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Gruppi di Narrazione in tempi di quarantena – Pedagogia dei Genitori 
Antonella, mamma di Amedeo III Liceo Galileo Ferraris 
 
“Figli, Genitori …Insegnanti. Relazioni al tempo del Coronavirus” 
 
Sono fortunata perché, ad oggi, nessuno intorno a me si è ammalato. La quarantena è impegnativa ma, con 

questa premessa, è molto più facile. 

Penso spesso a chi, invece, deve affrontare difficoltà ben più pesanti. Vorrei poterli aiutare, o almeno essergli 

vicino. Cerco di fare qualche cosa, speriamo sia almeno di conforto. 

Tornando ad osservare la mia vita di oggi, ai tempi del Coronavirus, alle relazioni tra genitori, figli e insegnanti, 

serve fare una piccola premessa. 

Mio figlio diciassettenne Amedeo, dopo una settimana di Scuola da remoto, ha deciso di andare dalla nonna 

in campagna nell’Astigiano. 

Lì ha tanto verde, la bici, un bel cagnolino, la compagnia della cugina quasi coetanea, la nonna che se lo cura 

come un principino, per cui la scelta è sembrata ottimale. 

Qualche giorno dopo, con il blocco degli spostamenti, ci siamo confrontati per capire se volesse rientrare a 

casa a Torino o preferisse rimanere in campagna. 

Nessun vincolo o pressione da parte di noi genitori, per poter decidere con tranquillità. 

L’importante era che scegliesse la soluzione a lui più consona. Anche perché è un ragazzo giudizioso ed 

amabile e la nonna è ancora in salute con una vita attiva e piena di interessi. 

Amedeo, con un bel sorriso, e senza troppi tentennamenti, ha deciso di rimanere da lei in campagna. 

Ne sono contenta, anche se mi manca molto. 

Mi rendo conto che la sua spensieratezza adolescenziale, fortunatamente, lo aiuta a vivere questo momento 

più serenamente e con più leggerezza rispetto a noi adulti. 

Spero che questo periodo possa diventare, per lui, un ricordo felice. 

Nelle nostre relazioni familiari stiamo cercando di mantenere un ambiente sereno; nelle difficoltà, riuscire a 

mantenere la calma può aiutare ad affrontare la situazione in modo più efficace. 

Pur cercando di mantenere l’ambiente sereno con mio figlio, ci siamo confrontati sulle criticità di questa 

situazione. 

L’intento era di riflettere sulle difficoltà, sulle nostre debolezze e i nostri disagi per poterli affrontare insieme. 

Fortunatamente Amedeo vive con tranquillità questa situazione di quarantena, probabilmente è agevolato 

dal fatto che, anche prima, non fosse molto interessato ad uscire insieme agli amici con molta frequenza. 

Con la lontananza la nostra relazione genitore-figlio si è riequilibrata grazie ai mezzi tecnologici oggi 

disponibili e all’aiuto di mia mamma. 

Ci vediamo con Zoom (per convincere mio figlio ho detto che volevo vedere la nonna), ci scriviamo un po’ di 

più via WhatsApp, sia tra di noi che sulla chat di famiglia, e ci telefoniamo tutti i giorni. 

Fortunatamente le telefonate si stanno allungando, e noto che ha un po’ più voglia di ascoltarmi e raccontare. 

La seconda settimana di lontananza ho anche provato anche a scrivergli una mail, un po’ come una vecchia 

missiva che poteva diventare uno scambio epistolare. 

Sono stata contenta di averlo fatto, ne è rimasto colpito e ho colto un maggior impegno per raccontarci le 

sue giornate. 

Anche se poi lo scambio epistolare si è fermato lì, capisco che non è nelle corde di un sedicenne “scrivere alla 

mamma”. 

Mi rendo conto che il mio ruolo genitoriale è stato un po’ de-responsabilizzato in questa situazione di 

lontananza. 

Utente
Barra



Mia mamma dice che è un bravo ragazzo che aiuta e, quando chiedo a lui, mi sento dire: “va tutto bene, non 

ti preoccupare, tutto a posto”. 

Posso fare il carabiniere e impartire ordini da lontano? No, l’immagine mi fa un po’ sorridere. Sono 

consapevole che, sia mio figlio che mia mamma, hanno tutte le capacità del caso per affrontare al meglio 

questa situazione. 

Posso solo ricordargli che ci sono, che se avessero bisogno di qualche cosa possono contare su di me. 

La distanza ha focalizzato la nostra relazione genitori/figlio sulla fiducia (mia) e l’autonomia (sua). 

E intanto la quarantena ha ridotto ulteriormente i miei impegni, fortunatamente lavoro da casa per cui riesco 

a non annoiarmi. 

Il tempo che ho guadagnato lo uso per coltivare pazienza, gentilezza, solidarietà ed empatia nella nostra 

relazione. 

Direi che questi sono gli ingredienti che sto usando in abbondanza per tutte quelle che sono le mie relazioni 

ai tempi del Coronavirus: con mio figlio, il mio compagno, la mia famiglia, i professori, nei contatti con la 

scuola, nel lavoro da casa, nel fare la spesa o mentre cercavo di spedire ad Amedeo una valigia con qualche 

vestito in più e i libri di scuola che gli mancavano. 

La risposta è stata molto bella, ho sempre trovato dall’altra parte altrettanta pazienza, gentilezza, solidarietà 

ed empatia. 

E questo mi dà speranza per il futuro, pur nella difficoltà, abbiamo l’occasione di costruire un mondo migliore. 

Coltiviamo tenacia ed ottimismo, potremmo superare tutte le difficoltà. 

La gestione della scuola da remoto è stato un cambiamento impegnativo da riequilibrare sul tema delle 

relazioni con mio figlio. 

Da genitore sono consapevole che ai nostri ragazzi è stato chiesto di raggiungere un livello di autonomia 

inusuale per la loro età. 

Ho dovuto lavorare su me stessa, per cercare di non invadere i suoi spazi di autonomia maturati in questi 

anni solo, perché temevo che non fosse in grado di affrontare la sfida. 

Qualche compito non consegnato in tempo e qualche brutto voto sono stati spunto di riflessione tra di noi 

per capire come migliorarsi. 

In questo momento per me il voto di per sé non è importante, ma è il primo messaggio che ricevo dai 

professori per capire se qualche cosa è andato storto. 

Spero che mio figlio abbia riflettuto sul messaggio che ritengo importante: Se c’è impegno, perseveranza, 

comprensione delle difficoltà di questo periodo eccezionale ed empatia verso gli altri va tutto bene. 

Nelle relazioni con gli insegnanti ho trovato tanta buona volontà e impegno nel portare avanti il loro lavoro 

anche in questo momento di difficoltà. 

Giusto per fare un esempio: all’inizio della scuola da remoto Amedeo riceve un brutto voto per un compito 

non consegnato a causa di caselle di posta piene e file che non si leggevano. Ho contattato via mail la 

professoressa per capire come potevo aiutare. Era domenica e dopo nemmeno un’ora ho ricevuto la risposta, 

chiara ed esaustiva. Non potevo chiedere nulla di meglio. 

Ero pronta anche a non ricevere risposta, perché in questo momento la situazione è difficile anche per i 

professori, ci avrei messo io pazienza e collaborazione. 

In questo momento non sono i brutti voti le cose importanti della vita ma aiutarci l’un l’altro. 

Fortunatamente la situazione di mio figlio non ha richiesto tanti contatti con gli insegnanti, anche se per me 

sono un riferimento fondamentale, per capire come e se intervenire nella sua crescita. 

Mi è sembrato utile fare un passo indietro nella mia relazione con loro, per lasciargli più spazio nella gestione 

di situazioni ben più complesse. 


