so se sposerei una manager, solo se riesce a soddisfare i doveri di mamma
e di moglie, cioè a stare con me, se riesce a fare combaciare tutti gli aspetti
importanti come fa mia mamma”.
“Io farò il manager, mia moglie vorrei che lavorasse in qualcosa di culturale,
l'università, un lavoro che dà soddisfazione, creativo, ma meno competitivo e
stressante”.
“Una moglie affermata nel suo lavoro, ma per esempio notaio, così si realizza
ma è tranquilla nel suo ufficio”.
“Io non mi sposo con una donna mediocre, ed è giusto che i bambini crescano
un po’ da soli. Ma non vorrei che mia moglie fosse una manager. Io spero una
figura un po’ più mamma, senza rinunciare al lavoro, ma con un approccio
meno da iena. Con più dolcezza, meno dura e fredda. Non so mio padre come
abbia fatto, io non riuscirei ad avere una ragazza così”.

Perché i ragazzi tendono a non volere il lavoro di manager per la propria compagna, pos-
sibile madre dei loro figli, mentre lo vogliono per sé? I ragazzi si limitano a porre in rilie-
vo il problema dello stress elevato, ma senza fare riferimento al fatto di potersi occupare
meglio dei figli. Sembra che lo vedano piuttosto in riferimento a se stessi, come se fos-
sero loro ad avere bisogno di molta attenzione dalla compagna che avranno al fianco. O
forse mettono in campo una forma di amore protettivo verso questa ipotetica compagna,
che non vogliono vedere troppo stressata.

Possiamo fare qualche ipotesi. 

Come avviene per le ragazze, ci può essere la constatazione, attraverso l'esperienza della
mamma, che la fatica e lo stress per una donna sono più alti. Difficilmente i ragazzi pos-
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sono essere in grado di valutare lo stress sul lavoro, eventualmente diverso per uomini e
donne. Ma certamente hanno visto che il lavoro di una manager non finisce con il ritor-
no a casa: l'impegno per la gestione familiare e la vicinanza, l'educazione dei figli è sem-
pre riferito alla figura materna, cosa che sembra significare non tanto un'assenza del
padre, ma un ruolo dominante della madre su questo terreno.

In secondo luogo i ragazzi, in alcuni casi, sembrano essersi formati l'idea che fare la
manager richieda ad una donna di avere o sviluppare doti caratteriali di freddezza e
durezza, che non vorrebbero nella loro madre, e non vogliono nella loro futura compa-
gna. La dolcezza sembra importante nel loro concetto di femminilità, caratteristica com-
patibile con la forza di una donna affermata, ma forse poco con il ruolo di manager,
secondo il loro immaginario. 
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PARTE SECONDA: L’ESPERIENZA DELLE MAMME

I – I vissuti personali

Storie aziendali simili, personalità individuali in evidenza

Le mamme dirigenti hanno raccontato momenti ed episodi di vita privata, familiare e di
carriera, dense di ricordi di vita vissuta, ma anche di discussioni e di diversità di vedute,
che hanno restituito un quadro intenso sia da un punto di vista emotivo che di consape-
volezza e lucidità sul fatto dell’essere madri e dirigenti. 

Ognuna delle partecipanti ha raccontato la propria storia, restituendo uno spaccato di vita
privata, lasciando intravedere ricordi ancora vivi di momenti difficili e gioiosi al con-
tempo, senza nascondere le ansie e la fatica che a volte hanno accompagnato i momenti
topici della maternità: l’annuncio in azienda, le reazioni dei superiori e dei colleghi, il
congedo, il ménage familiare, il rientro in azienda.

Per tutte è stata un’esperienza intensa e cercata, per tutte questo ha significato ricercare
un equilibrio personale e professionale.

Le esperienze emerse mostrano come i corsi di vita e di carriera sono a tratti diversi per-
ché particolari, segnati dalle storie personali e familiari, ma anche assimilabili per elementi
ricorrenti, in quanto legati ad un contesto di mentalità aziendale diffusa, sia in positivo che
in negativo. La particolarità delle storie – che meriterebbe di raccontarle come storie singo-
le nella loro interezza – è legata soprattutto alle diverse reazioni psicologiche, emotive e di
forza d’animo messe in atto dalle donne nelle situazioni che si sono loro presentate.
Elemento che chiarisce quanto sia fondamentale, al di là delle facilitazioni delle politiche
aziendali a tutela delle donne, la soggettività e l’individualità per affrontare un evento che
per quasi tutte ha avuto risvolti problematici.

“Abbandono la carriera?”

Il momento della maternità è stato vissuto quasi comunemente da tutte come un momen-
to critico, che le ha poste necessariamente di fronte ad un bivio e ad una scelta: carriera
o famiglia?
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La venuta dei figli ha aperto una stagione di riflessione sulla propria vita e i propri valori.

Dai diversi racconti sono emersi quasi unanimemente alcuni punti. 

Quasi tutte le donne si sono poste il problema o almeno hanno formulato la possibilità di
abbandonare il lavoro ad un certo punto della carriera per diversi ordini di ragioni: dal-
l’organizzazione familiare alla volontà di dedicarsi di più ai figli, attratte dal piacere e
dall’importanza dell’unicità dell’esperienza della maternità o piuttosto spinte dalle diffi-
coltà del contesto lavorativo.

Nei fatti, con diversi gradi di aggiustamento legati soprattutto al tempo del congedo per
maternità, nessuna delle dirigenti che hanno partecipato all’indagine ha deciso di abban-
donare, per una ragione forte e comune: la passione per il proprio lavoro.

È un dato di fatto però che per la maggior parte delle donne il momento della maternità
è stato vissuto come un problema a livello professionale e ha comportato una fase di
stress sebbene per nessuna si sia verificato un vero e proprio stop alla carriera. Una di
loro ha confessato di aver comunicato di essere incinta con una sorta di senso di colpa
verso l’azienda, come se si trattasse di un tradimento. 

“La mia psicologa ad un certo punto mi ha scossa dicendomi: ‘Tu non hai spo-
sato la tua azienda!’”.
“In un certo senso avevo quasi paura a rivelare di essere incinta”.
“Mi sembrava quasi di creare un problema all’azienda”.
“Ho cercato io la maternità, ma quando è arrivato il momento ho avuto paura
delle ‘conseguenze’”.

Queste affermazioni sono state ampiamente controbilanciate dall’importanza che ognu-
na di loro attribuiva all’esperienza che si apprestava a vivere, e molte di loro indicano
proprio nell’evento della maternità un elemento correttivo e di grande aiuto nello stabi-
lire un nuovo ordine delle priorità nella propria vita. 

Tutte le donne hanno dichiarato che in cima alla loro scala di valori, c’è sempre stata la
famiglia e i figli e non il lavoro, e che se avessero dovuto scegliere, non avrebbero esita-
to un attimo ad andare in questa direzione. 
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La maternità ha funzionato per tutte come un 'principio regolatore', un punto di equilibrio
che ha contribuito a rafforzarle ulteriormente anche nella sfera lavorativa. Proprio perché
l’intima e privata scala delle priorità era stabilita e consolidata con maggiore chiarezza,
questo permetteva di 'liberare' la scelta lavorativa da sensi di colpa, in quanto in caso di
necessità il criterio di scelta sarebbe stato chiaro.

Molte donne hanno descritto la maternità come un momento determinante di crescita per-
sonale. 

“Ho imparato nel corso della mia professione a dire dei no”.
“La maternità mi ha consentito di stabilire in modo corretto la mia lista delle
priorità”.
“La maternità mi ha condotto a saper fare le scelte giuste dal punto di vista
della manager oltre che della madre”.
“L’esperienza della maternità mi ha restituito maggiore capacità di fare scelte
anche nell’ambito professionale”.

Quello che sembra emergere è che la maternità ha costituito un momento di crescita per-
sonale, di acquisizione di una maggiore consapevolezza e maturità, che si è rivelata utile
anche e soprattutto nell’ambito lavorativo.

L’aspetto di forte convincimento sul fronte della propria scelta professionale vissuta “con
convincimento e passione” è stata ampiamente testimoniata dal riconoscimento di una
migliore qualità di vita che sono in grado di procurare a se stesse e a chi le circonda. 

Alla luce soprattutto del momento attuale, in cui molte delle partecipanti hanno supera-
to le fasi più difficili legate alla gestione della famiglia e del lavoro, riconoscono l’equi-
librio della loro scelta e la sana irrinunciabilità al lavoro. 

“Se anche ho pensato in alcuni momenti di lasciare il lavoro per dedicarmi
completamente alla famiglia, oggi sono ben contenta di non averlo fatto perché
capisco che per me il lavoro è una risorsa”.
“Io mi sento meglio quando lavoro e faccio cose che mi piacciono, ho bisogno
di sentire che la mia testa funziona”.
“Io ho fatto una carriera che non ho nemmeno voluto, ma il mio lavoro indub-
biamente mi piace e ha bilanciato parte della mia vita personale, avendo un
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marito che per il suo lavoro è stato a lungo all’estero”.
“Sono sicuramente una madre migliore quando lavoro”.
“Ho esperienza di conference call fatte all’ospedale (dove era ricoverata mia
figlia) in condizioni difficili, ma credo che ce la si possa fare, anche grazie alle
tecnologie”.

Il momento della maternità è stato generalmente cercato e voluto dalle intervistate, anche
se spesso il momento specifico in cui il figlio è arrivato non rappresentava il momento
migliore dal punto di vista della carriera. Molte di loro hanno usufruito di un lungo con-
gedo per maternità, dedicandosi ai figli supportate dal marito, e alcune hanno preso l’oc-
casione della maternità per licenziarsi e lasciare l’azienda reinserendosi in momenti suc-
cessivi nella carriera. In alcuni casi la maternità è servita loro a chiarire che il lavoro che
stavano svolgendo non era davvero quello desiderato, e questo le ha indotte a compiere
scelte di diversificazione del proprio percorso professionale non solo finalizzate a bilan-
ciare meglio la vita familiare e la vita lavorativa, ma anche delineate in base ad una più
chiara comprensione di propri obiettivi esistenziali e lavorativi. 

“La mia storia è un po’ diversa dalle altre storie. Mi sono laureata giovane, ho
cominciato a lavorare da subito ed ero un caterpillar. Per me la carriera era la
priorità. Poi è scattato l’orologio biologico e quando ho trovato il compagno
che reputavo giusto ho cercato il figlio. Ho fatto il test di gravidanza nel bagno
dell’azienda”.

Nei racconti singoli sono emersi alcuni elementi comuni, nonostante le differenze legate
ai contesti aziendali. Un momento critico vissuto dalla quasi totalità delle partecipanti è
stato quello dell’annuncio ai superiori e ai colleghi e in generale al contesto relazionale
aziendale.

“Se ripenso a come ho vissuto la mia esperienza di maternità allora, mi senti-
vo in imbarazzo, mano a mano che la pancia cresceva mi sentivo osservata in
un’azienda poi molto maschile”.
“Anche se in azienda sapevano che cercavo un figlio, quando è arrivato e l’ho
comunicato, mi hanno massacrata in termini di messaggi negativi”.
“Ho comunicato di essere incinta al mio capo al telefono”.
“Sapevo che il mio capo mi avrebbe fatto le congratulazioni, eppure mi imma-
ginavo anche la sua delusione”.
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Le differenze tra aziende per quanto riguarda la reazione del contesto è legata alla dimen-
sione aziendale, alla presenza di esplicite e condivise politiche di bilanciamento tra vita
familiare e lavorativa da parte delle aziende e anche alla specializzazione settoriale, non
fosse altro per la preponderanza di presenza di uomini in alcuni settori specifici. 

Tuttavia anche nei racconti delle dirigenti di multinazionali, dove più spesso vi sono poli-
tiche ufficiali di work-life balance, non sono mancati i momenti in cui le dirigenti hanno
ricevuto commenti non piacevoli e dal sapore maschilista da parte di alcuni colleghi, o
atteggiamenti di non piena comprensione da parte dei superiori. Prova del fatto che le
policies esplicite non garantiscono un cambiamento di atteggiamento del contesto azien-
dale.

Nei casi di aziende 'al maschile', sia per una tradizione di addetti in posizioni direziona-
li, sia per la tipologia di background richiesto (per esempio ingegneri) che porta ad avere
una preponderanza di uomini, l’esperienza della maternità, ma anche della post-materni-
tà si è scontrata con la richiesta di presenzialismo per tutti, sia a uomini che a donne, che
però è stata maggiormente accusata dalle donne nella loro specifica situazione. 

In questi casi le storie delle protagoniste sono state contrassegnate dalla loro personale
forza d’animo e capacità di ricominciare post maternità il percorso di ascesa lavorativa
che le ha condotte agli obiettivi desiderati.

E altre donne, che hanno ammesso di aver rinunciato a carriere internazionali per ovvie
difficoltà logistiche di gestire la famiglia, non per questo non sono riuscite a compiere un
progresso di carriera soddisfacente.

Dunque pressioni negative ci sono state quasi sempre, nonostante che alcune donne
dichiarino che il fatto di essere madri sia quasi un vantaggio in certi contesti lavorativi,
dove la contaminazione con i contenuti del lavoro che viene svolto può essere meglio
gestita da donne che hanno fatto l’esperienza di essere madri.
In generale però la maternità è stata vissuta come l’affermazione di un diritto in azienda
e questo non depone a favore del fatto che, dal punto di vista aziendale, sia vissuta come
un normale passaggio nella carriera di una donna.

Un altro elemento che ha segnato la differenza nelle diverse storie è stato il momento spe-
cifico della nascita dei figli in relazione alla fase di carriera delle mamme: essendo oggi
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tutte dirigenti, le donne presentano vissuti confrontabili sull’oggi, ma per la maggior
parte di loro i figli sono arrivati in un momento “pre-carriera”, ossia in una fase di asce-
sa, nella quale alcune di loro erano più giovani e hanno potuto vivere meno problemati-
camente la maternità e i primi anni di vita dei figli. Altre testimoniano di essere riuscite
a lasciare e riafferrare il percorso di carriera sapendo destreggiarsi e cogliere opportuni-
tà anche in situazioni complesse.

“Proprio nel bel mezzo della riorganizzazione dell’azienda, nel caos generato-
si, mi venne comunque proposta una promozione. A due mesi di distanza sco-
pro di essere incinta e che di li a poco dovrò stare anche a casa per rischio di
aborto. Ho abbandonato l’azienda scegliendo la strada personale, ma poco
prima della nascita di mio figlio, verso l’ottavo mese, ho ritrovato lavoro gra-
zie al buon network in cui ero inserita. L’azienda successiva mi ha convocata
per un colloquio non aspettandosi una donna incinta all’ottavo mese, ma mi ha
assunta attendendo il mio rientro post-maternità”. 

In un’ottica di conciliazione va detto che se venisse invertita la tendenza attuale a fare
figli molto più tardi, a ‘rinviare’ la maternità, a causa di una fase più prolungata degli
studi e dell’immediato e successivo periodo di forte impegno legato alle prime fasi di
ascesa, trovandosi poi nella situazione di difficile gestione della carriera, quella nella
quale mediamente le donne passano alla dirigenza (si parla di una media di circa 40 anni),
la maternità rappresenterebbe meno un problema e impatterebbe meno su entrambe le
sfere. 
Una situazione comune a tutte quelle donne che hanno avuto figli in giovane età e che si
trovano oggi a ricoprire ruoli direzionali impegnativi, è quella di un calo delle necessità
di accudimento dei figli, che crescendo richiedono meno la presenza costante dei geni-
tori, anche se avviandosi all’età dell’adolescenza, necessitano di una figura di guida e di
educazione molto forte. 

Sull’oggi del loro essere dirigenti e più risolte sia professionalmente che come madri,
alcune narrano modalità di rapporto flessibile e disinvolto con i loro figli (per esempio,
comunicazione via sms, o chiacchiere tra madre e figlia appena possibile).  
Alcune riferiscono di avere figli maturi e comprensivi, che supportano e sostengono a
loro volta la mamma che lavora intensamente, rivelando la capacità di essere solidali.
Naturalmente questo atteggiamento dei figli viene letto come il prodotto dell’essere state
un buon modello di madri.
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“Mi piace comunicare con mia figlia durante la giornata via sms, mi racconta
piccoli pezzi della sua vita”.
“Con la crescita dei figli la mia ansia si è abbassata. Mi sembra molto più
gestibile la situazione ora che sono adolescenti”.
“Qualche volta sono proprio i miei figli, ormai tredicenni, a dirmi di riposar-
mi o di non lavorare troppo perché mi vedono stanca”.

Il tempo condiviso e la complementarietà dei ruoli

La maggior parte di queste donne è molto impegnata a mantenere equilibrio e impegno
in entrambi i versanti della vita, svolgendo sia da una parte che dall’altra il loro ruolo con
impegno e passione. Viene sottolineato in questa prospettiva una sorta di doppio binario
emotivo, una sorta di doppio investimento sulle due sfere. 

Alcune donne parlano effettivamente di sensi di colpa verso uno dei due lati della vita,
ma lo ascrivono più a questioni caratteriali e al perfezionismo che le contraddistingue
come persone piuttosto che a situazioni di mancanza o di inadempimento del loro ruolo
di madri. 

“Non ho veri e propri sensi di colpa perché sono manchevole nei confronti dei
miei figli, è il mio carattere da perfezionista che mi porta talvolta a disegnar-
mi un modello di madre così perfetto che poi inevitabilmente mi fa sentire ina-
deguata”.
“Io cerco di mettere impegno in generale nella mia vita privata e lavorativa”.
“Mi sento completa se riesco ad ottenere soddisfazione su entrambi i piani, la
vita privata e il lavoro”.

La maggior parte dichiara di non avere attualmente veri e propri sensi di colpa nei con-
fronti dei figli.

L’impegno che le madri mettono nel riuscire a trasportare elementi del proprio lavoro
anche nella vita con i figli si rispecchia nelle loro affermazioni, in cui si coglie la volon-
tà di trasferire ai figli non tanto la specificità del lavoro che svolgono quanto le dimen-
sioni di ricchezza e di competenza che tale lavoro procura loro, senza per questo venir
meno da ruoli più “normali e quotidiani”.
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In particolare le dirigenti, pur avendo poco tempo da passare in famiglia, riescono a tra-
sferire un modello di madre che ha soluzioni, attenzioni e genera sicurezza.

“Non sono una buona cuoca, ma preferisco riuscire a cucinare sempre io per
mio figlio, anche se torno tardi perché voglio che mio figlio mi veda fare cose
normali per lui”.
“Io credo che sia un arricchimento avere una madre che fa un certo tipo di
lavoro: il fatto di poter raccontare viaggi ed esperienze apre gli orizzonti dei
figli stessi”.
“Sono stata mezz'ora al telefono con mio figlio a farmi leggere la brutta del suo
tema”.
“Mio figlio mi dice che io ho sempre una soluzione ai suoi problemi quando

me li racconta la sera”.
“Le mie figlie mi dicono che io mi ricordo sempre di tutto quello che mi dicono”.
“Quando i miei figli hanno qualche problema mi cercano, sanno di poter con-
tare su di me”.

Quasi tutte le donne lamentano una sostanziale mancanza di tempo in senso quantitativo,
ma un’ottima qualità del tempo speso coi figli. Nessuna delle intervistate utilizza in
modo qualitativamente insoddisfacente il tempo a sua disposizione con i figli, ma è pro-
prio il “non esserci” che impedisce alle mamme di essere presenti nel corso della vita dei
figli che crescono velocemente. 

È proprio questo elemento, il perdersi “pezzi di vita” dei propri figli, che genera un senso
di colpa e quasi di rimpianto per momenti che non torneranno più. Il problema maggior-
mente avvertito è proprio la spontaneità del tempo che si passa insieme e la condivisio-
ne delle cose nel momento in cui avvengono e non in differita nei racconti serali. Alcune
di loro prendono giorni di ferie per stare a casa in una condizione di normalità. Altre scel-
gono di riservare i momenti di vacanza ai figli, procurando di non includere amici ma
cercando di rimanere a tu per tu con i figli.

Alcune di loro hanno instaurato con i figli dei piccoli riti, che garantiscono sia ai genito-
ri che ai figli una linea di continuità nel rapporto. Vengono condivisi alcuni momenti
della giornata come la mattina presto e l’accompagnamento a scuola, oppure alla sera le
madri riservano un tempo specificamente dedicato all’ascolto di quanto è avvenuto nella
giornata.
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“Tutti i gelati che ho mangiato con mia figlia, li ricordo tutti”.
“Le mie bambine sono diventate molto autonome da subito, hanno imparato a
salutare la mamma la mattina e a separarsi da me nel modo giusto”.
“Non mi sono mai persa una recita o una pagella”.
“Purtroppo mi sento dire in famiglia ‘Tanto tu mamma sei impegnata’ e mi dis-
piace molto, ma nonostante questo abbiamo trovato un equilibrio”.
“Tutto quello che posso delegare lo delego per riservarmi del tempo da passa-
re con mio figlio”.
“Tutti i giorni al momento del rientro a casa, spengo il cellulare e cerco di fare
in modo che almeno un quarto d’ora sia tutto dedicato a mio figlio. Poi parlia-
mo insieme sempre prima di dormire”.

Molte di loro si rammaricano di uscire molto spesso presto la mattina per tornare molto
tardi la sera, riservando dunque alla vita familiare un arco di tempo della giornata ridot-
to e serale, momento nel quale i figli stessi sono stanchi e magari svogliati rispetto al
fatto di condividere quanto hanno fatto nel corso della giornata. 

Alcune delle intervistate che hanno impegni che le portano via per alcuni giorni a setti-
mana, hanno grande preoccupazione per i figli perché realizzano che la distanza fisica è
davvero importante e se i figli avessero bisogno di loro, non sarebbe facile raggiungerli
in breve tempo. Questo aspetto genera in alcune di loro paure e angosce legate al benes-
sere fisico e psicologico dei figli. 

“Quando io sono all’estero e mio marito è dall’altra parte del mondo realizzo
che mio figlio è solo a Milano, e l’unica persona che può stargli vicino è la
babysitter”.
“Io soffro a stare lontano dal caldo di casa”.

Una delle intervistate dichiara che i problemi maggiori per lei derivano dagli imprevisti
che vengono a sconvolgere l’equilibrio familiare. 

Tutte le donne si rendono sempre reperibili per i loro figli, sia al cellulare che nella dis-
ponibilità a cambiare i programmi.
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Simmetrie e asimmetrie in casa

La prevalenza delle donne ha trovato con vari gradi di intensità un sostanziale aiuto e sup-
porto necessario nel padre o compagno e nel sostegno da altre figure del panorama fami-
liare. Naturalmente le storie sono molto diverse, ed è quindi opportuno menzionare due
tipologie prevalenti in cui collocare le esperienze, ovviamente nei casi in cui in famiglia
sia presente sia la mamma che il papà.

La prima tipologia vede un sostegno totale da parte del marito/compagno, che ha fonda-
mentalmente capito e supportato la moglie in carriera, occupandosi della famiglia e dei
figli al 50%. Alcune di loro dichiarano che il marito è interscambiabile con loro nei com-
piti e nei ruoli giocati nella sfera familiare, facendo un vero e proprio lavoro di squadra.
In alcuni casi peraltro gli stessi mariti avevano un lavoro impegnativo e importante, ma
sono stati capaci e disponibili nel supportare le mogli.

Sono stati testimoniati anche casi di difficile gestione familiare legati alla salute dei figli,
che hanno richiesto la piena collaborazione e il supporto sia pratico che soprattutto psi-
cologico ed emotivo del coniuge/compagno.

“Senza l’apporto familiare non ce l’avrei mai fatta”.
“Se mi succede qualcosa con la tata o la babysitter, mio marito mi ha sempre
aiutata intervenendo lui stesso”.
“Quando devo essere fuori casa, cerco un bilanciamento con mio marito. Non
capita mai che siamo entrambi fuori in contemporanea”.
“Mio marito che è consulente quando io ho avuto periodi di intensificazione
del lavoro si organizzava per lavorare da casa”.
“Io e mio marito ci siamo dati il cambio per stare in ospedale accanto a nostra
figlia”.

La seconda tipologia raccoglie quelle esperienze di donne che hanno trovato un suppor-
to medio, ossia i mariti/compagni non hanno posto nessun ostacolo alla carriera, ma non
hanno concretamente aiutato le mogli sostituendosi a loro, quanto piuttosto hanno reso la
situazione familiare sostenibile da un punto di vista economico, rendendo possibile l’in-
clusione di figure di aiuto e sostegno (tate, babysitter, governanti ecc.).

“Mio marito c’è anche se prevalentemente nel week end, quando c’è è superattivo”.
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“Abbiamo sempre avuto una tata che abitava con noi”.
“Parte delle nostre famiglie di origine, mamma e papà mie e di mio marito
hanno trascorso periodi da noi per accudire i nipoti”.
“Per me le babysitter, non una ma molte, sono state figure indispensabili”.

Il sostegno del marito/compagno o anche di figure di supporto che entrano nel panorama
familiare è una condizione molto importante per le donne dirigenti. L’equilibrio della
coppia è citato inoltre come un ingrediente essenziale.

Un elemento interessante citato da alcune, è collegato all’elemento di supporto e in alcu-
ni casi di esempio della famiglia di origine: l’avere avuto a loro volta una madre che lavo-
rava è stato in molti casi un elemento di incoraggiamento positivo. 

Alcune donne hanno la famiglia di origine vicina ma tendenzialmente tutte hanno rior-
ganizzato la vita familiare in modo da non dover fare conto sulla famiglia di origine. Una
buona metà delle donne intervistate proviene da regioni italiane diverse dalla Lombardia,
e dunque la famiglia di origine viene frequentata più nelle occasioni delle vacanze o in
momenti di riunione familiare speciale. 

Alcune hanno invece avuto un supporto importante dalla famiglia di origine, che si è
occupata anche della educazione dei nipoti trasferendo loro valori familiari e affetto. 

Una delle intervistate sottolinea invece come il ruolo dei nonni sia fondamentalmente
cambiato in quanto oggi i nonni hanno una vita sociale impegnata che a volte non con-
sente di dedicare la maggior parte del tempo ai nipoti. 

Nella gestione dei ruoli all’interno della famiglia, la maggioranza delle donne fa riferi-
mento ad una divisione dei ruoli non rigida soprattutto per quanto riguarda l’aspetto del-
l’educazione, che è un compito condiviso e gestito in modo spontaneo a seconda del lavo-
ro e delle propensioni individuali dei genitori (il genitore che conosce la musica segue i
figli nello studio musicale, la madre medico si cura degli aspetti educativi relativi al rap-
porto col proprio corpo o all’educazione sessuale).
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Il collegamento tra le due sfere

Inevitabilmente le donne dirigenti tendono a travasare nelle due sfere della loro vita
aspetti dell’una e dell’altra. Uno degli aspetti della vita lavorativa che viene facilmente
trasferito nella vita privata è la tendenza ad organizzare, a “creare agenda” tendendo a
“gestire” dunque gli orari e i compiti di tutte le persone che appartengono alla sfera fami-
liare, non solo i figli, ma anche le tate, le persone di servizio, i mariti e i compagni.
Questo aspetto che può far sorridere risponde spesso all’esigenza delle donne dirigenti di
ricavare tempo e spazio da dedicare alla famiglia e di riuscire a riservarsi le cose miglio-
ri, delegando sugli aspetti più strettamente organizzativi. 

Quasi tutte le donne affermano inoltre che la flessibilità e la versatilità è una caratteristi-
ca peculiare ed intrinseca delle donne, in quanto rispetto ai colleghi uomini esercitano
costantemente la gestione in parallelo di più sfere della vita e questo genera quasi spon-
taneamente una predisposizione al 'multi-tasking'.

“A volte mi sento dire: ‘Tu mamma hai la tendenza ad organizzarci la vita’”.
“Mi viene spontaneo cercare di organizzare al meglio le cose. Faccio un esem-
pio semplice: mettere la teiera sul fuoco per la mattina e poi apparecchiare la
tavola, per una questione di priorità”.
“A volte quando chiedo ai figli di raccontarmi cosa hanno fatto mi dicono
‘mamma non fare la manager che ora ti devo fare il rapporto’”.
“Nella mia cucina c’era un file in excel in cui c’era scritto giorno per giorno
che cosa dare da mangiare a mio figlio, dal momento che le varie persone che
gestivano la vita familiare dai nonni alle tate, non potevano sapere come fare”.
“L’organizzazione è una regola fondamentale di vita. Se hai poco tempo lo fai
per necessità, se organizzo, mi libero tempo per stare in famiglia”.
“La spesa io la faccio solo via internet”.

La maternità ha indubbiamente arricchito anche il lavoro: alcune delle intervistate dichia-
rano di avere acquisito un approccio “più umano”, con una attenzione maggiore per le
aspettative delle persone che lavorano a stretto contatto con loro. Alcune donne trovano
un vero e proprio punto di equilibrio nella vita familiare e traggono di qui la carica posi-
tiva che trasportano in azienda. Non da ultimo il ruolo di mamma conferisce loro una
maggiore propensione ad insegnare, a trasferire competenze ed esempio a collaboratori e
collaboratrici più giovani.
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“La forza delle relazioni, positive e valide, te la porti anche al lavoro”.
“Io ho un atteggiamento diverso nei confronti dei collaboratori, soprattutto i
più giovani, un po’ faccio la mamma…”.

Ma le mamme, come si vedono?
Alla fine di questa parte di riflessione su se stesse e la propria maternità, abbiamo pro-
vato a completare i colloqui con un test proiettivo. Abbiamo chiesto alle mamme di
immaginare se stesse come sarebbero se si trasformassero in un animale. 

Fare un test di questo tipo significa per un momento smettere di ragionare e lasciare
affiorare il vissuto di se stesse come mamme e come manager, a livello simbolico e affet-
tivo. Attribuendo a sé alcune caratteristiche essenziali e profonde che raffigurano il modo
di sentire e percepire se stesse. Un test più rivelatore di quanto si creda. Guardiamo i
risultati. 

Il tratto più evidente è la mancanza di simboli dominanti e fortemente caratterizzanti. 

Questo sembra confermare che a fronte di problemi in gran parte comuni, queste donne
mettono in gioco le loro specifiche caratteristiche di personalità, ricorrono alle loro risor-
se di carattere, e a quelle componenti che più sono necessarie nella loro situazione spe-
cifica, lavorativa o familiare. Manifestando così fortemente la loro soggettività.

Il secondo tratto ricorrente è che i simboli riportati sono sempre composti.

Vi sono tratti molto 'erotemici femminili', di eleganza e bellezza, ma anche tratti 'erote-
mici di tipo virile' , di un fascino che scaturisce dal vigore fisico anche tratti un po’ infan-
tili, pieni di vivacità e relazionalità 

“una gazzella elegante e leggera”; “gatto, pelo lucido, morbido, occhi luminosi” 
“cavallo, asciutto, muscoloso…corro”; “leonessa, muscolosa, figura possente e scattan-
te”; ”civetta con ali spiegate e piumaggio folto”; “cane pastore tonico e scattante, in un
terreno irregolare con salite e discese”
“cagnolina pezzata dai grandissimi occhi dolci... correndo e giocando con i miei padro-
ni mi faccio coccolare e li rendo felici”.

Compaiono poi i codici di ruolo: il codice dei fratelli, che indica collaborazione, lavoro
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di squadra, che convive e si intreccia con i codici parentali. Anche questi sono duplici: di
tipo materno (prevalente) e paterno. 

Il primo indica la dolcezza e la capacità di interagire con gli altri, di rendere tutto fluido
e tranquillo, di svolgere funzioni di accudimento, sorveglianza e generatività. 

Il secondo indica la capacità “culturale” di programmare e pianificare le attività, di vigi-
lare e proteggere, che sembrano riferirsi sia al lavoro che ai figli, anche quando lontani
fisicamente.

“ guardo, altre gazzelle del mio gruppo”; “razza selezionata per vivere in branco”;
“...mi trovo in una cuccia in campagna, ci sono parecchi cuccioli nell’aia e
anche nell’aria”; “porto in giro i miei gattini ad esplorare il giardino; piante,
fiori e gattini”; “cavallo con i miei figli... guardo i miei puledri e corro”,
“avanzo con due leoncini in una savana con cespugli e alberi con alte fronde”;
“sono una civetta dagli occhi grandi e spalancati, con le ali spiegate ...è notte
e vigilo controllando che le civettine siano nel nido e tutto sia a posto intorno
a noi”;
“gatto nero accattivante su un tetto riflettendo”; “aquila, volo ma guardo sem-
pre per terra, presenze non vicine fisicamente ma spiritualmente sì ”; “porto il
gregge a destinazione, recupero chi prende percorsi laterali, sto vicino a chi
resta indietro”; “mi trovo nel bosco dove abito con il mio gufo e le civettine,
sono sola, è il mio turno di guardia come ogni notte... riposerò domani!”

Questo quadro fortemente articolato sembra far riferimento al fatto che queste donne si
muovono nella complessità della loro vita avendo sviluppato capacità di tipo diverso, nel
lavoro e nella vita familiare. Capacità di tipo sia femminile che maschile, sia materno che
paterno, con capacità di 'fratellanza' e anche di immettere vitalità e giocosità infantile
nella loro vita.

Ci troviamo dunque di fronte a donne con personalità e doti composite, donne che non si
muovono in base a modelli stereotipati e unidirezionati sia nel lavoro che nelle scelte di
vita complessiva, spostando le loro diverse risorse e abilità nei loro vari territori di azio-
ne, tra casa e lavoro. 

In tutte c’è una visione di se stesse piuttosto articolata, che non tralascia né sminuisce
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aspetti e funzioni femminili, tanto meno realmente materni, ma a questi associa altre
capacità, e anche l’orgoglio di riuscire a tenere insieme tutti questi aspetti.

“leonessa, forte, muscolosa, figura possente e scattante.. avanzo con due leon-
cini, pochi altri animali, poi il leone che è il padre dei miei leoncini e gli altri
sono animali amici…”; “civetta dagli occhi grandi spalancati nella notte mae-
stosa, con le ali spiegate e il piumaggio folto. Mi trovo nel bosco dove abito col
mio gufo e le mie civettine. Sono però sola perché è notte e vigilo nel buio con-
trollando che le civettine siano nel nido e tutto sia a posto…”.

C’è, insomma, la percezione di una molteplicità delle capacità femminili, che riescono a tenere
insieme e ad armonizzare istanze anche molto diverse tra loro. Come a ribadire che la materni-
tà invece di togliere qualcosa al lavoro vi porta capacità e ricchezze in più. E anche viceversa. 

II - Il confronto con l'organizzazione aziendale

La meritocrazia esiste se…

Gli esempi di vita portati dalle intervistate sono tutti esempi di donne che ‘ce l’hanno
fatta’ a fare carriera e a realizzarsi sul piano professionale. Quando però si ripercorrono
le tappe e le difficoltà connesse alla maternità, tutte testimoniano del timore di ostacolo
alla carriera e in generale delle preoccupazioni che essa ha sollevato nella loro prospetti-
va lavorativa futura. Fatta questa premessa, quasi tutte hanno poi confermato che, una
volta tornate al lavoro, la chance di continuare a fare carriera è stata loro concessa a costo
di una vera meritocrazia, che si è tradotta in richieste di presenza e rendimento pari a
quelle dei colleghi maschi.

“A me non è stato risparmiato niente in termini di richieste e di fatica”.
“Considerato il contesto della mia azienda, credo di aver dovuto dimostrare
che ero al pari dei miei colleghi maschi”.
“Nella mia azienda le promozioni devo dire che avvengono indipendentemente
dalle valutazioni di genere. Io sono diventata dirigente a 31 anni, ho avuto tre
figli, ho certamente viaggiato anche io fino al nono mese ma non sono mai stata
penalizzata”.
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Se da un lato questo aspetto potrebbe essere valutato come positivo, perché sembrerebbe
indicare approcci meritocratici nelle aziende, dall’altro emerge il fatto che le donne non
sono considerate in quanto donne, ma viene chiesto loro di essere in tutto e per tutto
uguali ai colleghi maschi. Questo atteggiamento, formalmente corretto, rappresenta di
fatto un problema, un ostacolo per le donne, perché nell'ambito della vita familiare, per
la maggior parte delle intervistate continua a sussistere una divisione di ruoli che pesa
maggiormente su di loro, anche se nei casi migliori i mariti/compagni forniscono un vali-
do supporto. 

“In casa ho aiuto e supporto da mio marito e ho un ‘sistema familiare’ da me
creato che funziona, ma quando devo fare la mamma devo esserci io”.
“Qualche volta non è proprio possibile farsi sostituire in casa e nella vita fami-
liare. Ci sono cose di cui devo occuparmi in prima persona”.

Dunque, pur a fronte di standard di valutazione ufficiali meritocratici, le condizioni e le
richieste avanzate alle donne di adattarsi a regole standard senza tenere conto di aspetti
specifici, tendono ovviamente a sfavorirle. 

In un contesto di extreme job, per esempio, non occorrono atteggiamenti di penalizza-
zione specifica del momento della maternità, basta questo a mettere in difficoltà tutti, e
una manager mamma doppiamente. 

Soprattutto nelle aziende italiane (ma non solo) sembra prevalere uno scostamento tra il
dichiarato e l’agito anche per aspetti più generali rispetto alla maternità.

Un problema sostanziale, denunciato sostanzialmente all'unanimità, è che le aziende ten-
dono a dichiarare che il raggiungimento degli obiettivi è il criterio di valutazione preva-
lente, ma nel vissuto aziendale continuano ad essere premianti altri criteri. Soprattutto il
presenzialismo, la disponibilità continua e gli orari estremi anche senza reale necessità,
che penalizzano chi, compiuto il proprio lavoro, lascia la scrivania per andare ad occu-
parsi della famiglia . E questo 'chi' difficilmente è un uomo.

“Nei fatti quando arriva la fine della giornata e potrei tornare a casa c’è sem-
pre ancora qualcosa che sembra di non poter rimandare a domani”.
“Le telefonate arrivano sempre anche a fine orario d’ufficio e anche oltre”.
“Mi sento divisa tra due necessità: correre a casa dalla famiglia e dai miei figli
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e portare a termine un lavoro che richiede di fermarmi ancora per alcune ore
per essere chiuso. Devo decidere, ma abbandonare il lavoro significa produrre
inefficienza”.

Presenzialismi imperanti e lavoro disperato

I criteri che segnano i miglioramenti e la crescita professionale sono stati unanimemente
riconosciuti in una lista che potrebbe portare il sottotitolo di cattive prassi.

Alle dirigenti, come ai colleghi maschi, sono dunque richieste manifestazioni di estrema
disponibilità che si traducono spesso in comportamenti e prassi che compromettono la
qualità della vita familiare e personale sia di donne che di uomini. 

In cima alla lista compaiono gli orari 'eroici', che superano di gran lunga i limiti dell’o-
rario lavorativo sovrapponendosi inevitabilmente a fasi della giornata che apparterrebbe-
ro alla vita familiare. Va detto chiaramente che nessuna delle dirigenti si lamenta se le
scadenze di lavoro o i partner internazionali richiedono la presenza in orari extra-ufficio,
purché questo non diventi una regola anche senza necessità, o venga qualche volta compen-
sato da momenti di recupero, che possono essere riversati e dedicati alla vita familiare. 

Nonostante la ragionevolezza di questi atteggiamenti, vi sono però segnalazioni di com-
portamenti diffusi nelle aziende che rendono vani gli sforzi di ottimizzazione del tempo
(viene da aggiungere, anche per gli uomini). 

Gli orari eroici e le riunioni a tarda ora che si protraggono ben oltre l’orario d’ufficio
sono spesso la conseguenza di pianificazione di agenda poco efficace e momenti di las-
sismo e di perdita di tempo durante le ore strettamente lavorative, cosa che finisce per
rimandare decisioni e lavori a fine giornata. Alcune donne, soprattutto in posizione api-
cale, constatano inoltre che buona parte delle discussioni nel corso delle riunioni sono
sostanzialmente metadiscussioni e illanguidiscono la funzione delle riunioni stesse, che
dovrebbero avere carattere di operatività e decisione.

“Fin dalla mattina vedo collaboratori e colleghi perdere tempo prezioso in
chiacchiere, tempo che potrebbe essere risparmiato e utilizzato per uscire in
orari giusti”.
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“Ci sono comportamenti che vedo nelle persone, ma che non sono specifici di
uomini o donne, sono più caratteristiche personali, ossia il fatto di voler esse-
re presenti a tutti i costi”.
“E quelle riunioni lunghe ed estenuanti in cui si discute all’infinito di questio-
ni senza giungere ad una vera soluzione. Vogliamo parlarne?”.
“Le discussioni su questioni strategiche e decisionali necessitano sicuramente
di un confronto di punti di vista e tutti vanno ascoltati, ma talvolta sono inutil-
mente lunghe e se meglio guidate potrebbero essere rese più efficaci aumen-
tando la soddisfazione di tutti”.
“Esiste un sacco di gente, purtroppo va detto, che passa 10 ore in ufficio di cui
4 però le passa a cazzeggiare. È un tema di inefficienza e di cultura”.

Si cita anche qualche aneddoto, che assume un colore al contempo comico e drammati-
co e che purtroppo si configura come icona in negativo degli atteggiamenti aziendali. A
testimonianza del fatto che la presenza conta più del raggiungimento dei risultati. 

“Ci sono alcune 'tecniche' usate da certi colleghi per simulare la presenza in
ufficio anche durante la loro assenza. Procurano di avere un doppio cappotto,
da lasciare in ufficio insieme alla luce accesa, in modo da far credere agli altri
che si sono solo momentaneamente assentati per ragioni di lavoro e non hanno
invece lasciato l'azienda”.

Verso una cultura aziendale della maternità. Cosa potrebbe cambiare realmente la qua-
lità della vita e del lavoro nelle aziende

Gli strumenti della conciliazione sono una misura aziendale piuttosto nota benché non
ancora ampiamente utilizzata da parte delle aziende italiane. Tra le prassi più in uso,
rispetto alle donne lavoratrici in generale, le intervistate segnalano l’utilizzo del part time
e il sistema dei congedi parentali che prevederebbero sia il sostegno alla maternità che
quello alla paternità, ma (in totale accordo con i dati del quadro europeo di riferimento),
nelle nostre aziende gli uomini non usufruiscono del congedo per motivi familiari, con-
fermando la tradizionale divisione dei ruoli e l’attribuzione alla donna della cura della
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famiglia e dei figli.5 Vengono poi citate la presenza di asili aziendali, considerata un vali-
do aiuto per le donne, ma ancora poco diffusa; il telelavoro, possibile grazie al grande
supporto dato dalla tecnologia, che (come riportano anche dati europei) è ritenuta una
delle vie d’accesso all’evoluzione del work-life balance, rappresentando effettivamente
un correttivo concreto al presenzialismo. 

Al di là di cosa esiste nelle aziende delle intervistate, e in riferimento alla loro situazio-
ne specifica di dirigenti, è stato possibile raccogliere le idee e i suggerimenti che le donne
hanno lanciato per il miglioramento della qualità della vita e del lavoro. Su questo ver-
sante si è riaperto l’orizzonte privato e la capacità individuale di identificare soluzioni
praticabili al di là dei protocolli, e più improntate alla pratica quotidiana. 

I suggerimenti hanno spaziato da condivisione della programmazione strategica azienda-
le nel caso delle dirigenti più top a misure e raccomandazioni più praticabili in contesti
flessibili.

Una delle intervistate ha affermato che se la fascia dirigenziale potesse condividere gli
obiettivi e le strategie aziendali con i vertici, questo le aiuterebbe nell’ottimizzare il pro-
prio lavoro (migliorando la pianificazione di sé e dei collaboratori) e lo stesso atteggia-
mento lavorativo, in quanto una maggiore consapevolezza degli obiettivi consente di
svolgere al meglio il proprio ruolo.

È stato menzionato da più parti la necessità di adottare un’ottica di vera flessibilità, che
consenta dunque di avere, negli specifici momenti di necessità, part time verticali sup-
portati poi dalla connessione a distanza, la possibilità di ottenere aspettative dal lavoro
senza troppe difficoltà e la capacità delle aziende di creare 'finestre orarie', ossia momen-
ti all'interno dell'orario lavorativo, ben individuati e salvaguardati, che possono essere
dedicati alla famiglia. 

Tutte queste possibili soluzioni vengono motivate con il fatto che anche l'azienda ci gua-
dagnerebbe, perché rafforzerebbero la motivazione professionale, collegata ad un clima
di comprensione e di tutela maggiore nei loro confronti, senza perdere in rendimento.
Anche da questo punto di vista, unanimemente è stato dichiarato che nelle imprese si
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verifica sempre una non coerenza tra il dichiarato e l’agito, nel senso che alle dichiara-
zioni di principio in questa prospettiva non corrispondono le prassi e la cultura aziendale. 

“Nei fatti non ci sono corrispondenze tra il dichiarato e l’agito. Nella forma e
per tutto quel che riguarda gli aspetti giuslaboristici la mia azienda è inecce-
pibile, ma nella sostanza la cultura trasuda penalizzazione verso chi fa scelte
familiari”.

Un altro gruppo di suggerimenti toccava invece la sfera degli atteggiamenti delle donne
verso le donne e delle donne verso l’ambiente lavorativo in generale. 

Proprio a partire dall’arricchimento derivante dall’esperienza della maternità, molte
donne hanno sottolineato l’importanza di avere in prima persona una maggiore attenzio-
ne verso i propri collaboratori al fine di creare un clima sereno in cui tutti beneficiano. 

“Io personalmente passo un alto numero di ore al lavoro e mi fa piacere lavorare
con persone serene che stiano bene con se stesse. Preferisco non mettere persone
nelle condizioni di accettare una promozione per poi viverla con angoscia”.

A questo proposito gioca un ruolo di sfavore il fatto che le donne in posizione dirigen-
ziale tendono ad assumere modelli di comando maschili, in cui prevalgono gli elementi
di controllo e decisione più autoritaria. Che vengono però, a detta delle stesse intervista-
te, 'scimmiottati' e imitati, finendo più per auto-penalizzare le donne che avrebbero altri
mezzi altrettanto efficaci e più femminili di governare la propria posizione. 

“Quando io vado a casa alle cinque e mezza, dichiaro di andare a casa, non mi
schermo dietro a scuse (vado a una riunione, ho un incontro all’università).
Credo che questo serva a mandare i messaggi giusti”.

Un richiamo ad avere una maggiore consapevolezza della propria ambizione, di cosa
veramente si vuole e di come si può ottenerlo, è venuto da più parti. Come un incitamento
ad avere meno paura di ammettere le proprie idee e di esporre il proprio stile, che potreb-
be essere maggiormente apprezzato proprio perché diverso da quello maschile.
Il problema collegato agli orari infatti, nel caso delle dirigenti, è più un problema di fatto
che di diritto, in quanto sarebbe possibile per loro gestire in modo più autonomo gli orari
di lavoro propri e dei collaboratori. 
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“Il capo che hai fa la differenza” .
“Sono io che autorizzo gli straordinari proprio per indirizzare in modo giusto
le persone”.
“ Le persone dovrebbero essere un po’ più autoconsapevoli di ciò che vogliono
fare per poterlo fare al meglio”.
“Se ci sono persone bravissime ma che non sono in grado di reggere allo stress,
è bene che questo emerga, perché possono dedicarsi più efficacemente a quel-
lo che fanno bene”.

Alcune donne, soprattutto in posizione apicale, lamentano una solitudine collegata pro-
prio alla loro crescita professionale, dato che via via che si sale verso posizioni più ele-
vate la presenza di donne si assottiglia, e mancano possibilità di confronto e scambio. 

“Le donne che crescono nel ruolo e nella posizioni scontano il fatto di essere
sole. In questo gli uomini sono più bravi, sanno fare più gruppo al di là della
vita lavorativa, trovano fattori che li accomunano, la partita di calcio o altre
cose”.

Infine un ultimo gruppo di suggerimenti si riferisce alla capacità di avere una maggiore
valorizzazione delle diversità. Alcune hanno parlato di maggiore libertà di stile collega-
to alla propria personalità e alla capacità di valorizzare le persone per quello che davve-
ro valgono, al di là delle apparenze e della forma.

“Io faccio la dirigente ma vado vestita in modo informale tutti i giorni, perché
io sono così. Io vado a lavorare in bici, in vespa, e nessuno ha mai commenta-
to il mio stile”.

Dalla nostra ricerca è emersa anche l’importanza non solo di muoversi a livello istituzio-
nale attraverso le politiche e gli strumenti della conciliazione, ma anche e soprattutto a
livello informale, rinforzando i network femminili e consolidando forme di solidarietà
(anche il mentoring può costituire un mezzo per trasferire i giusti atteggiamenti, non solo
se previsto istituzionalmente ma anche attuato spontaneamente, ovvero prendendosi cura
di una collega più giovane, facendone proprio il ‘mentore’).
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L’esperienza dei ragazzi

Il quadro che i ragazzi e le ragazze ci offrono subito, parlando della loro vita con una
mamma molto impegnata nel lavoro, non si presenta particolarmente problematico, anzi,
piuttosto sereno.

Certo, le loro giornate, soprattutto quando erano più piccoli, sono segnate dalla lonta-
nanza dei genitori, della mamma specificamente. Ma i ragazzi e le ragazze non sembra-
no risentirne quanto o nel modo che forse ci si aspetterebbe. 

In genere tendono a non evocare momenti critici, momenti in cui abbiano sofferto parti-
colarmente la loro situazione. E trasmettono invece un senso di presenza della famiglia,
all'interno della quale si manifesta una qualità di rapporto intenso. 

Addirittura, il rapporto stesso con la mamma sembra uscirne avvantaggiato: non dando
per scontata una continua reciproca vicinanza, il rapporto è rimasto più intenso, più vivo,
più partecipato. I momenti di vita insieme sono ancora più apprezzati e goduti, proprio
perché non così abituali.

Tutti e tutte esprimono dunque un parere unanime e convinto: a loro piace che la mamma
lavori.

La ragione appare molto evidente dai loro racconti: la mamma, assente fisicamente
durante la giornata, è però una presenza molto vicina e affettuosa quando c'è. I figli e le
figlie possono contare su una presenza affettiva, di cura, di controllo e di sostegno. È que-
sto che percepiscono e apprezzano, e che sembra compensare bene la lontananza mater-
na nelle giornate di lavoro.

Ed è importante notare che questo quadro prevalentemente positivo può essere dovuto
anche ad una certa presenza di padri 'collaborativi': la possibilità che i figli non risenta-
no molto dell'assenza materna sta, ovviamente, anche nel fatto che a questa non si sommi
una totale assenza paterna.
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Certamente tutto questo non vuol dire che realmente negli anni dell'infanzia questi ragaz-
zi, queste ragazze non abbiano affatto sofferto per la loro situazione. Effettivamente
anche la nostalgia e il desiderio di una mamma più presente affiora nei loro racconti. Ma
non sembra aver lasciato tracce problematiche: se aspetti critici ci sono stati, sembrano
comunque essere stati ben elaborati, e anche compensati da altri apporti. 

Tutti e tutte, infatti, si dichiarano, con convinzione, felici di avere una mamma così, e nel
loro bilancio ritengono di avere avuto da questo fatto più vantaggi che svantaggi. Ne par-
lano e li vedono con grande consapevolezza e maturità.

L'assenza fisica della mamma, insomma, si configura non tanto come sofferta mancan-
za, ma piuttosto come una delle tante prove che si affrontano per crescere. Una prova da
cui questi ragazzi, queste ragazze sembrano essere usciti non solo senza privazioni ma
con un arricchimento della loro personalità e della loro identità.

Possiamo vedere due aspetti fondamentali di questo processo.

Innanzitutto questo tipo di rapporto con la mamma ha permesso uno sviluppo più matu-
ro della loro personalità. Ragazzi e ragazze valorizzano molto il fatto di aver potuto
acquisire più autonomia rispetto ai compagni che hanno avuto una mamma più fisica-
mente presente. È qualcosa che loro stessi constatano, e di cui sono consapevoli e con-
tenti: si sentono più indipendenti, capaci di cavarsela da soli, manifestano un senso di
sicurezza di sé e di responsabilità di cui sono piuttosto orgogliosi. 

E c'è di più: in questo modo la mamma non è troppo ossessiva con i figli, e non è a sua
volta oppressa da troppi compiti domestici. Più liberi e indipendenti i figli, più libera e
contenta la mamma.

Un primo aspetto molto importante, dunque, è che l'assenza della mamma risponde in
realtà ad un bisogno fondamentale del bambino. Che è proprio quello di separarsi dalla
mamma per poter crescere, imparare a stare nel mondo, a godere di altre relazioni, a
socializzare. La separazione è indispensabile alla crescita. L'importante è fare buone
separazioni, gestirle bene (come dai racconti dei bambini sembrano avere fatto queste
mamme) trasmettendo al bambino stesso tranquillità e vicinanza, comunicando il senso
di questo allontanarsi per il lavoro e anche l'importanza e il piacere che questo ha per sé.
Invece di trasmettere stati d'animo emotivi di senso di colpa e ansia iperprotettiva. 
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Si potrebbe dire che c'è quasi una soluzione naturale nel conflitto tra stare con i figli e
andare a lavorare: ciò che fa bene alla mamma fa bene anche al bambino. 

E infatti vediamo quanto i ragazzi che qui si sono raccontati sono felici e orgogliosi pro-
prio della loro crescita e autonomia, di cui hanno saputo fare uso responsabile e maturo.

Un secondo aspetto, complesso e ricco, riguarda come i ragazzi e le ragazze si siano
costruiti una identità personale in cui il modello materno ha svolto un ruolo importante
sotto diversi aspetti.

Prima di tutto la mamma è apprezzata perché è una persona fuori dal comune, con un
lavoro molto impegnativo, brava e capace di fare fronte a molte cose importanti, forte e
ricca di risorse. Una mamma di cui si è orgogliosi. E si vede con piacere, con entusiasmo
che la mamma è una persona realizzata e soddisfatta. Una donna che non solo si ama, ma
che piace.

Questa mamma si costituisce anche e specificamente come modello positivo di realizza-
zione rispetto al lavoro, un modello di affermazione professionale, che diventa stimolo
per i figli e le figlie, oggi ben motivati a impegnarsi a loro volta in un lavoro da cui trar-
re soddisfazioni, come la madre. Tanto che queste mamme si costituiscono come meta e
riferimento per il futuro lavorativo sia delle figlie che dei figli. Quest'ultimo aspetto, in
particolare, non è un fatto di poco conto: cambiano i modelli sociali di riferimento, cam-
biano i ruoli tradizionali di genere nella società.

Sia per la ragazze che per i ragazzi, queste madri si costituiscono poi anche come model-
lo di realizzazione femminile nel lavoro e nella famiglia allo stesso tempo. Un modello
nuovo anche questo, rispetto al passato e agli stereotipi di genere ancora così diffusi nella
cultura sociale. I loro figli trovano nelle madri e introiettano un modello di donna che ha
scelto e realizzato un progetto di vita completo, senza sacrificare parti di sé e della vita.
Ha mostrato che una cosa non è necessariamente alternativa all'altra, che si può aspirare
a entrambe, che si può non appiattirsi solo in una direzione. Anche se a prezzi alti.

C'è dunque anche in questo senso un forte supporto alla crescita, fornendo ai figli indi-
cazioni, esempio e sostegno alla loro affermazione nel mondo. Ruolo tradizionalmente
solo paterno, che in questo modo, invece, viene esercitato anche dalla madre, aprendo a
nuove prospettive: si può ed è bello prendersi il proprio spazio nel mondo anche per le
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donne, a cui storicamente questo ambito era negato. E senza contrapporre lo spazio nel
mondo allo spazio per gli affetti nella famiglia. 

Sembra di enorme importanza che questo modello sociale venga trasmesso e recepito
non solo dalle figlie ma anche dai figli.

Proprio data la grande importanza di questo aspetto, appare rilevante porre molta atten-
zione a un fenomeno che si delinea a questo punto.

Le femmine, che acquisiscono questo modello di autorealizzazione attraverso il lavoro,
senza escludere una vita familiare, rifiutano però di arrivare a questa realizzazione con
un livello di stress troppo elevato. Come quello richiesto dal lavoro manageriale della
madre. 

Troppo spesso hanno visto, accanto alle soddisfazioni, la grande fatica, il tanto lavoro, gli
orari pesanti della madre. E il suo secondo impegno a casa, dove insieme alla gioia di
stare con la famiglia, c'era comunque un carico di attività a cui dedicare tempo e atten-
zioni. 

Forse perché possono vedere nella vita della mamma una possibile proiezione della pro-
pria, forse perché sono già consapevoli che per loro il cammino professionale sarà più
faticoso che per gli uomini, queste ragazze cercano per sé un equilibrio migliore, che non
renda così faticoso tenere insieme adeguatamente le due parti della loro possibile vita, il
lavoro e la famiglia, come è per la mamma. 

Le ragazze rifiutano dunque non l'affermazione nel lavoro, ma il modello di lavoro
'disperato' che domina in molte aziende italiane, e che comincia ad essere messo in dis-
cussione (per accettabilità, ma anche per reale efficacia) non solo dalle donne, su cui, tra-
dizionalmente, più pesano i compiti familiari, ma anche dagli uomini. 

Vediamo infatti un fenomeno interessante emergere anche tra i ragazzi. 

Quando si immaginano la loro vita familiare futura, una loro compagna, anche in questo
caso il riferimento è al modello della madre: si vuole una compagna di vita che sia una
donna affermata e realizzata nel suo lavoro. Ma qui scatta lo stesso limite che le ragazze
hanno posto per sé: non si vuole per lei un lavoro con uno stress così elevato, e così poco
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spazio lasciato per sé e per il resto della vita. Il rifiuto scatta non tanto per se stessi, ma
per una loro possibile compagna, possibile madre dei loro figli. Ci si può chiedere per-
ché.

Forse qui giocano modelli culturali dominanti comunque introiettati. 

Per un uomo il fatto di lavorare e di affermarsi sul lavoro è quasi un obbligo, la sua iden-
tità sociale è tutta centrata sul lavoro, la misura del suo valore è legata alla sua afferma-
zione in quel campo. Dunque per un ragazzo sembra normale e scontato prospettarsi un
futuro di duro impegno nel lavoro. Ma per una ragazza è possibile tenere aperta una pro-
spettiva di realizzazione più articolata, dove i figli ci sono e anche il lavoro, e nel lavoro
- se non lo si desidera- non è socialmente obbligatorio avere successo. Se un uomo deve,
una donna sceglie di fare carriera.

Queste ragazze non vogliono rinunciare a niente, non vogliono appiattirsi su una realiz-
zazione unilineare che le divida a metà. Ma nemmeno che il costo di questo sia raddop-
piare la loro fatica. 

Si potrebbe dire che a questa realizzazione vorrebbero arrivarci vive. Più che un passo
indietro, forse si può vederlo come un passo avanti di maturità.

Un problema generazionale che meriterebbe un approfondimento. 

Dunque abbiamo raccolto un quadro positivo sotto molti aspetti, che apre sicuramente
molti squarci negli stereotipi correnti, e ci prospetta perfino scenari di cambiamenti cul-
turali di portata non marginale. 

Se questi bambini e bambine, ragazzi e ragazzi pagano qualche prezzo all'assenza fisica
della madre nelle giornate di lavoro, sembra un prezzo che più che privazioni porta ad
una crescita.

Evidentemente non possiamo generalizzare e pensare che sia sempre così. Tutto dipende
sempre dalla qualità delle persone in gioco, e da molte altre circostanze.

Ma, con tutte le possibili cautele, se non possiamo dire che succeda sempre così quando
una mamma ha un lavoro impegnativo come quello manageriale, possiamo però con cer-
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tezza dire il contrario. Possiamo dire che una mamma che persegue la sua realizzazione
anche nel lavoro, e in un lavoro molto assorbente, non inevitabilmente crea disagi e man-
canze nella vita dei figli. 
Possiamo dire, piuttosto, che la sua capacità di essere comunque ben presente nella vita
dei figli e delle figlie, non solo permette loro di sopportare senza vera sofferenza la lon-
tananza dovuta al lavoro, ma apporta anche molte ricchezze nella costruzione della loro
identità. Tanto da costituirsi come modello personale e professionale per la loro vita. E
da stimolarne la crescita, l'autonomia, la responsabilizzazione, la maturità molto più che
con una presenza fisica continuativa e magari iperprotettiva.

Certo, a condizione di investire in tutt'e due le direzioni, come sembrano fare le mamme
raccontate da questi ragazzi e ragazze, e di non appiattirsi su un percorso di carriera a
qualunque prezzo, con la capacità che hanno le donne di vivere più vite parallele, di gesti-
re ed essere presenti in più mondi contemporaneamente. 

E con la consapevolezza che in questo modo non solo sono buone mamme anche senza
essere perfette (Winnicot diceva che i bambini hanno bisogno di mamme 'sufficiente-
mente buone', non di mamme perfette), ma portano doni e creano ricchezze in più per sé
e per i loro figli.

L'esperienza delle mamme

La ricerca ha infatti messo in luce aspetti meno convenzionali e più privati, legati alle sto-
rie di vita delle donne dirigenti – rispetto a quanto emerso nelle recenti indagini sul tema
carriera e maternità –, che ci danno un'immagine di queste donne, madri e dirigenti d'a-
zienda, molto ricca e poco rispondente agli stereotipi correnti.

Le donne intervistate hanno un tratto omogeneo molto forte: nessuna di loro è insoddi-
sfatta delle scelte fatte nei due versanti della vita, e nessuna ha sostanzialmente ad oggi
un bilancio di vita squilibrato. 

Nonostante il rammarico, sostanzialmente accettato, di non poterci essere in alcuni
momenti di vita dei loro figli al pari di madri meno impegnate (quindi una perdita più per
sé che per i figli). 
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Il contrappeso di questo rammarico è infatti dato dalla valutazione positiva sulla scelta di
carriera. Ovvero di non avere sacrificato una parte dei propri desideri, della propria auto-
realizzazione. Fattore che si ritiene apportatore di ricchezza, sia nella vita degli affetti sia
in quella del lavoro. 
Certamente con la consapevolezza di aver pagato prezzi alti, di aver dovuto affrontare
molti problemi. 

Questi problemi di carattere generale, che riguardano il loro essere madri e dirigenti in
azienda, si polarizzano su due direzioni.

Una prima direzione appare come indicatore di quanto le donne vivano problematica-
mente, e sostanzialmente in solitudine, i problemi che in azienda si pongono rispetto alla
comune esperienza di avere un figlio.

Emergono infatti molte indicazioni da parte delle donne per le donne, in una prospettiva
personale, non istituzionale, che toccano strumenti immediati di cui le donne possono
dotarsi.

Soprattutto si tratta di combattere la tendenza ad isolarsi e a non comunicare tra donne,
in particolare sui problemi legati alla maternità: oggi ognuna è sola nella scelta della pro-
pria strategia di conciliazione.

Dunque strutturare tra donne rapporti informali ma consolidati, costruire alleanze, non certo
per fare ghetti, ma perché si possano condividere maggiormente i problemi e le soluzioni.
Rafforzarsi stabilendo relazioni tra donne che condividono la stessa situazione.

Si capisce bene questa esigenza quando si passa a guardare la seconda direzione, cioè l'a-
nalisi del mondo aziendale e le problematiche che in esso sorgono intorno alla materni-
tà. In questo si riscontra tra le donne una forte omogeneità di visione. 

Qui vengono chiamate in campo le politiche di conciliazione e soprattutto, più in gene-
rale, le culture aziendali. 

L'attenzione si è concentrata in primo luogo su un tema fondamentale: il mancato rico-
noscimento dell’importanza esistenziale della maternità. In azienda, infatti, ancora oggi
la maternità è oggetto di pressioni e di valutazioni negative, come momento di 'mancan-
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za' anziché di ricchezza. Valutazioni che si riflettono sulle donne generando in loro ansia
e preoccupazione per la carriera e la sicurezza lavorativa. 

Così per le donne la maternità diventa, in azienda, un 'problema'. Nonostante che in real-
tà per l'azienda non comporti poi oneri così drammatici e gravosi: il tempo dedicato alla
maternità non solo si contiene nei limiti del congedo (a volte anche meno) ma sono le
stesse donne a non voler interrompere o ridurre il proprio investimento sul lavoro, che
resta fondamentale nel loro progetto di vita.

L’importanza dell’avere un clima positivo a questo proposito viene dunque indicata come
leva per aumentare la motivazione professionale, grazie al senso di sicurezza che tra-
smette e al beneficio di cui tutti possono approfittare. E conseguentemente sarebbe gene-
ratore di fiducia e fedeltà nei confronti dell’azienda.

Una prassi negativa che viene indicata come cruciale, forse il principale ostacolo che crea
problemi rispetto alla gestione della vita familiare (o del resto della vita in generale, si
potrebbe dire) è la frequente inefficienza e incapacità manageriale nelle organizzazioni.
Causa scatenante di effetti negativi che vanno a discapito di tutti. Soprattutto le riunioni
a tarda ora, che spesso non rispondono a reali necessità (come emergenze, scadenze di
impegni, coordinamento con contatti all'estero...) – alle quali ovviamente nessuna donna
si sottrae – ma piuttosto ad una cultura aziendale diffusa.

Infatti, nelle aziende italiane prevalgono ancora modelli di tipo maschile, che si concre-
tizzano nel presenzialismo, ovvero il fondare la carriera sulla quantità di ore passate in
ufficio, anziché sul raggiungimento di risultati. Queste pratiche, già di per sé poco sen-
sate e produttive, diventano doppiamente problematiche per le donne, sulle quali in netta
prevalenza gravano gli impegni della gestione familiare. 

In contesti come questi le donne dirigenti finiscono non solo per fare il doppio della fati-
ca, ma comunque ad avere difficoltà nel valorizzare il proprio lavoro su base di merito e
non di facciata.

Dunque sui temi della conciliazione nelle aziende c’è un evidente scostamento tra il
dichiarato e l’agito. E anche quando non ci sia una specifica penalizzazione della mater-
nità, basta la pressione generale esercitata su tutti in direzione dell’ 'extreme job' a pena-
lizzare le dirigenti con figli.

85Fondazione ISTUD

“...La mia mamma fa un lavoro tipo dirigente d’azienda...”

Conclusioni



“...La mia mamma fa un lavoro tipo dirigente d’azienda...”

Conclusioni

Sono queste le due direzioni fondamentali verso cui si orientano le critiche e le richieste
delle donne dirigenti verso l'azienda, nello specifico del loro fatto di essere madri.

Un cambiamento di cultura aziendale, innanzitutto, dove la maternità non sia concepita
come colpa o problema, come momento topico in cui si rivela la 'mancanza' femminile,
lo scostamento rispetto al modello unico di managerialità, che in realtà non è l'unico, ma
è un modello maschile, consolidato quando in azienda e soprattutto nei suoi livelli diri-
genziali le donne non c'erano. La maternità deve invece essere concepita come un nor-
male passaggio nella vita e nella carriera di una dirigente, da gestire con le necessarie
attenzioni e adattamenti, ma senza alcun esito catastrofico per il lavoro.

In secondo luogo, una ridefinizione delle regole organizzative, che consentano più fles-
sibilità nella presenza fisica in ufficio, nella gestione del tempo di lavoro. Nuovi modi di
lavorare ‘in assenza’ risulterebbero assai poco sconvolgenti rispetto alla reale possibilità
di gestione del lavoro, e sembrano essere ostacolati piuttosto solo da una certa inerzia
rispetto a soluzioni nuove.

A questo si riconduce una richiesta che è insieme organizzativa e culturale certamente di
più complessa realizzazione. Si tratta di ri-orientare la cultura manageriale in senso real-
mente meritocratico, cioè valutando davvero le persone in base ai risultati e non in base
a prestazioni fondate sull'apparenza, sul tempo passato in ufficio, a prescindere da cosa
effettivamente si fa e si produce in quel tempo spesso inutilmente 'estremo'.

Perché una cosa è certa: queste donne non hanno scelto di appiattirsi in un'unica direzione,
e la scelta della maternità non ha cancellato l'investimento sul lavoro. Sono dunque loro le
prime a preoccuparsi di fare funzionare bene tutto, di trovare soluzioni per questo. 

Le richieste di queste donne non comportano per le aziende oneri o perdite, sono ampia-
mente – e saggiamente – praticabili, solo con uno sforzo di scostamento dalla routine. 

Ma servono ad evitare il rischio di perdere o non utilizzare pienamente preziose risorse,
quelle costituite da donne dirigenti che nel loro lavoro portano un forte investimento di
interesse, e che il fatto di avere figli sembra rafforzare anziché indebolire.

Alla fine di questa ricerca, troviamo dunque una notevole corrispondenza tra i vissuti
delle madri e quelli dei figli rispetto a questa condizione di vita di essere madri e diri-
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genti, ovvero di avere cercato la propria realizzazione in entrambi gli aspetti della vita, la
famiglia e gli affetti, il lavoro e la carriera.

Pur con alti prezzi di sacrifici, problematicità e difficoltà su entrambi i fronti, ritengono
di aver fatto la scelta giusta non sacrificando una parte dei loro desideri. Di avere dato
comunque molto ai loro figli, non nonostante il lavoro, ma proprio grazie anche alla loro
realizzazione nel lavoro. Se ci sono prezzi, ci sono anche ritorni di autorealizzazione che
si trasferiscono in un migliore rapporto sia con la famiglia che con il lavoro.

Ed è proprio questo che abbiamo visto emergere come percezione della mamma da parte
dei figli e delle figlie.

Dunque la ricerca ci permette di affermare che non è affatto detto che avere una 'mamma
manager' comporti solo privazioni per i figli, anzi, può essere per loro un arricchimento
personale, di maturità e di acquisizione di riferimenti esistenziali. 

A patto, ovviamente, che vi siano certe condizioni. 

Ovviamente che le mamme, sostenute dal desiderio di una realizzazione senza rinunce,
mantengano un investimento adeguato ed equilibrato su entrambi gli aspetti. 

E poi che nella gestione della vita famigliare si realizzi una integrazione nei compiti della
coppia (i mariti collaborativi, con il loro ovvio ma spesso disatteso ruolo di genitore pre-
sente, non possono essere un'eccezione). 

Infine, che nelle aziende si sviluppino nuove pratiche, andando incontro alle richieste
emerse verso l'organizzazione del lavoro attuale. 

Riflettere su queste indicazioni appare tanto più importante in questo momento di crisi e
recessione economica, circostanze in cui lo sforzo maggiore è proprio quello richiesto
alle persone. Bisogna dunque chiedersi qual è il modello organizzativo migliore e capa-
ce di rispondere alle esigenze delle donne che stanno dando contributo e supporto alle
aziende, per metterle in condizioni di lavorare al meglio. 
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