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Perché Rocco Ritchie non è SOLO il 

figlio viziato di Madonna 
 

Rocco e i suoi macelli: dall'arresto per possesso di marijuana alla campagna per 
adidas. Tutto quello che c'è da sapere su un 16enne (a)normale. 
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Caro mondo, giù le mani da Rocco Ritchie. Non fa bene a nessuno considerare il figlio 
adolescente di Madonna e Guy Ritchie un ragazzino viziato anche ora che lavora come 
fattorino in bici per Deliveroo. 
Perché: a) se a 16 anni non te ne vai almeno una volta di casa sbattendo la porta significa 
che non hai carattere; b) se tua mamma si chiama Madonna qualche colpo di testa è pur 
plausibile; c) se sei un figlio-di non è mai facile, tanto più se vieni arrestato per possesso di 
droghe leggere in un mondo zeppo di robe pesanti (motivo per cui ti obbligano a scontare 
la pena facendo il fattorino in bici per Deliveroo, appunto. Ma noi sappiamo che pedalare 
per Londra è il tuo passatempo preferito -vedi sotto-). 
  



 
Rocco Ritchie con papà Guy nel loro passatempo londinese preferito: fare lunghi giri in 

bici.  

  
Ma andiamo con ordine, chi è Rocco Ritchie? Classe 2000, figlio di Madonna Louise 
Ciccone e del regista Guy Ritchie, fratello tra gli altri di Lourdes Maria (sì, quella 
della campagna di Stella McCartney), Rocco inizia a far parlare seriamente di sé per la 
sua lunga chioma biondo platino simile a quella di mamma con cui, fino ai 13 anni, pare 
andare molto d’accordo. Rocco è Leone di segno zodiacale, come mammà, ma riservato 
ed easy come papà, a cui assomiglia moltissimo anche fisicamente. Dettaglio non 
irrilevante se pensiamo che il condizionamento mediatico è ciò che ha messo più a dura 
prova il ménage familiare. E la stabilità emotiva della star delle pop star. 
  

 

 
Rocco Ritchie e la sua chioma leonina con papà Guy Ritchie e l'attuale moglie Jacqui 
Ainsley. 
  
Tutto nella norma, insomma, fino alla crisi adolescenziale, subentrata da un paio d’anni, 
che si è trasformata in un caso planetario complici i social che Madonna usa 
strategicamente per "pubblicizzare" l’amore per il figlio. Rocco figliol prodigo, dunque, che 
nel frattempo, però, l'ha lasciata per vivere con il padre Guy a Londra. La goccia che fa 

http://www.marieclaire.it/Bellezza/profumi/lourdes-ciccone-profumo-stella-mccartney


traboccare il vaso è l'ennesima foto di Madonna su Instagram il giorno di Natale 2015. 
Morale? Rocco lascia gli Stati Uniti e il tour di Rebel Heart che aveva intrapreso con 
mamma, fugge da papà a Londra e continua i suoi studi in UK. 
 

 

 
Da sempre Rocco segue mamma Madonna in tour. Qui nel 2012 a Philadelphia per MDNA 
Tour.  
  
Morale numero 2? Madonna impazzisce, pubblica altre foto nostalgiche sui social, Rocco 
si ri-arrabbia, la blocca dai suoi account, Madonna coinvolge il tribunale di New York per 
riportalo a casa, Guy si oppone. Tutto nelle normali procedure di coppie separate alle 
prese con figli sull'orlo di una crisi adolescenziale. Intanto però Rocco va in skate, si fa 
nuovi amici in Europa e pedala, pedala, pedala, va in bici, con o senza papà. Ma non solo. 
Tenta di rubare la fidanzata a Brooklyn Beckham (e quasi ci riesce).  O diventa, per dire, 
modello per la campagna adidas Originals by Alexander Wang che, ironia della sorte, 
è ispirata dall'idea del ribaltamento delle regole comunemente accettate.  
 

 

Rocco Ritchie scattato da Juergen Teller per la campagna adidas Originals by Alexander 
Wang.  
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Ma insomma: che male avrebbe fatto Rocco Ritchie al mondo? Cancellare la mamma da 
Instagram? Fumare della marijuana?! La risposta la troviamo nella psicologia, ci aiuta 
la psichiatra Adelia Lucattini: «La questione non è avere una madre celebre, ma 
la sovraesposizione mediatica, un tipo di situazione che crea problemi di identità non 
indifferenti nei figli soprattutto se, come nel caso di Madonna, la madre ha un carattere 
particolarmente forte e impositivo». La scelta di Rocco di rimanere con il padre, dunque, 
sembra esprimere implicitamente il bisogno di una figura paterna in un momento di 
crescita cruciale come l’adolescenza. 
 

 
 

Rocco Ritchie a passeggio per Londra come un normale adolescente con il suo 
skateboard. 
  
Rocco è un adolescente viziato dunque? Ma insomma! La "colpa", almeno in termini 
psicologici, dei suoi colpi di testa è tutta da attribuire a mamma Madonna: «Al di là del fatto 
che rimane un elemento critico pubblicare le foto dei figli in situazioni di vita privata e 
intima, quest’uso dei social rende molto labile il confine tra la comunicazione del proprio 
amore al figlio e un qualche tipo di pubblicità per il proprio amore per il figlio, un amore 
narcisistico e non altruistico si potrebbe pensare. E questo porta, soprattutto in fasi 
delicate come l'adolescenza, a una dissoluzione dei rapporti». Sì, come nelle migliori 
famiglie. 

 

Vai all’articolo: 
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